
Andrea Fiè - 72385  
Maria Vittoria Gasparroni - 72890 
Antonietta Palmaroli - 73055 
Ilenia Tortoni - 73202 

Riforma dei Musei 
La riorganizzazione museale e il nuovo ruolo dei direttori 

- La situazione pre-riforma Franceschini 

La riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

(MiBACT) trae origine dalle politiche di spending review attuate da ultimo con il decreto 

legge n. 66 del 2014.  

Per arrivare ad avere un’amministrazione efficiente e meno costosa il MIBACT ha 

ridisegnato sé stesso in modo innovativo con la Riforma Franceschini del 2014. 

L’adeguamento ai numeri della spending review è divenuto anche l’opportunità per 

intervenire sull’organizzazione del Ministero a porre rimedio ad alcuni problemi, disfunzioni 

e lacune che da decenni segnano l’amministrazione dei beni culturali e del turismo in Italia.  

Prima dell’intervento di tale riforma i musei statali erano uffici non dirigenziali all’interno 

delle Soprintendenze, pertanto erano privi di regolamento o statuto, di un direttore con pieni 

poteri di firma e di gestione della cassa, di un consiglio di amministrazione, di un comitato 

scientifico. Né questi circa 200 musei (su un totale di circa 400 luoghi della cultura) potevano 

contare su una direzione generale di riferimento.  

Già dal 1995 pertanto ci si era resi conto dell’affermata esigenza dei musei statali di essere 

eretti ad organi dello Stato, nonché della loro esigenza di avere piena autonomia finanziaria e 

amministrativa, e del fatto che essi dovessero avere la facoltà di disporre di un proprio 

bilancio e ricevere entrate finanziarie; vi era inoltre l’esigenza per i musei italiani, 

indipendentemente dalla loro appartenenza giuridica, di andare tutti insieme a costituire un 

Sistema museale nazionale.  

Un altro problema a cui si è cercato di porre rimedio è stato quello di restituire 

all’amministrazione dei beni culturali la piena potestà sulle sue risorse. Ulteriori 

problematiche emerse nel corso degli anni erano anche: 
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1) La totale mancanza di integrazione tra i due ambiti di intervento del Ministero, cioè la 

cultura ed il turismo; 

2) L’eccessiva moltiplicazione delle linee di comando e le numerose duplicazioni tra centro 

e periferia; 

3) Il congestionamento dell’amministrazione centrale, ingessata anche dai tagli operati negli 

ultimi anni; 

4) La carenza di autonomia dei musei italiani, che ne limita le potenzialità; 

5) Il ritardo del Ministero nelle politiche di innovazione e di formazione.  

L’intento della riforma è quello di assicurare che l'immenso patrimonio culturale italiano 

possa realmente essere fruito, mettendo in rete i diversi istituti e luoghi della cultura operanti 

in una medesima Regione. Il museo deve inoltre diventare un luogo capace di attrarre i 

visitatori per trattenerli, educarli, formarli, divertirli e incentivarli a tornare. La riforma agisce 

quindi mirando in particolar modo alla creazione di un Sistema museale nazionale e al 

riconoscimento di maggiore autonomia agli istituti. 

Per risolvere le problematiche appena elencate la riforma prevede sei principali linee 

d’azione:   

1) la piena integrazione tra cultura e turismo: a tale scopo si è cercato di potenziare i 

collegamenti tra gli uffici operanti nei due settori; 

2) la semplificazione dell’amministrazione periferica. La riforma si adopera per risolvere 

l’“ingorgo burocratico” venutosi a creare negli anni a causa della moltiplicazione delle 

linee di comando e dei conflitti fra Direzioni regionali e Soprintendenze; 

3) l’ammodernamento della struttura centrale. Le riforme adottate nel corso degli anni 

hanno portato all’accorpamento delle Direzioni generali del Ministero, sacrificando così il 

buon andamento dell’amministrazione. La riforma ripensa quindi la struttura centrale 

rimodernandola; 

4)  la valorizzazione dei musei italiani. Un punto dolente dell’amministrazione dei beni 

culturali in Italia è sempre stata infatti la sotto-valutazione dei musei: privi di effettiva 

autonomia, essi erano tutti, salvo casi sporadici, articolazioni delle Soprintendenze e 

dunque privi di qualifica dirigenziale. La riforma cambia questo aspetto, assicurando che 

sia mantenuto il legame dei musei con il territorio e con le Soprintendenze e fatte salve le 

prioritarie esigenze di tutela e dell’unitarietà del patrimonio culturale della Nazione; 
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5) la valorizzazione delle arti contemporanee. La riforma prevede una nuova Direzione 

generale (chiamata “Arte e architettura contemporanee e periferie urbane”) che riconosca 

dignità ad arte ed architettura contemporanea, fino ad ora prive di una struttura 

amministrativa che le promuovesse e ne favorisse lo sviluppo, e si occupi della 

riqualificazione e del recupero delle periferie urbane; 

6) il rilancio delle politiche di innovazione e di formazione e valorizzazione del 

personale MIBACT. È sempre stato lamentato infatti il ritardo del Ministero nei settori 

dell’innovazione e della formazione, la riforma pertanto intende colmare queste lacune 

con azioni finalizzate a valorizzare le professionalità del personale del MIBACT. 

Lo Stato non si trova nelle condizioni di garantire un'adeguata tutela, conservazione e 

valorizzazione dei beni culturali, nonostante la quantità di disposizioni e legislazioni 

promulgate in materia negli anni. I motivi sono molteplici e di varia natura, e vanno dalla 

particolare frammentazione e distribuzione del patrimonio stesso, che ne rende complicata 

una gestione complessiva, alla molteplicità degli enti e delle istituzioni di varia natura che lo 

possiedono o che sono operanti nel settore, ai problemi economico-finanziari, in particolare 

tutte le problematiche che si riflettono nei tagli della spesa pubblica nei bilanci dello Stato e 

nei documenti di programmazione economica e finanziaria dove si osserva una progressiva 

diminuzione dei fondi riservati alla cultura. Con tale riforma si è pertanto cercato di porre 

rimedio a queste difficoltà. 

Ulteriori "leve" della riforma (ossia i fattori che ne sono stati presupposto e strumento di 

attuazione) sono state: 

• La volontà di riallineare l’organizzazione amministrativa e la disciplina sostanziale del 

patrimonio culturale;  

•  Il coordinamento tra normativa di settore e normativa generale sulle amministrazioni 

pubbliche;  

•  La volontà di incrementare le risorse umane e finanziarie;  

• L’internazionalizzazione. Era infatti divenuto improcrastinabile per l'Italia allinearsi agli 

standard internazionali in materia museale. Prima del 2014, di fatto, nessun museo dello 

Stato rientrava nella definizione di museo dell'ICOM, in quanto privo di autonomia.  

RIFORMA DEI MUSEI !3



- La rivoluzione museale della riforma Franceschini 

Ad oggi il museo viene definito come “Istituzione permanente, senza scopo di lucro, al 

servizio della società e del suo sviluppo. E’ aperto al pubblico e compie ricerche che 

riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo ambiente; le 

acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, 

promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica” (ICOM 2014). 

A questa conclusione si è giunti a seguito di dibattiti, leggi, cambiamenti sociali e di 

percezioni. Tra tutti gli step che hanno segnato la storia del museo, appaiono molto 

importanti la Riforma Franceschini del 2014 (d.p.c.m. del 29 agosto 2014, n. 171) e il 

successivo Decreto Ministeriale del 23/12/2014 pubblicato sulla G.U. n. 57 del 10/03/2015 

che ne regolamenta e puntualizza alcuni aspetti.     

La Riforma Franceschini nasce dalle misure di revisione e di contenimento della spesa 

imposte nel 2012 dal c.d. decreto legge sulla "spending review" (d.l. n. 95 del 2012). Governo 

e Parlamento imposero a tutti i ministeri un taglio del 20% delle rispettive dotazioni 

organiche, dirigenziali e non, era quindi necessario introdurre misure di risparmio. 

Gli obiettivi della riforma sono stati:  

•  Razionalizzare le risorse a disposizione; 

•  Fare tagli alla spesa; 

•  Creare i musei dello stato come istituzioni; 

•  Migliorare la identificazione e la distribuzione delle funzioni.                                                                                                                                                               

Riguardo questo ultimo obiettivo la procedura consisteva nell’individuare una funzione, la si 

conferiva a un ufficio, si dotava quest'ultimo di compiti e poteri per esercitarla e in fine si 

individuava la persona adatta per dirigere l'ufficio.                                                                                                                                                 

Possiamo dire che la riforma ha tentato di ridefinire al meglio le funzioni non solo dei musei, 

ma di tutte le strutture centrali e periferiche del ministero. 

In questa relazione ci concentreremo sulle novità strettamente correlate ai musei. Infine 

si approfondiranno il ruolo e le vicende che hanno interessato i nuovi direttori. 

Superando le problematiche ed i limiti fino ad allora esistenti (di cui alle premesse) la 

Riforma è intervenuta sui seguenti punti: 
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1. Ha creato una direzione generale musei e il sistema museale nazionale; 

2. Ha riconosciuto lo status di istituto al museo; 

3. Ha istituito nuove tipologie museali. 

1. Al vertice di tutto troviamo la Direzione generale Musei che ha il compito di indirizzare, 

coordinare, diramare linee guida e sovrintendere al corretto avvio, allo sviluppo e alla 

realizzazione del Sistema museale nazionale. 

 Il Sistema museale nazionale  propone «la messa in rete dei musei italiani e l’integrazione 

dei servizi e delle attività museali» (art. 7 dm 23/12/2014), ne fanno parte i musei statali, e 

previo convenzioni, ogni altro museo di proprietà pubblica o privata, ivi compresi i musei 

scientifici, i musei universitari e i musei demoetnoantropologici.  

L’insieme dei musei statali è composto ad oggi da 31 Musei di rilevante interesse nazionale, 

dotati di autonomia speciale, e da circa 400 istituti tra musei, aree e parchi archeologici e 

monumenti distribuiti sul territorio italiano che dipendono da 17 Poli museali regionali (fatta 

eccezione per le regioni a statuto speciale Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Sicilia). 

2. La riforma riconosce il museo, precedentemente ufficio della Soprintendenza, come 

Istituto dotato di un proprio bilancio e di un proprio statuto e di una sua organizzazione. 

- Statuto: definisce la missione, gli obiettivi e l’organizzazione.                                                         

Rappresenta il documento costitutivo del museo, disciplina la denominazione e la 

sede del museo, le finalità, le funzioni, il patrimonio e l’assetto finanziario. E’ 

proposto dal direttore del museo, adottato dal direttore del polo museale regionale e 

approvato dal direttore generale dei musei. E’ redatto in forma scritta e reso pubblico.                                                                    

- Bilancio: documento contabile per la gestione finanziaria redatto secondo i principi di 

trasparenza e pubblicità.                                                                                                                       

Vi sono registrate  le voci di entrata e di spesa, consentendo in tal modo di valutare i 

risultati della gestione finanziaria. Anche il bilancio è redatto in forma scritta e reso 

pubblico. 

- Organizzazione: definisce le aree funzionali dei musei.                                                                   

Vi rientrano: direzione (il direttore gestisce il museo e ne stabilisce la mission), la 

cura e gestione delle collezioni (attività di studio, ricerca, didattica), i servizi e 
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rapporti con il pubblico (es: marketing), l’ area amministrativa (gestione delle risorse 

finanziarie e umane) e l’area tecnica.  

3. Vengono istituite nuove tipologie museali come i musei dotati di autonomia speciale, 

musei ufficio, polo museale regionale, museo fondazione. 

I musei dotati di autonomia speciale sono un numero limitato (la Riforma Franceschini 

prevedeva 20 musei dotati di autonomia speciale, con il dm del 23 gennaio 2016 se ne sono 

aggiunti 10. Ad oggi ne sono 31), hanno una maggiore autonomia (devono comunque agire in 

coerenza con le direttive del Ministero (art 11) e sono sottoposti alla vigilanza della Direzione 

Generale Musei che ne approva i bilanci (art 14)). 

Hanno inoltre organi propri che decidono sulla gestione: direttore (sono selezionati 

internazionalmente tra i massimi esperti in materia di gestione museale), consiglio di 

amministrazione (a cui spetta la programmazione della ricerca e dell’attività tecnica del 

museo, l’adozione dello statuto, l’approvazione del programma delle attività e della gestione 

contabile),  il comitato scientifico (che svolge funzione consultiva del direttore attraverso 

proposte, relazioni di valutazioni dell’attività de museo, verifica e approvazione delle 

politiche di prestito e pianificazione delle mostre), collegio dei revisori dei conti (controlla la 

corretta tenuta delle scritture contabili, e il regolare andamento della gestione economica, 

finanziaria e patrimoniale del museo). 

Questi organi devono “garantire lo svolgimento della missione del museo; verificare 

l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività del museo; verificare la qualità scientifica 

dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni in 

consegna al museo” (art 9 d.p.c.m. del  29 agosto 2014, n. 171  ). 

I musei ufficio sono tutti i musei non dotati di autonomia speciale, diventano parte dei poli 

museali regionali quindi non agiscono indipendentemente ma come parte di questi poli. 

I poli museali regionali sono organi periferici MIBACT, ne sono 17 e hanno il compito di 

gestire e coordinare gli istituti, i luoghi della cultura presenti nel territorio di competenza che 

non usufruiscono dell’autonomia speciale, le aree e i parchi archeologici che sono o possono 

essere aperti al pubblico gestiti dalle soprintendenze archeologia.  
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Oltre alla Riforma Franceschini, il d.m. 23 gennaio 2016 ha operato sulla riforma del 

Ministero dei beni culturali e del turismo.       

In materia di organizzazione e funzionamento dei musei statali, il già citato provvedimento 

interviene in due principali ambiti di azione:  

1) Istituisce nuovi istituti di rilevante interesse nazionale, con particolare attenzione al 

patrimonio archeologico e demoetnoantropologico (articolo 6);  

2) Ridefinisce l'equilibrio tra articolazioni periferiche e centrali del ministero, con specifico 

riguardo ai rapporti tra soprintendenti e direttori dei poli museali regionali e degli istituti e 

musei ad autonomia speciale, da un lato, e tra il direttore generale musei e i suddetti 

direttori, dall'altro (articolo 7). 

Nello specifico, in aggiunta ai venti musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia 

speciale voluti dal ministro Franceschini, prevede la possibilità di costituire altri dieci istituti 

autonomi di rilevante interesse nazionale (il Museo Nazionale Romano, il Complesso 

monumentale della Pilotta, il Museo delle Civiltà, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 

il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare, il Parco archeologico dei Campi Flegrei, 

il Parco archeologico dell’Appia antica, il Parco archeologico di Ercolano, il Parco 

archeologico di Ostia antica, Villa Adriana e Villa D’Este) e la creazione di quattro parchi 

archeologici e di un'area archeologica di rilevante interesse nazionale.  

Il decreto inoltre definisce e precisa alcune funzioni di tutela dei beni in consegna ai poli 

museali regionali e agli istituti ad autonomia speciale (articolo 7).                                                                                    

La novità sta nel fatto che per l'esecuzione di interventi sui beni mobili assegnati ai poli 

museali regionali, agli istituti e musei ad autonomia speciale non è più necessaria 

l'autorizzazione del soprintendente ma saranno i direttori dei poli museali regionali, degli 

istituti e musei dotati di autonomia speciale a decidere.                                                                                                                               

Ciò serve a ad attenuare e rendere meno invasivo l'intervento del soprintendente nei confronti 

dei direttori degli istituti e musei autonomi e dei poli museali regionali, e quindi ad ampliare 

la loro autonomia, non solo di gestione e valorizzazione ma anche di tutela dei beni ad essi 

assegnata. 

Un’altra linea di intervento riguarda precisare i rapporti tra il direttore generale musei (ossia 

il direttore della Direzione Generale Musei) e gli altri direttori.                                                                               

Il d.m. 23 gennaio 2016 attribuisce al direttore generale musei la possibilità di autorizzare, 

“d'ufficio o su richiesta dei direttori dei poli museali o dei direttori degli istituti e musei dotati 
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di autonomia speciale interessati, l'assegnazione di beni culturali da un istituto o luogo della 

cultura statale a un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali 

riguardanti la destinazione dei beni”: il direttore generale musei può intervenire, sulla base 

degli indirizzi elaborati dal Ministro e autorizzare lo spostamento delle opere d’interesse 

culturale. 

Scelta che serve per evitare quelle situazioni nelle quali i direttori dei musei autonomi o dei 

poli museali regionali, ai quali spetta autorizzare il prestito per mostre o esposizioni dei beni 

culturali delle collezioni di propria competenza,  si rifiutino di rilasciare l'autorizzazione. 

L’ art. 20 prevede la possibilità di assegnare gli archivi e le biblioteche non aventi qualifica di 

ufficio di livello dirigenziale a un museo dotato di autonomia speciale o a un polo museale 

regionale.  

- L’organizzazione del MIBACT e il ruolo del Direttore 

Per quanto riguarda l’amministrazione centrale del MIBACT questa è suddivisa in 11 

direzioni generali, tra queste le ultime istituite sono: Direzione generale Turismo; Direzione 

generale Educazione e Ricerca e Direzione generale Musei. 

La Direzione generale Musei venne istituita per la necessità e l’attività di valorizzazione del 

patrimonio culturale di competenza statale. Prima del 2014 infatti questa spettava alla 

Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale con lo scopo di dare anche 

centralità alla valorizzazione poiché fino ad allora l’apparato ministeriale era fin troppo 

focalizzato sulla tutela. Purtroppo la Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio 

culturale aveva un ambito fin troppo esteso e al fine di migliorarne l’attività si è deciso di 

trovare nuove soluzioni. Nasce quindi la Direzione generale Musei (art. 20 d.p.c.m. 

171/2014) con lo scopo di curare le collezioni dei musei, svolgere funzioni di valorizzazione 

(secondo l’art. 6 del Codice) di quei beni statali o di pertinenza statale; coordinare musei 

regionali; sovrintendere al sistema museale nazionale; esercitare poteri di direzione, 

indirizzo, coordinamento, controllo e in casi di necessità: avocazione e sostituzione dei 

direttori museali. Spetta infine la vigilanza di quei musei a statuto speciale. 

Il direttore generale musei può su base di indirizzi del ministro, autorizzare d’ufficio o su 

richiesta dei poli museali, l’assegnazione di beni culturali da un centro culturale ad un altro a 

patto che questi siano statali. 
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Fanno parte invece dell’amministrazione periferica del MIBACT i Musei. 

I Musei statali sono organi purifichi del ministero, questi diventano oggetto di una disciplina 

dettagliata ad opera dello stesso d.p.c.m. 171/2014, quasi a documentare, tramite l’attenzione 

a essi dedicata in queste sedi normative, la centralità del ruolo che gli è stato assegnato nel 

contesto del nuovo sistema di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.  

Con il d.p.c.m. 171/2014 si è data una nuova definizione di museo, più ampia rispetto a 

quella prevista precedentemente nell’art. 102 del Codice adottando quella dell’International 

Council Of Museums (ICOM) stabilendo che i musei sono istituzioni permanenti, senza 

scopo di lucro e che sono al servizio della società e del suo sviluppo. Per quanto riguarda 

invece la configurazione funzionale e organizzativa l’art. 35 del d.c.p.m. 171/2014 riconosce 

un’autonomia tecnico-scientifica assegnandogli funzioni di tutela e valorizzazione delle 

raccolte al fine di una fruizione pubblica. I musei diventano oggi soggetti legittimati e aventi 

la capacità di agire, sono dotati di un proprio statuto e possono sottoscrivere convenzioni a 

fine didattico, con enti pubblici e istituti di studio e ricerca. Il nuovo statuto giuridico dei 

musei può essere riconosciuto a taluni di essi che sono provvisti di rilevante interesse 

nazionale, un’autonomia speciale, scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa pur 

restando sempre sotto la vigilanza del ministero che la esercita mediante la direzione generale 

Musei d’intesa con la direzione generale Bilancio. 

L’autonomia speciale è riconosciuta a 18 musei ma inizialmente a questi se ne sono aggiunti 

due. Possono comunque ancora aumentare e può accogliere sia musei costituti come uffici di 

livello dirigenziale generale sia musei riconosciuti come uffici di livello dirigenziale non 

generale.  

Quelli di livello dirigenziale generale sono in rapporto con il segretario generale del 

ministero e sono: la Galleria Borghese, la Galleria degli Uffizi, la Galleria nazionale d’arte 

moderna e contemporanea di Roma, le Galleria dell’Accademia di Venezia, il Museo di 

Capodimonte, la Pinacoteca di Brera, la Reggia di Caserta (art. 30, comma 3, d.p.c.m. 

171/2014).  

Quelli di livello dirigenziale non generale sono sottoposti alle funzioni di indirizzo, 

coordinamento e controllo della direzione generale Musei e sono: la Galleria dell’Accademia 

di Firenze, le Gallerie Estensi di Modena, la Galleria nazione d’arte antica di Napoli, il 

Museo nazionale archeologico di Reggio Calabria, il Museo nazionale archeologico di 
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Taranto, Paestum, il Palazzo Ducale di Mantova, il Palazzo Reale di Genova, i Musei Reali 

di Torino, la Galleria nazionale delle Marche, la Galleria nazionale dell’Umbria.  

L’organizzazione e il funzionamento dei musei statali dotati di autonomia speciale sono 

disciplinati dal d.m. 23 dicembre 2014, sono infatti chiamati ad un’attività «diretta alla tutela 

del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca 

scientifica e tecnica» secondo i principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, 

pubblicità, e responsabilità di rendiconto (accountability). Lo statuto del museo invece spetta 

definire la missione, gli obbiettivi e l’organizzazione sempre secondo i principi enunciati nel 

d.m. 23 dicembre 2014. 

Gli organi ai quali spetta lo svolgimento della missione del museo e le tante altre attività 

come ad esempio l’economicità, l’efficienza e l’efficacia dell’attività del museo, la fruizione, 

la valorizzazione… spettano ai seguenti organi:  

• Direttore 

• Consiglio di Amministrazione 

• Comitato Scientifico 

• Collegio dei Revisori dei Conti. 

In particolare la figura del Direttore prima della riforma Franceschini mancava e fa 

sostanzialmente da tramite per le principali innovazioni che investono le funzioni e il ruolo 

del museo. A lui compete la gestione del museo, lo sviluppo del progetto culturale, 

scientifico, ed è custode e interprete della missione. Così come «…programmare, indirizzare, 

coordinare e monitorare tutte le attività di gestione del museo, inclusa l’organizzazione di 

mostre ed esposizioni non che di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del 

patrimonio museale; curare il progetto culturale del museo, facendone un luogo inclusivo, 

capace di promuovere lo sviluppo della cultura; assicurare una stretta relazione con il 

territorio anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni; 

coadiuvare la direzione generale Bilancio e la direzione generale Musei nel favorire 

l’elargizione di erogazioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche 

attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; 

svolgere attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici anche in via telematica; proporre 

alla direzione generale Educazione e Ricerca iniziative di divulgazione, educazione, 

formazione e ricerca legate alla collezioni di competenza; collaborare alle attività formative 

e ricerca legate alle collezioni competenza; collaborare alle attività formative coordinate e 
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autorizzate dalla direzione generale Educazione e Ricerca, anche ospitando attività di 

tirocinio. Ed è sempre il direttore a svolgere le funzioni di stazione appaltante» (art. 35, 

comma 4, d.p.c.m. 171/2014). Inoltre stando all’art. 30 comma 6 del d.p.c.m. 171/2014 al 

direttore può essere conferita anche la funzione di direttore del Polo museale regionale. 

Al direttore compete stabilire l’importo dei biglietti di ingresso e gli orari d’apertura in 

modo tale da garantire la più ampia fruizione. Infine stando alle più recenti innovazioni 

apportate con il d.m. 29 Febbraio 2016, il direttore può amministrare e coordinare i beni 

mobili loro in consegna ed eseguirne la dove necessario, interventi conservativi. Viene quindi 

ampliata l’autonomia del direttore al quale è ora consentita ai beni mobili loro in consegna la 

valorizzazione e la tutela indipendentemente dall’autorizzazione della soprintendenza. E’ 

consentito anche l’uso di quei beni culturali a loro in consegna. 

Per quanto riguarda l’incarico di direttore, per quei musei provvisti di autonomia speciale e 

costituiti come uffici dirigenziali, la disposizione prevede che l’incarico vada assegnato 

(secondo le modalità presentate dall’art. 14, comma 2-bis del d.l. 31 Maggio 2014, n. 83 a 

seguito convertito dalla l. 29 Luglio 2014, n. 106) mediante selezione pubblica per una durata 

dai 3 ai 5 anni a «persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in 

materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata 

esperienza di elevato livello nella gestione di istituiti e luoghi della cultura». Potendo questi 

essere scelti anche internazionalmente.  

Per quei musei di livello dirigenziale non generale, l’incarico di direttore museale è conferito 

dal direttore generale Musei secondo art. 19, comma 5 d.lgs. 165/2001. 

Al Consiglio di amministrazione spetta determinare e programmare le linee di ricerca e gli 

indirizzi tecnici dell’attività del museo. L’organo è composto dal direttore del museo più  

quattro membri designati dal ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 

Al Comitato scientifico spetta lo svolgimento di funzioni consultive per il direttore su 

questioni di carattere scientifico. E’ composto dal direttore del museo e da un membro 

designato dal ministro, uno designato dal Consiglio superiore beni culturali e paesaggistici, 

uno dalla Regione e uno dal Comune dove ha sede il museo. 

Al Collegio dei revisori dei conti spetta il controllo sulla regolarità amministrativo-

contabile. E’ composto da tre membri effettivi di cui un funzionario del ministero 

dell’Economia e delle Finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. 
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I Poli museali regionali sono organi periferici del MIBACT in particolare della direzione 

generale musei. Sono strutture di riferimento e di afferenza che operano su base regionale o 

interregionale per quei musei e istituti della cultura che non usufruiscono dell’autonomia 

speciale. I Poli museali regionali sono disciplinati all’art. 31 del d.p.c.m. 171/2014. 

In tutta Italia sono 17 i Poli museali regionali operanti in una o più regioni ad esclusione della 

Regione Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. 

Le funzioni dei Poli museali regionali sono disciplinate all’art. 34 del d.p.c.m. 171/2014 ed 

hanno il compito di assicurare sul territorio in cui operano, «l’espletamento del servizio 

pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna 

allo stato o allo stato comunque affidati in gestione, ivi inclusi quelli afferenti agli istituti di 

cui all’art.30, comma 2-3».  

Al direttore del Polo museale regionale spetta creare una rete di musei con l’ausilio anche  di 

soggetti pubblici e privanti e con gli altri istituti e luoghi di della cultura del territorio. Nel 

suo operare, il direttore, agisce dal basso cioè direttamente dal territorio in cui opera. Inoltre 

la messa in rete dei musei favorisce una buona strategia di valorizzazione reciproca e quindi 

di una buona fruizione. 

Per quanto riguarda la nomina, questa è effettuata dal direttore generale Musei e in qualche 

caso può coincidere con un direttore di uno dei musei statali ad autonomia speciale. 

- Il ricorso al TAR per le nomine dei direttori 

Riguardo alle nomine di alcuni direttori italiani entrati in carica con la riforma Franceschini, 

nel Maggio 2017 il TAR del Lazio dice no a 5 direttori: Gallerie Estensi di Modena 

(direttore: Martina Bagnoli), il Museo archeologico nazionale di Taranto (Eva 

Degl’Innocenti), il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria (Carmelo Malacrino), 

Museo archeologico nazionale di Napoli (Paolo Giulierini), Palazzo Ducale di Mantova 

(Peter Assmann). 

Tale azione è stata intrapresa poiché secondo il TAR erano stati commessi dei vizi nella 

trasparenza dei colloqui (in alcuni casi i colloqui sono stati fatti a porte chiuse), nei criteri 

di valutazione e per il fatto che alcuni di questi non erano italiani, dunque le selezioni per 

questi 5 direttori sono annullate. 
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Stando ai ricorrenti, la partecipazione al concorso di candidati stranieri contraddice la 

norma del 2001 che poggia sul d.p.c.m. 171/1994 che richiede la cittadinanza italiana per il 

conferimento di incarichi di livello dirigenziale secondo al quale i “cittadini degli Stati 

membri dell’Unione europea possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni 

pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non 

attengono alla tutela dell’interesse nazionale”. 

Si fa quindi ricorso al Consiglio di Stato sostenendo che la selezione internazionale dei 

direttori è stata fatta da una commissione assolutamente imparziale. 

Stando a ciò che è emerso ci sono stati dei problemi in particolare per Peter Assmann e 

Martina Bagnoli, le nomine dei due erano infatti state contestate da una candidata alla 

direzione di Palazzo Ducale e della Galleria Estense di Modena e un candidato al ruolo di 

direttore di Paestum e dei Musei archeologici di Taranto, Napoli e Reggio Calabria difronte al 

TAR del Lazio che  ha annullato di conseguenza le nomine. 

- Casi di analisi: La Galleria Nazionale e Galleria Borghese 

I dati della riforma Franceschini sono stati diffusi in una nota dei primi di gennaio di 

quest’anno dal Mibact subito dopo la sentenza con cui il Tar del Lazio ha bocciato le nomine 

di cinque dei venti direttori dei super musei di cui al paragrafo precedente. 

Tralasciando in questa sede le sorti dei direttori stranieri, ci soffermiamo sui risultati 

raggiunti in soli tre anni con la riforma in questione e commentati positivamente dal Mibact 

nella sua nota: 50 milioni di ricavi e 7 milioni di visitatori in più in soli tre anni. Il Ministero 

dei beni e delle attività culturali precisa che "la riforma ha costituito una vera e propria 

rivoluzione del sistema museale italiano, grazie alla quale le istituzioni culturali hanno 

conosciuto una forte innovazione gestionale e tariffaria". Il periodo successivo alla riforma, 

secondo i dati, ha visto incrementare il numero di visitatori, sia quelli a pagamento sia quelli 

gratuiti, come anche gli "incassi dei principali musei e parchi archeologici statali". Dal 2013 

al 2016 è di "oltre 7 milioni la crescita del numero dei visitatori, che sono passati da 38,5 

milioni a 45,5 milioni (+18%), mentre gli incassi sono aumentati di quasi 50 milioni di 

euro, dai 126 milioni del 2013 ai 194 milioni  del 2017 (+53 %)”. E solo in un anno, dal 2016 

al 2017 un incremento di circa +5 milioni di visitatori e di +20 milioni di euro, segnando il 

nuovo record per i musei italiani: superata la soglia dei 50 milioni di visitatori e incassi che 
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sfiorano i 200 milioni di euro. Risorse preziose, che secondo il ministro Franceschini,  

“contribuiscono alla tutela del nostro patrimonio e che tornano regolarmente nelle casse dei 

musei attraverso un sistema che premia le migliori gestioni e garantisce le piccole realtà con 

un fondo di perequazione nazionale. I musei e i siti archeologici italiani stanno vivendo un 

momento di rinnovata vitalità e al successo dei visitatori e degli incassi corrisponde una 

nuova centralità nella vita culturale nazionale, un rafforzamento della ricerca e della 

produzione scientifica e un ritrovato legame con le scuole e con i territori”.  

Tra i musei con gli incrementi più marcati figurano diversi istituti resi autonomi dalla 

riforma: con 27 milioni di visitatori, questi luoghi della cultura hanno accolto più della metà 

dei visitatori complessivi. Le percentuali di crescita più elevate sono state registrate dalla 

Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea (+54% di visitatori, nell’ultimo anno), 

dalla Reggia di Caserta (+23%), dalle Gallerie nazionali di arte antica di Roma (+17%),  da 

Capodimonte (+16%) e dal Palazzo Reale di Genova (+14%).  

La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, aperta a Roma nel 1883 ad 

oggi una delle più ampie collezioni d’arte (circa 20.000 opere tra dipinti, disegni, sculture e 

installazioni che testimoniano le principali correnti artistiche dall’Ottocento ai nostri giorni),  

diretta da Cristiana Collu, con l’autonomia ha subito avviato un ampio progetto di 

riorganizzazione e di riordino degli spazi: ripensati gli allestimenti, slegando opere e sale 

dalla scansione cronologica, sperimentate pratiche espositive e date nuove chiavi di 

lettura. La scelta effettuata dalla direttrice, è stata una scelta audace, gestionale, 

amministrativa e culturale al tempo stesso, che tuttora alimenta dibattiti. La Galleria 

Nazionale è l’unico museo dedicato all’arte moderna e contemporanea tra i venti coinvolti 

dalla Riforma del MIBACT che con l’autonomia li ha dotati di un modello gestionale e 

scientifico internazionalmente riconosciuto: dal 2016 ha infatti un Consiglio di 

Amministrazione, un Collegio dei Revisori di Conti e un Comitato scientifico con il compito 

di approvare le linee guida e i programmi espositivi del museo. I numerosi servizi in cui il 

museo è strutturato (archivio bioiconografico, fotografico e storico, biblioteca, ufficio 

catalogazione, ufficio registrazione e prestiti, ufficio mostre, ufficio studi, ufficio stampa e 

comunicazione, redazione web, laboratorio di restauro e servizi educativi) svolgono uno 

scrupoloso lavoro di catalogazione e conservazione che si affianca alla valorizzazione delle 

collezioni di un luogo così rappresentativo che oggi tiene conto della sua storia ma, nello 

stesso tempo, non rinuncia alla vocazione di raccontare la complessità del presente.  
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Il secondo museo che si vuole qui citare, a titolo esemplificativo dei cambiamenti post 

riforma, e che quindi ha visto configurasi il nuovo status giuridico di museo autonomo è la 

Galleria Borghese di Roma, museo d’arte moderna e contemporanea, diretto da Anna 

Coliva; il suo statuto è stato adottato dal Consiglio di amministrazione, nella seduta del 13 

Febbraio 2017, previo assenso del comitato scientifico, e del collegio dei revisori dei conti. 

L’art. 1 dello statuto recita: “e’ museo di rilevante interesse nazionale, dotato di autonomia 

organizzativa, tecnico-scientifica, finanziaria e contabile. Il museo è ufficio dirigenziale di 

livello generale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo”, e il successivo 

art. 3 definisce le finalità: comma 1) un’ istituzione permanente senza scopo di lucro, aperta 

al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale, che persegue quali finalità 

generali, pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione della Galleria 

Borghese, di tutte le sue collezioni e raccolte di beni culturali, esposti e non esposti, mobili 

ed immobili, storico-artistici, documentari, librari, multimediali, gestiti direttamente o 

depositati presso altri enti; comma 2) il Museo promuove la ricerca e la crescita culturale e 

contribuisce allo sviluppo sociale della comunità locale, ispirando la propria azione ai 

principi fondamentali di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico: trasparenza, 

parità di trattamento, pubblicità, economicità, efficienza, efficacia, e rendicontazione; c.3) il 

Museo tutela e valorizza io nome di Galleria Borghese e ha diritto esclusivo all’utilizzo del 

suo nome, della denominazione storica, e dell’immagine ad esso affidato, nonché delle 

denominazioni delle manifestazioni organizzate”. 

I suoi organi sono: il Direttore, che è il legale rappresentante del museo che svolge tutte le 

funzioni previste dal d.p.c.m 171 del 29 agosto del 2014, e dai decreti del Ministro del 23 

dicembre 2014, e successive modificazioni e 23 gennaio 2016, il Consiglio di 

amministrazione, il Comitato scientifico, il Collegio dei revisore dei conti. L’organizzazione 

e la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate al Museo sono affidate al Direttore 

come previsto dall’art. 31 del DPCM 171/2014, che sentito il Consiglio d’amministrazione, 

predispone l’organigramma del museo, che è articolato in: un’area per la gestione  e la cura 

del patrimonio; un’area per l’amministrazione e la gestione per le risorse umane, finanziarie  

strumentali; un’area per la gestione e la cura delle strutture, della sicurezza, degli impianti, e 

dei sistemi informativi; un’area per la fruizione, valorizzazione e comunicazione. 

In linea con la sua mission, la Galleria ha sviluppato un piano di valorizzazione triennale 

(2016-2019) ponendosi obiettivi come : 
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• la valorizzazione del sito culturale come luogo di ricerca e studio sulle collezioni 

archeologiche rinascimentali e barocche, attraverso la prosecuzione di mostre 

filologiche e a carattere scientifico a cadenza annuale. Alle esposizioni di cui sopra 

si alterneranno delle riflessioni contemporanee sull’antico (2017-2019). Le mostre 

sono un importante strumento di richiamo di pubblico (comunità cittadina/target 

internazionale); 

• l’accrescimento del patrimonio del Museo attraverso acquisizioni mirate di opere 

pertinenti alla collezione originale e studio delle Collezioni;   

• interventi di tipo strutturale;  

• la valorizzazione di beni librari e degli archivi, attraverso la digitalizzazione di questi 

ultimi e archiviazione degli inventari storici, la creazione di una propria autonomia 

editoriale per la produzione di cataloghi e pubblicazioni scientifiche. Tra i punti più 

importanti vi è la costituzione del Centro Internazionale di Ricerca su Caravaggio 

che è il punto di riferimento mondiale per musei e studiosi sull’opera dell’artista di 

cui Galleria Borghese concentra il più alto numero di opere possedute da una singola 

collezione; 

• una strategia di marketing mirata attraverso: lo studio di profilazione del visitatore; la 

completa ristrutturazione del piano dedicato all’accoglienza; la dotazione di  tutte le 

sale del Museo di impianto Wi-fi per collegare i visitatori ai contenuti didattici 

multimediali; l’aggiornamento di audio guide brochure e apparati informativi; 

sviluppo di app tecnologiche con percorsi guidati a tempo e implementazione di 

percorsi di visita mirati ai disabili; 

• l’implementazione di attività quali conferenze, laboratori didattici e per bambini e 

famiglie e un eccellente servizio di ristorazione farà del Museo un punto nodale nella 

vita sociale della Città; 

• la messa in atto del nuovo piano di regolamentazione dei flussi che permette una 

migliore esperienza di visita per il fruitore e un aumento delle performance del museo 

in termini di flussi pur restando all’interno dell’inderogabile limite di sicurezza: 

sistema conta persone, introduzione biglietti last-minut; 
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• il consolidamento di politiche atte ad accrescere il fundraising (cioè finanziamento di 

un progetto da parte di un privato, individuo o aziende) che permetterà di attrarre più 

sponsorizzazioni, cioè finanziamento di un progetto da parte di un privato (individui o 

aziende) a fronte di alcuni benefit: visibilità, marketing e comunicazione, networking  

o le erogazioni liberali, cioè atti liberali e spontanei da parte di un individuo o azienda 

senza nessun benefit in cambio; Art bonus e crowdfunding e stringendo rapporti più 

stretti con i mecenati della Galleria Borghese. 

Le politiche strategiche messe in campo con il piano di valorizzazione 2016-2019 si sono 

orientate dunque verso una crescente attenzione alla fruibilità per venire incontro alle 

esigenze dei visitatori, garantendo loro un’esperienza profonda.  

Con l’autonomia concessa dalla riforma si è potuto attuare (dopo studi sull’individuazione 

delle competenze, delle ditte, ecc.) una rilevazione digitale delle presenze, accorgimento 

che ha restituito la presenza reale dei visitatori all’interno del Museo, rispettando così i 

numeri prescritti dalle norme di sicurezza (giacche’ la presenza interna non può superare 

determinate cifre) e superando al contempo e in parte la criticità degli anni passati relativa ai 

picchi di affollamento e di svuotamento totale. Inoltre in biglietteria è inoltre possibile 

controllare direttamente sui monitor il numero di ingressi/uscite e di conseguenza decidere 

quali e quanti last-minute si possono vendere. L’introduzione del last-minut è stato un altro 

sistema adottato per razionalizzare i flussi, un traguardo finale di venti anni di proteste e 

anche di disagi, seppure tuttora permangono i problemi di grande affluenza. L’indice di 

gradimento è stato proporzionale ai cambiamenti effettuati. Sicuramente un miglioramento 

nell’accoglienza ha prodotto molta più soddisfazione nel visitatore. Si sono poi poste le basi 

per favorire il rapporto pubblico/museo, riportando la ricerca e lo studio all’interno del 

museo, sua attuale più grande carenza. Secondo quanto sostiene la stessa direttrice, “i musei 

non sono solo depositi di capolavori ma centri che producono e devono produrre cultura e 

che forniscono anche lavoro ai ricercatori”. Si è puntato sul rendere il museo un centro di 

attrazione, non solo per aumentare il numero dei visitatori (problema inesistente alla Galleria 

borghese) ma per aumentare quello degli studiosi e delle persone che si avvicinano al museo 

“per sapere”. 

 In questa direzione si è mosso il Caravaggio Research Institute, un progetto ambizioso e 

innovativo  il cui fine era quello di  reintrodurre nei musei la ricerca più avanzata per farne 

dei produttori di cultura e non dei “mostrifici”. Il progetto, reso possibile grazie alla preziosa 
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partnership triennale con la maison Fendi, è stato annunciato a settembre 2017 e prevede oltre 

la costituzione di un Centro per la Ricerca e la Documentazione sull’artista e sulla sua 

opera, anche un ricco programma di mostre che avranno il Merisi al centro di importanti 

appuntamenti, da Los Angeles all’estremo Oriente. Il Caravaggio Research Institute è un 

progetto della Galleria Borghese ed è il punto di incontro tra un museo ed una casa di moda, 

uniti in nome della ricerca innovativa, potrà contare su 700 mila euro per i primi tre anni di 

start up. L’obiettivo è quello di creare il centro di ricerca più completo esistente così da 

essere il riferimento primario per la ricerca caravaggesca a livello mondiale.  

Al di la di queste ambiziose politiche della Galleria Borghese, permangono criticità legate 

all’organico: a un personale di custodia e sistema tuttora ancorati a un’idea troppo legata ai 

concetti di impiego pubblico e la carenza di personale amministrativo qualificato per svolgere 

le funzioni complesse che sono state assegnate adesso e la questione della formazione di 

personale di accoglienza. Affinché le azioni del Piano Strategico possano essere portate a 

termine è indispensabile dotare il Museo Galleria Borghese di un organico più ampio e 

trasversale sul piano delle competenze. Ad oggi risulta tra le più gravi criticità di un 

Museo, che è il nono in classifica per numero di visitatori in Italia. 

- Conclusioni 

Sin dall’attuazione della riforma Franceschini, si è cercato di riportare gli istituti della cultura 

italiani in linea con quelli del mondo, cercando di dare una svolta e di superare 

l’obsolescenza che affliggeva alcuni musei italiani. 

La strada è ancora lunga ma i risultati ci sono, sia in termini di gestione sia in termini di visite 

che continuano ad essere in aumento (stando agli ultimi dati trimestrali del 2018). 

L’aver dato autonomia ad un istituto come il museo ha fatto in modo che questo si potesse 

rendere più autonomo e padrone di intraprendere delle strategie mirate e su misura che invece 

potevano essere difficili da far calzare nel caso in cui la scelta doveva provenire dall’alto. La 

possibilità per un museo di provvedere con i propri mezzi alla valorizzazione e alla 

conservazione (attività che gli è sempre spettata) dà modo che questo possa essere più 

competitivo nei confronti degli altri e dunque cercare di perfezionarsi e di offrire al visitatore 

il meglio. 
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I primi frutti ci sono, lo abbiamo visto con i visitatori e gli incassi in crescita così come gli 

incassi, ma restano in generale  nodi da sciogliere: è necessario porre rilievo alla tutela che 

deve correre di pari passo con la ricerca e la valorizzazione, prestare maggiore attenzione alla 

missione culturale attribuita ai musei e al modo in cui l’assolvono, che attesta il loro successo 

più degli scontrini emessi, aumentare la spesa pubblica che per la cultura rimane tra le più 

basse d’Europa, colmare la carenza di personale con adeguata e specifica formazione,  di tipo 

umanistico e amministrativo, fornendo stimoli alla partecipazione alla mission del museo, 

legare i musei al territorio, predisponendo i necessari piani paesaggistici.  

E’ indispensabile valutare sistematicamente la qualità delle strategie operative messe in 

campo dai singoli istituti museali e non solo la quantità dei visitatori e degli incassi, e quanto 

resta nei visitatori, giacché solo in questo modo può trovare piena attuazione l’art 9 della 

Costituzione secondo cui: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico artistico della Nazione”.  
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