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SCENARIO	NORMATIVO	sul		

SISTEMA	MUSEALE	NAZIONALE	

ANITA	FLORIO	
Dirigente	Unità	Opera?va	Dirigenziale	

“Promozione	e	Valorizzazione	dei	Musei	e	delle	Biblioteche”	



Criteri	tecnico-scien+fici	e	standard	minimi	per	il	
funzionamento	e	lo	sviluppo	dei	musei	

Tra	il	1998	e	il	2000	Stato,	Regioni,	Icom	Italia,	Anmli,	
Anci	e	Upi	hanno	lavorato	alla	stesura	partecipata	del	
primo	documento	pubblico	in	Italia	dedicato	
specificatamente	a	definire	criteri	tecnico-scienGfici	e	
standard	minimi	per	il	funzionamento	e	lo	sviluppo	dei	
musei,	in	applicazione	del	D.Lgs.	N°	112/1998	
	
	



	
	

Suddiviso	in	8	ambi+:	
ü 	Status	giuridico:	adozione	dello	statuto	e/o	regolamento	che	
cosGtuisce	il	primo	degli	standard	minimi	per	orientare	l'aMvità	museale	

ü 	AsseOo	finanziario:	uGlizzo	di	un	bilancio	di	esercizio	che	consente	
una	visione	chiara	correlato	alla	sua	autonomia	di	gesGone	

ü 	StruOure	del	museo:	organizzazione	qualitaGva	in	relazione	agli	
standard	di	prestazione	connesse	ai	risultaG	aQesi	e	agli	impianG	
dell'edificio	

ü 	Personale:	coerente	con	le	funzioni	del	museo	legate	alla	
conservazione	e	gesGone	delle	collezioni,	accesso	ai	servizi	al	pubblico,	
sicurezza,	ricerca	
	

AOo	di	indirizzo	sui	criteri	tecnico-scien+fici	e	sugli		
standard	di	funzionamento	e	sviluppo	dei	Musei			
																							(D.M.	10	maggio	2001)																(1/2)	



(D.M.	10	maggio	2001)																(2/2)	

Suddiviso	in	8	ambi+:	
ü 	Sicurezza	del	museo:	salvaguardia	degli	edifici,	del	loro	contenuto	
e	sicurezza	degli	occupanG	

ü 	Ges+one	e	cura	delle	collezioni:	adozione	di	un	documento	di	
caraQere	generale	che	individui	gli	indirizzi	per	contemperare	la	
conservazione	e	fruizione	dei	beni	
ü 	Rappor+	del	museo	con	il	pubblico	e	rela+vi	servizi:	il	
museo	è	sollecitato	a	sviluppare	quegli	aspeM	di	orientamento	che	
meQano	in	grado	il	visitatore	di	accostare	il	museo	stesso	come	momento	
privilegiato	della	fruizione	del	tempo	libero	e		di	crescita	culturale	

ü 	Rappor+	con	il	territorio:	i	musei	assumono	la	funzione	di	centri	
di	interpretazione	del	territorio	fornendo	elemenG	di	conoscenza	uGli	a	
salvaguardare	i	faQori	idenGtari	del	territorio,	delle	popolazioni	e	del	
paesaggio	
	



I	Livelli	Minimi	Uniformi	di	Qualità	

Art.114,	c.1	del	D.Lgs	n°42/2004	
Il	Ministero,	le	Regioni	e	gli	altri	EnG	pubblici	
territoriali,	anche	con	il	concorso	delle	
università,	fissano	i	livelli	minimi	uniformi	di	
qualità	delle	aMvità	di	valorizzazione	su	beni	di	
perGnenza	pubblica	e	ne	curano	
l’aggiornamento	periodico.	



	
Quadro	norma+vo	regionale		

				-		Legge	Regionale	n°12/2005	“Norme	in	materia	di	
musei	e	di	raccolte	di	En;	Locali	e	di	interesse	locale”	
			-		Regolamento	di	aQuazione	n°5	del	18/12/2006		

Il	riconoscimento	di	interesse	regionale	

	
Annualità	2007-2019	
		

112	musei	riconosciu;	su	233	esisten;	in	Campania          



Riforma	dei	Musei	Statali														

Con	il	DPCM	171/2014	e	il	successivo	DM	23/12/2014		del	
Ministero	per	i	Beni	e	le	ABvità	Culturali	e	Turismo	(la	c.d.	
Riforma	Franceschini)	è	stata	ridisegnata	l’organizzazione	del	
Mibact	e	i	rappor;	con	il	suo	Territorio,	che	prevede,	tra	l'altro:	
1)	Autonomia	dei	20	Musei	Statali	
2)	Sistema	Museale	Nazionale	e	Regionale	
	

 

L’ObieYvo	è:	
La	cos;tuzione	del	«Sistema	Museale	Nazionale»	e	il	
superamento	della	logica	di	separazione	fra	Stato,	En;	locali	e	
Regioni,	unitamente	agli	En;	priva;	



Che	cosa	è	il	Sistema		
museale	nazionale	?	

IL		Sistema	museale	è	la	messa	in	rete	di	tuM	i	musei,		
statali		e	non	statali	che	ha	per	obieMvo	principale	
collegare	tuM	i		musei	e	i	luoghi	della	cultura	al	fine	di	
migliorare	la	fruizione,	l’accessibilità	e	la	gesGone	
sostenibile	di	tuOo	il	patrimonio	culturale.		



	
I	Livelli	uniformi	di	qualità	(LUQ)	

	
	 Livelli	uniformi	di	qualità,	che	cosGtuiscono	il	

risultato	di	un	lungo	lavoro	interdisciplinare	tra	
Stato,	Regioni,	Icom	Italia,	Anmli,	Anci,	svolto	in	
aQuazione	dell’art.	114	del	Codice	dei	beni	
culturali	e	del	paesaggio.	
	



Sistema	Museale	Nazionale	e	Regionale	

Un	progeTo	di	Riforma	che	consen;rà	di	«meOere	in	rete»	più	
di	5.000	musei	italiani	prescindendo	dalla	proprietà	statale,	
regionale,	comunale,	o	comunque	privata. 

I	«livelli	uniformi	di	qualità»	rappresentano	un	importante	
strumento	di	verifica	da	parte	dei	musei	del	rispeTo	degli	standard	e	
un’opportunità	di	crescita	in	vista	di	comuni	obieYvi	di	
miglioramento.	



Modalità	di	adesione	al	Sistema	Museale	Nazionale	

1)	 Per	 le	 Regioni	 che	 si	 sono	 dotate	 di	 un	 Sistema	 Regionale	 di	
accredito,	 come	 nel	 caso	 della	 Regione	 Campania,	 le	 stesse	
possono	richiedere	l’equiparazione		dei	requisi?,	ai	sensi	dell’art.4	
del	 DM	 n°113/2018	 applica;	 per	 il	 riconoscimento	 regionale	 ai	
Livelli	di	Qualità,	introdoB	dal	Decreto	ministeriale	n°	113	
Gli	 is;tu;	 museali	 già	 accredita;	 a	 livello	 regionale	 sono	
automa?camente	accredita?	a	livello	nazionale.	.	
2)	Per	 le	Regioni	 che	non	 sono	dotate	di	un	Sistema	Regionale	di	
accredito,	 in	 ciascuna	 di	 esse	 opererà	 un	 Organismo	 di	
accreditamento	 cui	 compete	 l'istruToria	 delle	 istanze	 di	
accreditamento	 al	 Sistema	Museale	 Nazionale,	 ai	 sensi	 dell’art.5	
del	DM	n°113/2018	
 
 
 
 



La	Regione	Campania	parallelamente	ad	altre	Regioni	dotate	di	
un	 Sistema	 Regionale	 di	 Accredito,	 ha	 presentato	 istanza	 di	
equiparazione	 dei	 requisi?,	 ai	 sensi	 dell’art.4	 del	 DM	 n
°113/2018,	a	seguito	di	un	fruTuoso	rapporto	di	collaborazione	
con	 il	Polo	Museale	della	Campania,	 individuato	dal	 successivo		
Decreto	 Lampis	 quale	 soggeTo	 is;tuzionale	 di	 riferimento,	
finalizzato	 all’analisi	 compara;va	 tra	 i	 requisi;	 regionale	 e	 i	
livelli	 uniformi	 di	 qualità	 (LUQ)	 confermando	 una	 sostanziale	
equiparabilità	tra	i	due	sistemi	di	accredito.	

Modalità	di	adesione	al	Sistema	Museale	Nazionale	



Il	processo	di	aOuazione	del		
DM	n°113	del	21/02/2018		

Ruolo	del	Polo	Museale	della	Campania	e	della	Regione	Campania	
nel	cosGtuendo	«Sistema	Museale	Regionale»	

 

Occorre	condividere	un	
percorso	di	tutela	e	

valorizzazione	nonché	di	
applicazione	degli	
standard	(LUQ)	

	

 
 

La	concertazione	tra	Ministero,	
Regioni	e	Autonomie	Locali	è	
una	inderogabile	necessità		
per	costruire	un	nuovo	

“Sistema	di	Governance”	

 

I	musei	
	



A\vità	da	svolgere	
Occorre	ancora	aTendere	dal	Mibact:	
1)	 Analisi	 istruaoria	 di	 Equiparabilità	 da	 parte	 della	 Commissione	
Nazionale	 per	 il	 Sistema	Museale	 Nazionale	 e	 riconosciuta	 dalla	 DG	
Musei	del	Mibact;	
2)	 L’implementazione	 della	 PiaOaforma	 informa+ca	 finalizzata	 al	
popolamento	dei	musei	che	aderiscono	al	Sistema	museale	nazionale	
	

La	 Regione	 Campania,	 a	 seguito	 del	 completamento	 delle	 fasi	
succitate	provvederà	a:	
1)	 Recepimento	 all’interno	 della	 norma?va	 regionale	 dei	 LUQ	
introdoB	 dal	 DM	 113/2018,	 compreso	 il	 ques;onario	 di	
autovalutazione;	
2)	 Adesione	 al	 Sistema	 Museale	 Nazionale	 diventando	 Organismo	
regionale	 di	 accreditamento	 al	 Sistema	 Museale	 Regionale	 e	
Nazionale.	


