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Allegato III 
 

I SISTEMI MUSEALI IN FRANCIA E NEL REGNO UNITO* 
 
 

I. Il modello francese 
 
 
1. Le origini  

 
L’esperienza francese è caratterizzata dalla scelta di standard minimi di gestione 

museale non propriamente analitici, riconducibili a quelli previsti per ottenere la qualifica 
(appellation o label) di Musée de France, così come introdotta dalla legge 4 gennaio 2002-5 e 
recepita nel 2004 dal Code du Patrimoine (CP). 

Prima di identificare sia i requisiti e gli obiettivi che un istituto museale è tenuto ad 
indicare per poter accedere a detto titolo, sia l’attuale disciplina relativa all’attribuzione 
dello stesso che i soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto gestionale uniforme, vale 
la pena ricordare che l’attuale indirizzo politico relativo alla tutela del patrimonio 
culturale in Francia inizia a prendere forma solo con la legge 31 dicembre 1913 relativa 
alla protezione dei monumenti storici. Le previsioni in essa contenute sono rimaste in 
vigore per lungo tempo ed è talvolta possibile intravederne le linee di fondo anche nella 
disciplina attualmente in vigore per la gestione del settore museale.   

I regimi di protezione previsti dalla legge citata possono ricondursi a due modelli di 
fondo: la classificazione (classement) e l’iscrizione nell’inventario supplementare dei 
monumenti storici1. Proprio sul modello dell’iscrizione trae origine l’attuale modello di 
gestione integrata francese. Il requisito necessario per l’iscrizione è la sussistenza di un 
«interesse pubblico storico-artistico», riconosciuto in capo al bene oggetto di tutela. È 
possibile sottoporre a classement tanto beni immobili, quanto beni mobili ed il 
provvedimento di classificazione è adottato con ordinanza del Ministro competente, 
previo parere favorevole della Commissione superiore dei monumenti storici. 

Con riferimento alle considerazioni che poi si svolgeranno successivamente, di 
evidente importanza è la rimozione del necessario consenso preventivo da parte del 
proprietario – previsto invece nel regime precedente – in ordine alla classificazione di 
beni immobili in proprietà privata. In tale ottica, lo Stato guadagna un maggior potere di 
intervento nei confronti dei beni oggetto di protezione, a scapito delle ragioni del privato 
proprietario. Non solo, la legge del 1913 ammette la possibilità di procedere nell’iter 
classificatorio anche contrariamente alla volontà, ancorché espressa, del privato.  

Ciò detto, in particolare, la politica museale in Francia ha assunto da sempre una 
fisionomia differente rispetto a quella inerente, più in generale, al settore del patrimonio 
culturale, benché entrambe costantemente affidate alla competenza del medesimo 
Ministero (prima dell’Educazione, poi della Cultura). 

La politica e la gestione dei musei, così come quella del patrimonio, prende forma 
negli anni della Rivoluzione e prosegue nel periodo napoleonico, ma risulta meno 
                                                

* Questo rapporto è stato scritto da Maria Cristina Pangallozzi, elaborando e sviluppando i documenti  
predisposti da Lena Maria Perfettini, per la Francia, e da Laura Forti, per il Regno Unito. 

1 L’iscrizione integra una misura di tutela maggiormente semplificata, in termini procedurali, ma dagli 
effetti più deboli rispetto a quella della classificazione, la quale si dimostra invece più incisiva. 
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connotata da un’impostazione statalistica e centralizzatrice, tipicamente riconducibile a 
quelle epoche storiche. Alla sua origine, infatti, non c’è l’istituzione di un “servizio 
centrale dei musei”, ma piuttosto la creazione di tre grandi istituzioni nazionali, quali il 
Louvre (1791), il Museo Nazionale di Storia Naturale (1793) e il Conservatorio Nazionale 
delle Arti e dei Mestieri (1794). Successivamente, verranno istituiti dei Musei des Beaux-
Arts in alcune città di provincia, ad opera dello stesso Napoleone, con un decreto atto a 
dare veste giuridica a depositi di quadri provenienti dal Louvre e da Versailles. 

Pertanto, le istituzioni museali in Francia nascono da iniziative singole e 
disomogenee, non inserite in un piano coerente e sistematico e allo stesso modo tali 
iniziative si sviluppano2.  

Le circostanze storiche finora descritte e l’estrema varietà, per dimensione, 
importanza e specializzazione, spiegano perché i musei abbiano sempre rappresentato un 
settore particolare, perciò dotato di una relativa autonomia. 

Va poi ricordato come il termine «museo» non sia stato oggetto di definizione 
legislativa fino al 2002. Ne consegue che sotto tale denominazione sono stati, di volta in 
volta, ricondotti tanto musei nazionali (musée nationaux) facenti capo al Ministero, quanto 
qualsiasi altra “istituzione” che avesse conservato o esposto collezioni artistiche, storiche, 
scientifiche o specializzate, qualunque ne fosse il proprietario (altri ministeri, enti 
pubblici, associazioni, imprese o privati). 

Non esisteva, quindi, in Francia un’amministrazione generale dei musei, 
competente per la totalità di tutti i soggetti riconducibili alla loro nozione, così come 
descritta. 

L’esigenza di regolare la materia emerge dapprima con la ordonnance 13 luglio 1945-
1546 (seguita dal relativo decreto attuativo del 30 agosto 1945-2075), mediante la quale 
viene attuata, seppure “provvisoriamente”, una iniziale riforma organica della disciplina. 

Con l’ordinanza veniva istituita la Direzione dei Musei di Francia, in seno al 
Ministero della Cultura, con il compito di gestire una parte dei musei esistenti sul 
territorio nazionale, in particolare quelli ascritti alle categorie di musei nazionali (musée 
nationaux), musei classificati (musées classées), musei controllati dallo Stato (musées 
contrôlés). 

Con riferimento alla categoria dei musei nazionali, ad essi appartengono solo le 
istituzioni riconducibili allo Stato e il loro elenco viene redatto con decreto, su proposta 
del Ministro competente e la loro gestione è affidata direttamente alla Direzione dei 
musei.  

A questi non è, pertanto, attribuita personalità giuridica3, né è previsto che siano 
muniti di un proprio bilancio, né di una direzione autonoma, essendo amministrati 
direttamente dalla Direzione, con il contributo del Comitato consultivo dei musei e 
dell’Unione dei Musei Nazionali (Réunion des Musées Nationaux – RMN)4.  

Le categorie dei musei classificati e dei musei controllati comprendono, invece, 
istituzioni appartenenti agli enti territoriali – il cui nucleo originario è costituito dai 

                                                
2 Ciò è confermato anche se si osserva l’origine di molti musei i quali, anche ove siano stati formalmente 

istituiti da autorità pubbliche, sono per lo più il risultato dell’intervento di donatori che, mediante i loro 
conferimenti, costituiscono le collezioni destinate a costituire il nucleo originario del museo stesso, se non 
anche gli immobili che le ospitano. 

3 Oggi alcuni musei nazionali hanno assunto la qualifica di établissement public, perdendo così il rapporto 
di stretta dipendenza con il Ministero (es. Centre Pompidou dal 1988).  

4 Quest’ultima ha i tratti di un organismo aziendale e dal 1991 è configurata come un ente pubblico di 
carattere industriale e commerciale, posto sotto la vigilanza del Ministero della Cultura. 
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«depositi d’arte» napoleonici – e solo eccezionalmente ad associazioni. Sono gestiti da 
enti proprietari, tuttavia non sfuggono totalmente al controllo e alla vigilanza della 
Direzione5. 

Tanto i musei classificati quanto quelli controllati sono stati definiti un esempio di 
«decentramento equilibrato», idoneo a lasciare alle collettività sociali e alle 
amministrazioni locali margine di autonomia nella gestione del settore museale del 
proprio territorio. Allo Stato residuava una funzione di armonizzazione delle regole e dei 
metodi di gestione, realizzata soprattutto attraverso il coordinamento centrale della 
formazione e del reclutamento dei conservatori prima mediante la Scuola del Louvre 
(facente capo alla RNM) poi dal 1986 rinominata Ecole du Patrimoine. 

Restavano del tutto fuori dall’ambito della competenza ministeriale i musei di 
appartenenza privata.  

 
2. La legge n° 2002-5 relativa ai «Musées de France» 

 
Posto quanto finora descritto, emerge come la tendenza al decentramento se da un 

lato permette agli enti locali di gestire la propria politica museale in conformità con le 
esigenze della collettività di riferimento, dall’altro si dimostra carente sotto il profilo di 
organicità ed efficienza della gestione, a scapito dell’efficacia della stessa funzione di 
tutela. 

Al fine di realizzare un coordinamento unitario a livello nazionale, nonché di fornire 
una disciplina uniforme alla materia dei musei, viene emanata la legge 4 gennaio 2002-5 
relativa ai musei di Francia. Infatti, mentre la tutela dei beni culturali che compongono le 
collezioni e la loro circolazione trovavano già la loro disciplina rispettivamente nella 
legge del 1913 e nella legge di protezione dei tesori nazionali del 1992, lo stesso non era 
accaduto, fino ad allora, per i musei.  

Oggi tutta la normativa inerente al patrimonio nel suo complesso è confluita nel 
Code du Patrimoine (CP)6. 

La legge 2002-5 innova profondamente il panorama museale francese – rappresenta 
infatti il primo esempio di legge organica in materia – con particolare riferimento a tre 
aspetti: 

In primo luogo, fornisce una prima definizione di «museo» descrivendolo come 
«ogni collezione permanente composta di beni la cui conservazione ed esposizione rivesta 
un interesse pubblico e che sia organizzata a scopo di conoscenza, educazione e 
godimento pubblico»7. La nozione viene quindi delimitata nel suo significato, sebbene i 
margini rimangano ancora molto ampi poiché legati alla sussistenza di un «interesse 
pubblico» nei confronti dei beni. Nondimeno, va osservato come venga messa in risalto 
l’istituzione museale in sé e non soltanto le collezioni che è chiamata a conservare. Il 

                                                
5 La principale differenza tra musei classificati e musei controllati, entrambi per la maggior parte musei 

appartenenti ai comuni, riguardava lo statuto del “conservatore”. Mentre nei primi egli era scelto tra le fila 
del personale statale e adibito alla gestione del museo classée; nei secondi il conservatore veniva nominato 
dal Ministro ma era a tutti gli effetti un dipendente dell’ente territoriale.  

6 In particolare, per quel che in questa sede interessa, ai libri I e IV, a cui si rimanda. 
7 «Est considérée comme musée, au sens de la presente loi, toute collection permanente composée de 

biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la 
connaissance, de l'éducation et du plaisir du public», così art. 1, comma 2 della legge 4 gennaio 2002-5. La 
definizione è oggi trasfusa nel Code du patrimoine, art. L4010-1. 
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museo acquista una soggettività giuridica propria, tanto da divenire oggetto di 
regolamentazione specifica8.  

In secondo luogo, crea il marchio «Musée de France» mediante il quale si intende 
realizzare quell’armonizzazione dello statuto dei musei francesi a lungo auspicata e 
difficilmente realizzabile se non attraverso un accentramento delle competenze a livello 
statale.  

Vengono meno le varie qualificazioni di museo nazionale, classificato, controllato, 
così come definite dall’ordonnance del 13 luglio 1945, e nasce un corpo di regole comuni 
stabilite per i musei, a prescindere dalla loro classificazione e dalla natura pubblica o 
privata della loro proprietà, tale da garantire la realizzazione delle funzioni essenziali 
attribuite a ciascun istituto in maniera uniforme9.  

Un simile approdo rappresenta una svolta di fondamentale importanza in quanto 
permette di sottoporre al medesimo regime giuridico tanto le collezioni pubbliche quanto 
quelle private, precedentemente escluse dal novero della competenza statale.  

Inoltre, prevede la predisposizione di un controllo non soltanto tecnico ma anche 
scientifico su tutti i musei qualificati come Musées de France. Ne consegue che la vigilanza 
statale assume un connotato maggiormente incisivo, in parte già previsto per i musei 
nazionali in precedenza, ma in questo modo esteso anche ai musei degli enti territoriali e, 
soprattutto, ai musei privati a cui viene riconosciuto il marchio.  

Va comunque ricordato che il procedimento volto ad ottenere la qualifica prende 
avvio ad istanza di parte e non d’ufficio, fatti salvi alcuni casi espressamente previsti 
dalla legge. Pertanto, il soggetto privato proprietario di un museo che non intenda 
accedere a tale categoria può liberamente scegliere di non farvi richiesta. 

L’istituzione «Musée de France» viene identificata come «servizio pubblico» o, con 
riferimento ai musei privati, «servizio di pubblica utilità» in quanto i presupposti 
sostanziali per l’attribuzione dell’appellation attengono, da un lato, alla rilevanza pubblica 
delle collezioni da essi conservate, dall’altro, alla natura pubblica o privata della persona 
giuridica che le gestisce.  

Inoltre, il novero delle funzioni attribuite ai Musées de France è precisato ed ampliato 
dalla normativa: da institutions patrimoniales preposte alla mera conservazione delle 
collezioni, viene loro attribuito un ruolo chiave nel processo di democratizzazione e 
diffusione della cultura. Concretamente, oltre alla mission patrimoniale, i musei qualificati 
sono chiamati a svolgere tre ulteriori compiti:  

 

                                                
8 In ordine al generico riferimento all’ «institution culturelle et scientifique» è stata censurata 

un’eccessiva vaghezza della formulazione, in quanto non sarebbe idonea ad individuare e circoscrivere 
appieno le tipologie di soggetti qualificabili come musée. Tuttavia, a tale obiezione supplisce la 
determinazione precisa dei soggetti qualificati, invece, come Musée de France. Con riferimento a questi 
ultimi, infatti, si prevede che possano beneficiare dell’appellation soltanto «les collections appartiennent à 
l’Etat, aux collectivités publiques ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif. Ce critère de 
propriété des oeuvres, que cet article n’aborde au demeurant que de manière confuse, présenterait le mérite 
de la clarté», così in Rapport Richer n.5/2002-2003, 42, disponibile su https://www.senat.fr/rap/l01-
005/l01-0051.pdf . 

9 «Abrogeant les dispositions de l’ordonnance du 13 juillet 1945, le projet de loi substitue aux catégories 
qu’elles prévoyaient une appellativo unique musée de France, qui aura vocation à s’appliquer à l’ensemble 
des institutions muséographiques dont les collections présentent un intérêt public. Cette appellation sera 
attribuée à la demande de la personne morale propriétaire des collections par le ministre de la culture, 
après avis d’une instance consultative nouvelle, le Conseil des musées de France», così in Rapport Richer cit., 
14. 
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• rendere accessibili al più ampio numero di visitatori le collezioni, anche 
provvedendo alla messa a disposizione degli spazi più adatti al perseguimento di tale 
obiettivo (mission d’accueil du public);  

• garantire il medesimo livello di fruizione e accesso alla cultura in generale (mission 
éducative et culturelle);  

• contribuire allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, oltreché alla loro 
diffusione (mission scientifique)10. 

 
In terzo luogo, istituisce l’Haute Conseil des Musées de France, definito come nouvelle 

instance consultative, cioè quale alta autorità preordinata svolgere una funzione ausiliaria 
al Ministero e di natura consultiva in ordine alla politica museale.  

L’Haute Conseil è oggi incardinato nel Service des Musées de France presso la Direction 
Général des Patrimoines (DGP), una delle tre Direzioni Generali del Ministère de la Culture et 
de la Comunication, creata nel 2010 a seguito della riforma che dal 2007 ha investito tutta la 
pubblica amministrazione francese nell’ottica di rimodernarne l’assetto11.  

Si tratta di un organo rappresentativo a livello centrale delle varie tipologie di musei 
esistenti nel panorama nazionale, incaricato di vigilare sulla coerenza complessiva della 
politica attuata in materia, specificatamente attraverso la procedura di attribuzione 
dell’appellation «Musée de France»12.  

Si è detto come le competenze dell’Haut Conseil siano di natura prettamente 
consultiva. Pertanto, potrà essere interpellato su qualsiasi tipo di questione inerente alla 
categoria dei Musées de France (compétence générale).  

Tuttavia, in particolari casi il parere del Conseil risulta obbligatorio ed assume perciò 
natura vincolante.  

Il riferimento è a: 
 
• l’attribuzione o alla revoca dell’appellation (artt. L442-1 e L442-3 CP)  
• i casi di trasferimento della proprietà di tutta o parte della collezione ad altro 

soggetto pubblico (art. L451-8 CP)  
• il trasferimento della proprietà dei “depositi d’arte” dei musei territoriali allo Stato 

(art. L451-9 CP)  
• l’assunzione di misure di salvaguardia delle collezioni da parte dello Stato (art. 

L452-2 CP). 
 
Al fine di garantire l’indipendenza di tale autorità rispetto alle determinazioni 

governative, la composizione dell’Haut Conseil è caratterizzata da un numero non 
particolarmente elevato di membri (19), tale da garantire sia la dialettica interna e la 
rappresentatività in ordine alle scelte assunte, sia l’autonomia rispetto alle decisioni 

                                                
10 Con riferimento all’ultima mission si precisa che «pour satisfaire cet objectif, les musées doivent 

assurer aux personnes se livrant à des recherches scientifiques l’accès à leurs collections afin que ces 
dernières puissent profiter non seulement aux équipes scientifiques des musées mais également à 
l’ensemble de la communauté des chercheurs», così in Rapport Richer cit., 44. 

11 Sul punto si veda il più ampio progetto di Révision Générale des Politiques Publiques – RGPP, descritto su 
http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/rgpp/revision-generale-politiques-publiques-coup-
accelerateur-pour-reforme-etat.html. 

12 Si v. par. 3.2. 



 6 

ministeriali (art. L430-1 CP)13. Sebbene, data la collocazione all’interno del Service de 
Musée ed il rapporto di dipendenza funzionale che lo lega all’amministrazione statale, 
una simile intenzione sembra in parte pregiudicata.  

 
3. La situazione attuale 

 
Sulla scorta di quanto descritto, è possibile illustrare la disciplina attualmente 

prevista per la gestione integrata dei musei di Francia14. 
L’analisi verrà condotta con riferimento alla normativa vigente e procedendo su tre 

piani differenti. 
In primo luogo, si tratterà in breve dei soggetti giuridici coinvolti nelle procedure di 

accreditamento e degli obiettivi che sono chiamati a raggiungere. 
In secondo luogo, si esaminerà il procedimento di accreditamento, tanto nei requisiti 

che nelle fasi di attuazione (appellation ed eventuale retrait). 
Da ultimo, si terrà conto degli effetti che discendono dall’attribuzione del label sia in 

termini di protezione delle collezioni (statuto giuridico e vincoli, récolement, acquisto, 
deposito e prestito, attività di restauro e messa in sicurezza), che di controllo effettuato 
dallo Stato sull’attività dei soggetti a cui la gestione delle stesse è attribuita.  

 
 

3.1. Gli interlocutori pubblici 
 
Quanto ai soggetti convolti, i Musées de France sono gestiti, a livello centrale, dal 

Service des Musées de France, uno dei quattro services della Direction Générale des 
Patrimoines, così come precedentemente descritta. Mentre, a livello regionale, l’azione 
statale in materia culturale viene perseguita dalle Directions Régionales des Affaires 
Culturelles (DRAC). 

Il Service des Musées si articola in due sotto-direzioni, rispettivamente relative alle 
collezioni e alla politica museale (sous-direction des collections e sous-direction de la politique 
des musées), ad esso sono affidati tre tipi di funzioni: la protezione e gestione delle 
collezioni dei musei, relativamente alle acquisizioni, restaurazioni, trasferimenti di opere, 
verifica di inventario (récolement) e diffusione digitale; la gestione progettuale di edifici e 
strutture (muséographie); la gestione degli operatori professionali, oltreché della ricerca. 

In aggiunta alla protezione, lo studio e l’arricchimento delle collezioni pubbliche, 
esercita un controllo scientifico e tecnico sull’attività museale e si occupa delle risorse dei 
musei territoriali e nazionali15. 

Le DRAC sono classificate come services déconcentrés del Ministero, in altri termini 
sono amministrazioni statali decentrate, volte al perseguimento delle finalità dettate 
                                                

13 La sua composizione dei suoi membri è così ripartita: un presidente, un deputato, un senatore a cui si 
affiancano quattro collegi di pari grado formati rispettivamente da soggetti in rappresentanza dello Stato, 
delle autonomie territoriali, dei professionisti museali, nonché da personalità qualificate, impersonate da un 
esponente delle associazioni rappresentative della collettività. Sul punto si v. Rapport Richer cit., 49. 

14 Il riferimento normativo è alla loi n° 2002-5, oggi confluita nel Code du Patrimoine, Libro IV, art. L410-1 
e ss. 

15 Sul controllo tecnico-scientifico si veda più dettagliatamente par. 3.3.2. Ha altresì competenza in 
ordine al regime generale di circolazione dei beni culturali. Infatti, svolge attività di vigilanza sul mercato 
delle opere d’arte e si interfaccia con i mecenati. Per un’analisi più approfondita delle funzioni rimesse ai 
service della Direction Général du Patrimoine si v. 
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ministere/Directions/La-direction-generale-des-patrimoines. 
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dall’amministrazione centrale in ambito regionale16. Esse giocano un ruolo fondamentale 
nell’attuazione in concreto del programma di politica culturale governativo, svolgono 
funzioni consultive, di consulenza e raccordo nei confronti di vari partner culturali e delle 
collettività territoriali di riferimento nell’ambito di tutti i settori di competenza del 
Ministero, compreso quello dei musei. 

Con riferimento all’attività relativa al settore museale, le DRAC  
 
• curano i dossier inerenti lavori di sistemazione o costruzione dei musei che fanno 

capo agli enti territoriali di loro competenza;  
• si occupano della gestione delle sovvenzioni statali, erogate nei confronti degli 

stessi enti, destinate all’acquisto di opere d’arte, al risanamento delle strutture, alle 
mostre, alle pubblicazioni e ad ogni altra attività ascritta ai compiti del museo17. 

 
Nell’ambito della relativa DRAC opera la figura del «consigliere del museo». In 

rapporto di subordinazione con il Direttore regionale e in collaborazione con il Service des 
Musées, questi è il soggetto che concretamente attua, a livello regionale, la politica dello 
Stato in ambito museale, fungendo da tramite anche con i diversi interlocutori del settore. 

A titolo di esempio circa l’attività svolta dalle DRAC, in collaborazione con il Service 
des Musées, possono ricordarsi alcune recenti attuazioni come la predisposizione del 
«Plan-musées» nel 2010, attraverso il quale sono stati stanziati circa 70 milioni di euro 
nell’ottica di sostenere 79 progetti di gestione museale in tutta la Francia18. 

In termini di promozione della cultura, da qualche anno vengono curati numerosi 
dossier relativi a progetti di mostre temporanee in provincia, presentati 
all’amministrazione centrale la quale sovvenziona poi i progetti più originali e innovativi 
a livello scientifico e culturale (c.d. «Exposition d’intérêt national»)19. 

Da ultimo, nel settembre 2011, è stata creata una rete di «Maisons des illustres» in 
parte parallela ed in parte connessa alla rete già esistente di Musées de France20. 

 
 

3.2. La procedura di accreditamento 
 
Trattando del procedimento di accreditamento, è necessario circoscrivere 

preliminarmente sia la nozione di Musées de France che i compiti (missions) ad essi 
attribuiti. 

Premesso quanto già anticipato circa il fine della qualifica, i presupposti affinché 
possa essere concessa l’appellation «Musée de France» possono essere ricondotti a tre21: 

 
                                                

16 Istituite nel 1977, assumono la qualificazione odierna con la legge del 6 febbraio 1992. Sulle funzioni e 
le attribuzioni delle DRAC si v. http://www.culturecommunication.gouv.fr/Ministere/Etablissements-et-
services-deconcentres. 

17 Lo Stato destina alcuni finanziamenti in particolare all’arricchimento delle collezioni attraverso i Fonds 
Régionaux d’Acquisition pour les Musées (FRAM). 

18 Disponibile su http://www.club-innovation-culture.fr/rencontres-culture-innovations/etude-150-
musees-et-le-numerique/. 

19 Disponibile su http://www.culture.fr/Actualites/Musee-Expos/Expositions-d-interet-national-2014. 
20 Per i dettagli si veda http://www.culturecommunication.gouv.fr/Aides-demarches/Protections-

labels-et-appellations/Label-Maisons-des-Illustres. 
21 Sulle linee guida per divenire Musée de France si v. 

www.culturecommunication.gouv.fr/.../DevenirMF_2011_10.pdf . 
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• è necessario che la collezione permanente del museo sia idonea a «revêtir un 
intérêt public»;  

• il proprietario del museo da qualificare dovrà appartenere ad una delle categorie 
di soggetti previsti dalla legge;  

• il museo in quanto tale dovrà garantire il rispetto degli obiettivi permanenti 
(missions permanentes) fissati per i Musées de France. 

 
Quanto all’interesse pubblico sotteso alla collezione, la sua sussistenza è rimessa alla 

valutazione discrezionale dell’amministrazione competente la quale, ove non lo ritenga 
più presente, potrà revocare il marchio (retrait) nei modi di cui si dirà più avanti. 

L’appellation, si è detto, può essere concessa unicamente alle categorie di musei 
previste dalla legge, riconducibili a tre:  

 
• quelli appartenenti allo Stato (precedentemente musées nationaux);  
• quelli in proprietà di un altro soggetto dotato di personalità giuridica di diritto 

pubblico (tra cui gli enti territoriali o altri établissement public);  
• quelli appartenenti a persone giuridiche di diritto privato, volte al perseguimento 

di scopi non lucrativi (si tratta di associazioni e/o fondazioni d’interesse pubblico, con 
scopo non patrimoniale e culturale)22. 

 
La stessa viene attribuita, generalmente, su istanza volontaria dei soggetti 

interessati, proprietari delle relative collezioni, a seguito di provvedimento emanato 
dall’autorità amministrativa competente, previo parere dell’Haut Conseil des Musées de 
France sulla documentazione (dossier) prodotta dall’interessato, composta da: 

 
• una domanda formale presentata dal soggetto interessato al Ministero competente; 
• la decisione emessa dal soggetto chiamato a deliberare preliminarmente sulla 

richiesta dell’appellation «Musée de France»; 
• l’inventario dei beni appartenenti alla collezione del museo, con preciso 

riferimento alla matrice della proprietà (pubblica o privata) degli stessi. Tale inventario 
può essere limitato ad un numero preciso di paragrafi, così come previsto dall’arrêté del 
25 maggio 2004 sull’obbligo di inventario; 

• un documento (projet scientifique et culturel semplifié) che esplichi le linee guida in 
tema di obiettivi scientifici e culturali del museo, oltre che le modalità e i mezzi necessari 
attraverso cui si ha intenzione di realizzarli; 

• l’organigramma del personale; 
• il bilancio annuale dell’ente; 
• le previsioni d’entrata e di uscita, oltre che un progetto degli investimenti, dei 

mezzi finanziari e del personale a disposizione per i successivi cinque anni23. 
 

                                                
22 «L'appellation "musée de France" peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre 

personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif», art. L441-1, 
Code du Patrimoine.  

23 Le informazioni citate sono tratte dal documento Devenir «Musée de France», disponibile su 
www.culturecommunication.gouv.fr/.../DevenirMF_2011_10.pdf. 
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Qualora la domanda sia presentata da una persona giuridica di natura privatistica, 
la cui attività è rivolta al perseguimento di scopi non lucrativi, il rilascio del marchio è 
subordinato alla presentazione di alcuni documenti aggiuntivi (art. R442-2 CP).  

Si tratta, rispettivamente, di attestazioni relative a:  
 
• l’inventario dei beni che compongono la collezione; 
• l’assenza di garanzie reali gravanti sugli stessi beni;  
• la sussistenza nel proprio statuto di una clausola che prevede l’attribuzione 

irrevocabile dei beni acquisiti per donazione o legato, oppure acquistati con il concorso 
dello Stato o di un ente locale;  

• le measures de publicité secondo quanto previsto dall’art. L451-10 del CP, che 
verranno successivamente definite mediante decreto dal Consiglio di Stato, tenuto conto 
del provvedimento di attribuzione del marchio e del documento relativo all’inventario, 
allegato all’istanza24. 

 
Quanto precede è valido relativamente ai conferimenti del marchio successivi 

all’entrata in vigore della legge.  
Con riferimento alle categorie di musei preesistenti, create dall’ordonnance del 1945, 

è previsto che la qualifica sia attribuita automaticamente ai musei nazionali (musées 
nationaux) e ai musei definiti musées classées in ragione della normativa e dei regolamenti 
vigenti in precedenza (art. L442-2 CP). Mentre, per quel che riguarda i musées contrôlés, 
entro un anno dall’entrata in vigore della legge 2002-5 hanno potuto optare per l’adesione 
o meno al marchio (art. L451-9 CP)25. 

Per i musei che non abbiano ricevuto l’attestazione di «Musée de France» e si 
avvalgano della stessa illecitamente è prevista una sanzione pecuniaria pari a 15.000 euro 
(art. L442-5). 

I compiti al cui espletamento sono tenuti tutti i Musées de France sono riassunti nelle 
c.d. missions permanentes, riconducibili a quattro gruppi di attività26:  

 
• conservare, restaurare, studiare e arricchire le collezioni che gestiscono;  
• rendere le stesse fruibili al più ampio pubblico possibile;  
• ideare e realizzare attività di matrice educativa e culturale, volte a garantire la 

diffusione e il pari accesso alla cultura;  
• contribuire allo sviluppo della conoscenza e della ricerca, oltreché alla loro 

diffusione (art. L441-2 CP). 
                                                

24 «L'appellation "musée de France" est attribuée à la demande de la ou des personnes morales 
propriétaires des collections, par décision de l'autorité administrative après avis du Haut Conseil des 
musées de France. 

Lorsque la demande émane d'une personne morale de droit privé à but non lucratif, l'attribution de cette 
appellation est subordonnée à la présentation d'un inventaire des biens composant les collections, à la 
justification de l'absence de sûretés réelles grevant ces biens et à la présence, dans les statuts de la personne 
en cause, d'une clause prévoyant l'affectation irrévocable des biens acquis par dons et legs ou avec le 
concours de l'Etat ou d'une collectivité territoriale à la présentation au public, conformément à l'article L. 
451-10. La décision attribuant l'appellation ainsi que l'inventaire joint à la demande font l'objet de mesures 
de publicité définies par décret en Conseil d'Etat» 

25 Va rilevato comunque come la maggior parte di essi abbia deciso di aderire alla qualifica di Musée de 
France al fine di salvaguardare le proprie collezioni. 

26 Sul rispetto di tali obiettivi e l’aderenza ad essi è chiamato a vigilare lo Stato che interviene mediante 
una serie di controlli, talvolta anche abbastanza penetranti. Si v. par. 3.3.2. 
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Qualora vengano meno le ragioni di interesse pubblico sottese alla tutela della 

collezione, gestita dal museo, o in tutti gli altri casi previsti dalla legge, la qualifica può 
essere revocata (retrait de l’appellation).  

Il Codice prevede due ipotesi di revoca, l’una eventuale e l’altra necessaria. 
La revoca eventuale è prevista ove non siano più rinvenibili ragioni di preminente 

interesse pubblico per la conservazione ed esposizione delle collezioni. In tali casi, il 
Ministero potrà disporre il ritiro del marchio, previo parere conforme rilasciato dall’Haute 
Conseil. 

La revoca è invece obbligata o deve essere necessariamente disposta laddove sia 
formalmente richiesta dalla persona giuridica proprietaria della collezione. Infatti, il 
provvedimento di assegnazione del marchio ha validità per i quattro anni successivi alla 
sua emanazione, se non sia richiesto un rinnovo da parte del soggetto interessato, esso 
perde efficacia e viene pertanto revocato.  

Tuttavia, nel caso in cui il museo abbia beneficiato di finanziamenti erogati dallo 
Stato o da un ente territoriale, il Ministero potrà revocare la qualifica direttamente, ma è 
subordinato al rilascio di un parere conforme da parte dell’Haut Conseil. Inoltre, le 
collezioni acquistate mediante contributi pubblici, a seguito di un trasferimento di 
proprietà da parte di un altro Musée de France oppure attraverso l’esercizio del diritto di 
prelazione, devono essere trasferite ad un altro museo qualificato prima che la revoca del 
marchio venga disposta. Anche tale iniziativa di trasferimento deve essere sottoposta al 
vaglio dell’Haute Conseil, unitamente alla richiesta di revoca (art. L442-3). 

 
 

3.3. La funzione del marchio 
 
In ordine agli effetti che discendono dall’attribuzione del marchio vanno presi in 

considerazione l’impatto in termini di protezione delle collezioni, in particolare il 
riferimento è allo statuto giuridico delle collezioni e ai vincoli cui sono sottoposte, 
oltreché alle verifiche inventariali, ai procedimenti di acquisto, di prestito, di deposito e di 
restauro delle opere, nonché alla protezione in caso di pericolo.  

Vanno poi considerate le conseguenze in termini di controllo scientifico e tecnico 
esercitato dallo Stato sui musei in possesso del marchio.  

 
3.3.1. La protezione delle collezioni 
 
Quanto allo statuto di protezione dei beni appartenenti alle collezioni dei Musées de 

France, è necessario prendere in considerazione il loro regime giuridico ed i vincoli ad 
esso connessi; il tema della verifica di inventario o obbligo di récolement; il regime degli 
acquisti delle opere, nonché dei prestiti e dei depositi; l’attività di restauro e l’eventuale 
attività di messa in sicurezza. 

 
a) il loro regime giuridico e i vincoli ad esso connessi, in parte riconducibili 

alla dimensione della proprietà demaniale di diritto pubblico vigente nel nostro 
ordinamento. Infatti, le collezioni sono sottoposte a vincolo, seppur relativo, di 
inalienabilità permanente e di impignorabilità assoluta27. 

                                                
27 «Les biens constituant les collections des musées de France appartenant à une personne publique font 
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Effettivamente, con riferimento alle collezioni pubbliche, è ammesso che la persona 
giuridica trasferisca, in tutto o in parte, a titolo gratuito, i beni della propria collezione ad 
altro museo in proprietà pubblica il quale possieda già, o comunque si impegni a 
conseguire, la qualifica predetta. Il trasferimento è in ogni caso subordinato 
all’approvazione del Ministero, previo parere positivo dell’Haut Conseil (art. L451-8 CP). 

Per le collezioni pubbliche appartenenti ai musei qualificati è altresì prevista 
un’ipotesi di c.d. declassamento (déclassement), per la verità di rara attuazione. Essa 
prevede l’avvio di un procedimento diretto ad ottenere un parere da parte di una 
commissione scientifica, istituita ad hoc mediante decreto del Ministro, la quale è 
chiamata a decidere in ordine al déclassement dei relativi beni. Ove l’esito dell’istruttoria 
dovesse essere positivo, le collezioni in oggetto sono sottratte ai vincoli previsti dalla 
normativa relativa ai Musées de France (art. L451-5 CP). 

In ogni caso, non è mai possibile declassare beni che siano stati acquistati mediante 
donazioni, legati o attraverso un contributo pubblico (art. L451-7 CP).  

Tuttavia, il regime demaniale non incide allo stesso modo nei confronti di tutte 
collezioni dei musei qualificati.  

Sussistono differenze tra quelli appartenenti a soggetti pubblici e quelli in proprietà 
di soggetti privati. Con riferimento a questi ultimi, riconducibili ad associazioni o 
fondazioni culturali, è prevista una disciplina parzialmente diversa: il vincolo di 
inalienabilità relativa non vige in maniera così netta per le opere di collezioni private, ma 
opera soltanto nei confronti di quelle acquistate attraverso donazioni, legati o 
finanziamenti pubblici.  

È dunque sempre possibile un trasferimento delle collezioni private, a titolo oneroso 
o gratuito, a persone giuridiche pubbliche o anche a soggetti giuridici privati, ma solo se 
volti anch’essi al perseguimento di scopi non lucrativi e che abbiano preventivamente 
acconsentito al mantenimento della destinazione delle suddette collezioni a favore del 
godimento pubblico, nei termini previsti per i Musées de France. Inoltre, la cessione non 
potrà che intervenire a seguito di approvazione da parte del Ministero, previo parere 
dell’Haut Conseil. 

Rimane in ogni caso fermo il vincolo di impignorabilità assoluta nei confronti dei 
beni che compongono le collezioni private, pertanto mai aggredibili da parte di eventuali 
creditori dei proprietari (art. L451-10 CP).  

 
b) la verifica di inventario o obbligo di récolement, realizzata sotto forma di 

maîtrise des collections, cioè di autoverifica del proprio inventario, cui sono sottoposti tutti i 
musei qualificati. Sono infatti obbligati alla tenuta di un inventario delle opere in loro 
possesso, così come previsto dall’art. 1 del decreto 2 maggio 2002-852, emanato in 
attuazione della legge 2002-5, ciò al fine di ottemperare alle missions permanentes di cui 
sono investiti. 

I beni devono essere inventariati in un documento unico, non falsificabile, 
determinato, datato e firmato dal responsabile delle collezioni, in cui dovranno essere 
indicati tutti i beni, in ordine di acquisizione, entrati a far parte del patrimonio del museo 
(art. 2). 
                                                                                                                                                          
partie de leur domaine public et sont, à ce titre, inaliénables», art. L451-5 CP. «Les collections des musées de 
France sont imprescritibles», art. L451-3 CP. La «imprescrittibilità» attiene al vincolo di inalienabilità 
apposto alle collezioni in ragione dell’interesse pubblico che rivestono. Tale vincolo non è sottoposto a 
termine, in questo senso si dice «imprescrittibile» e viene attribuito alle opere mediante l’iscrizione delle 
stesse nell’inventario tenuto obbligatoriamente da ciascun museo qualificato. 
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L’applicabilità alla collezione del regime giuridico di inalienabilità relativa è 
subordinato alla sua iscrizione nell’inventario così redatto. 

Lo stesso inventario deve essere aggiornato ogni dieci anni, operazione resa 
obbligatoria dalla legge 2002-5 e poi confermata dal CP (art. L451-2).  

Il primo aggiornamento degli inventari è stato effettuato durante il primo semestre 
del 2014, con il coordinamento e la gestione del Service de Musées de France28.  

Il personale preposto alle attività di redazione e aggiornamento dell’inventario deve 
essere selezionato in base al possesso di particolari qualifiche, richieste dalla legge, tale da 
garantire la correttezza tecnico-scientifica, nonché la validità delle operazioni29. 

 
c) il regime degli acquisti di opere: è previsto che l’acquisizione, sia essa a 

titolo oneroso o gratuito, sia subordinata all’approvazione da parte di commissioni 
nazionali o regionali d’acquisto, a seconda che si tratti dello Stato o di enti locali (art. 
L451-1 CP)30.  

La commissione incaricata ha funzioni consultive ed è chiamata a deliberare sugli 
acquisti, si esprime a seguito di un esame approfondito, inerente a profili tecnico-
scientifici, all’esito del quale rilascia un parere positivo o negativo, comunque non 
vincolante.  

Nel primo caso, l’opera potrà essere acquisita dal museo ed inserita nel suo 
inventario, risultando così assoggettata al vincolo dell’inalienabilità permanente e della 
impignorabilità. Sussiste in tali casi la possibilità di accedere a delle sovvenzioni 
pubbliche, sotto forma di finanziamenti da parte del «Fonds du patrimoine» o del «Fonds 
régional d’acquisition des Musées», oppure di agevolazioni fiscali per i fenomeni di 
mecenatismo messi in atto dai privati o, ancora, in termini di diritto di prelazione 
esercitabile dallo Stato nei confronti di acquisti d’opere tra privati31. 

In caso di parere negativo, il museo potrà comunque acquisire l’opera, tuttavia non 
potrà avvalersi delle agevolazioni sopra descritte.  

 
d) il regime dei prestiti e dei depositi: tutte le relative domande, inerenti le 

opere facenti parte delle collezioni dei Musées de France, presentate per il prestito o il 
deposito ai fini dell’esposizione dei beni al pubblico, devono essere sottoposte al vaglio 
della commissione incaricata ad esaminarle. 

L’Haut Conseil in materia formula raccomandazioni sulla circolazione, sugli scambi e 
sui prestiti dei beni che appartengono ai musei qualificati. 

Per quel che attiene in particolare al deposito, il CP prevede espressamente che i 
Musées de France «possono ricevere in deposito, a fini espositivi, le opere d’arte o gli 
oggetti della collezione appartenenti a soggetti privati» e che «le modalità del deposito e 
la durata dello stesso sono regolate dal relativo contratto, stipulato tra il museo e il 
                                                

28 Sugli esiti del récolement décennal si veda 
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/partenaires/AIDEMUSEES/journee_RDterr_201
4/stat-nat.pdf. 

29 Sulle qualifiche previste si veda art. R442-5 CP. 
30 Quanto al ruolo, alla composizione e al funzionamento scientifico di dette commissioni, si rimanda 

agli artt. R451-7 e R451-14 della Partie réglementaire del Code du Patrimoine, disponibile su 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idArticle=LEGIARTI000024239722&idSectionTA=LEGISC
TA000024239720&cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=20161223. 

31 Altre forme di sovvenzione pubblica nei confronti dei Musées de France possono ravvisarsi in materia 
di investimenti da parte degli stessi, di conservazione, oltreché in tema di organizzazione di mostre, attività 
culturali e pedagogiche. 
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soggetto privato che concede i beni in deposito, i cui termini e condizioni sono però fissati 
mediante decreto del Consiglio di Stato» (art. L451-11). 

 
e) l’attività di restauro e l’eventuale attività di messa in sicurezza, la loro 

realizzazione è rimessa al vaglio della commissione scientifica regionale competente per il 
restauro che opera un esame approfondito del caso, a seguito del quale rilascia il proprio 
parere in ordine all’opportunità o meno di procedere al restauro del bene oggetto di 
richiesta (artt. L452-1 e D452-9 CP).  

Ove dovesse essere autorizzata l’opera di intervento, il restauro dovrà comunque 
essere affidato a personale specializzato, i cui requisiti circa le qualifiche e l’esperienza 
sono fissati dalla legge32. 

In caso di pericolo rilevante per le collezioni e a fronte di un’eventuale inerzia del 
soggetto proprietario, lo Stato potrà sollecitare quest’ultimo ad adottare le misure di 
conservazione e di messa in sicurezza più idonee alla protezione dei beni a rischio33 

 
3.3.2. Il controllo tecnico-scientifico 
 
Come anticipato, a seguito della riforma relativa ai Musées de France e all’attuazione 

di standard di gestione museale uniforme per i musei che intendano richiedere tale 
qualifica, si è assistito ad un rafforzamento dei poteri dello Stato centrale, soprattutto in 
termini di controllo tecnico-scientifico, esteso oggi a tutti i musei qualificati ed operato in 
prevalenza, anche se non esclusivamente, dal Service des Musées, incardinato presso il 
Ministero.  

È previsto, infatti, l’avviamento di missioni di studio o di ispezione per verificare le 
condizioni nelle quali i Musées de France portano avanti le missions permanentes affidategli 
(art. L442-11 CP). 

Sebbene tale forma di controllo fosse già prevista nell’ordonnance del 1945, la legge 
n° 2002-5 ne ha precisato la portata, specificandone le modalità di esercizio e l’ambito34. 

La prospettiva entro cui affrontare la tematica del controllo non è univoca. 
In primo luogo, è necessario delineare le due forme di controllo scientifico e tecnico, 

cioè quella permanente e quella puntuale.  
In secondo luogo, si deve dar conto della questione delle risorse umane e finanziarie 

a disposizione dei soggetti preposti a tale controllo, in relazione alle quali si riporteranno 
alcune esperienze relative a casi concreti, raccolte durante le audizioni dell’attuale 
Vicedirettore della sotto-direzione delle collezioni del Service des Musées de France, Claire 
Chastanier e della Conservatrice Général du Patrimoine (Inspection des patrimoines, MCC-
DGPAT), Marie-Hélène Joly. 

 
i) quanto alle forme di controllo: 
 

                                                
32 Si rimanda agli art. 452-1 CP; artt. R452-10 e R452-13 della Partie réglementaire del CP, oltreché all’art. 

13 del decreto attuativo 25 aprile 2002. Anche in materia di restauro vigono alcune agevolazioni per i 
soggetti che siano stati autorizzati agli interventi, come per esempio l’accesso al «Fonds régional de 
restauration». 

33 Si v. artt. 452-2, 452-3, 452-4 CP e art. R 452-2 della Partie réglementaire del CP. 
34 Tutte le informazioni relative alla tematica del controllo statale sull’attività dei musei qualificati sono 

tratte da VULFIN M., Le contrôle scientifique et technique de l’Etat sur le musées territoriaux, Ecole du Louvre, 
maggio 2016. 
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• il controllo permanente consiste nella verifica dell’attuazione delle quattro missions 
permanentes a cui i Musées de France sono chiamati ad aderire35. 

Preposto alla realizzazione concreta degli obiettivi permanenti è il personale tecnico-
scientifico qualificato (gestori dei musei e capi del servizio al pubblico), selezionato in 
base ai requisiti descritti all’art. 10 del decreto 25 aprile 2002, attuativo della legge n° 
2002-5. Tuttavia, le previsioni di legge sono vaghe: non indicano in maniera precisa la 
qualifica attribuita al soggetto incaricato a gestire un museo territoriale36.  

In ogni caso, tale controllo, più che come una verifica di natura tecnico-scientifica, è 
classificabile come un vaglio di legittimità dell’azione dei Musées de France, volto a 
verificarne la conformità alle disposizioni di legge. Infatti, nella pratica, un controllo più 
approfondito e che guardi al merito dell’azione amministrativa è difficile da realizzare a 
causa degli ampi margini di discrezionalità rimessi agli enti territoriali.  

Ne consegue che il Service des Musées e il personale mediante cui opera non potrà 
che limitarsi a sanzionare l’attività illegittima.  

Tuttavia, le sanzioni di cui dispone l’autorità nei confronti del mancato rispetto delle 
missioni affidate al museo si risolvono in pregiudizi di scarsa efficacia. Si tratta, infatti, di 
ritiro o di riduzione delle sovvenzioni statali eventualmente erogate nei confronti del 
museo oppure, in caso di pericolo per le collezioni a causa di una cattiva opera di 
conservazione, dell’attivazione di una procedura di salvaguardia (realizzata mediante 
delle segnalazioni al museo interessato, previa verifica dello stato di conservazione del 
bene a rischio), cui seguono raccomandazioni o preavvisi che allertano il proprietario e lo 
inducono a rimediare alla situazione.  

Qualora quest’ultimo rimanga inerte, il Ministero potrà ordinare le misure di messa 
in sicurezza più idonee (trasferimento provvisorio del bene, sostegno nella realizzazione 
dei lavori di risanamento fino alla copertura del 50% delle spese).  

Inoltre, in caso di restauro senza autorizzazione o in violazione delle regole previste, 
il Ministero in via eccezionale potrà sospendere i lavori. 

Generalmente, quindi, la tendenza è quella di raggiungere una soluzione 
conciliativa delle contrapposte esigenze, al fine di sopperire alle mancanze di gestione dei 
musei inadempienti. 

I controlli e le ispezioni possono essere attuati tanto su iniziativa del Ministero o 
comunque dell’amministrazione interessata, quanto su richiesta del proprietario o del 
depositario delle collezioni del museo interessato. Nel primo caso, l’impulso è spesso 
dato dalla DRAC competente, su segnalazione del «consigliere per i musei», cui segue poi 
l’invio dell’Inspecteur des Patrimoines. 

A seguito di ogni missione d’ispezione viene redatto un verbale in cui sono previsti 
gli interventi da effettuare per sanare le carenze eventualmente riscontrate. Tuttavia, 
l’attuazione di tali interventi non è sempre semplice, soprattutto qualora si incontri 
l’avversione dell’ente territoriale proprietario del museo ove non acconsenta a mettere in 
atto le prescrizioni per eccessiva onerosità delle stesse. 

Pertanto, il controllo permanente si dimostra uno strumento di verifica di difficile 
attuazione in quanto: 

 
                                                

35 Si veda sul punto par. 3.2. 
36 Non è chiaro infatti se tale compito debba essere rimesso necessariamente ad un conservateur o ad un 

attaché de conservation oppure ad un assistant de conservation. Quanto alla posizione del restauratore, 
individuato in termini di qualifica ai sensi dell’art. 13 del decreto attuativo 25 aprile 2002, il controllo su di 
essa è una delle prime verifiche effettuate dalle Commissioni regionali. 
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- le missons dei musei qualificati sono indicate in termini molto generici e quasi 
vaghi;  

- non sono previste effettive sanzioni conseguentemente alle violazioni di detti 
obblighi;  

- lo Stato centrale non riesce in maniera efficace e regolare a controllare l’attuazione 
conforme delle missioni permanenti;  

- la normativa relativa ai controlli risulta anch’essa solo abbozzata, non prevedendo 
in modo chiaro le modalità entro cui gli stessi debbano essere realizzati, né sono indicate 
le periodicità entro cui debbano essere cadenzate le ispezioni;  

- i pareri rilasciati dalle Commissioni di restauro o prestito non hanno parere 
vincolante, perciò il soggetto proprietario può facilmente discostarsene ed agire secondo 
come gli sia più conveniente. 

 
Alla luce di tali considerazioni, il controllo scientifico e tecnico rimesso allo Stato, 

baluardo della centralizzazione delle funzioni, sembra risolversi in un mero 
«accompagnamento» dei musei qualificati in ognuna delle loro missioni. 

Tuttavia, sulla prima mission («conservare, restaurare, studiare e arricchire le 
collezioni») si concentrano le principali problematiche legate al tema del controllo37, 
mentre per le altre tre («rendere le collezioni accessibili ad un pubblico il più ampio 
possibile; concepire e realizzare attività di promozione e diffusione della cultura allo 
scopo di assicurare un accesso paritario ad essa; contribuire allo sviluppo e alla diffusione 
della conoscenza e della ricerca») all’opera di «accompagnamento» viene realizzata 
mediante dei suggerimenti di natura tecnico-scientifica in generale con riferimento ai 
singoli progetti di gestione. 

 
• il controllo puntuale può svolgersi, invece, in due differenti contesti:  
 
- nell’ambito di lavori realizzati con sovvenzioni statali nei locali del museo 

interessato; 
- in casi di deposito o prestito di opere effettuato da un museo dello Stato ad un 

Musée de France appartenente ad un ente territoriale (per esempio un comune). 
 
Sul controllo relativo ai lavori sovvenzionati, deve evidenziarsi come esista 

un’ipotesi di sanzione nel caso in cui i parametri previsti non siano rispettati.  

                                                
37 In materia di conservazione, il sostegno tecnico-scientifico alla realizzazione delle attività quotidiane 

viene fornito ai musei qualificati dai consiglieri per i musei, personale appartenente alle Directions régionales 
des affaires culturelles. L’esempio riguarda il caso della sistemazione dei depositi, della risoluzione di 
problematiche relative alla conservazione in generale, prima che degenerino. In tema di restaurazione e 
arricchimento delle collezioni, il supporto è fornito dalle Commissions scientifiques régionales ou interrégionales 
des collections des Musées de France, cui questi ultimi devono obbligatoriamente ricorrere. In termini di 
studio, infine, ai sensi dell’art. 12 della legge n° 2002-5 tutti i musei qualificati devono obbligatoriamente 
redigere un inventario ed effettuare, ogni dieci anni, un récolement. Quest’ultimo integra, oltre che un 
attività di studio delle collezioni, un vero e proprio controllo scientifico e tecnico in quanto consiste nel 
«verificare sui documenti e sul luogo l’esistenza di un bene nella collezione e il suo numero di inventario, la 
sua localizzazione, il suo stato di conservazione, oltreché la sua marcatura e la conformità della sua 
iscrizione all’inventario», così l’art. 12 dell’ordinanza 25 maggio 2004 relativa alle tecniche di gestione 
dell’inventario, del registro dei beni in deposito e al récolement in un Musée de France, disponibile su 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000604037.  
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Generalmente gli interventi sui locali dei musei qualificati sono volti alla 
costruzione degli stessi, all’estensione di edifici già esistenti o ad una nuova sistemazione 
degli stessi. Trattandosi di interventi strutturali, il controllo preventivo di natura tecnico-
scientifica in questo campo sembra particolarmente rilevante ed è obbligatorio per 
ottenere il contributo statale alla realizzazione degli stessi interventi, oltreché 
l’autorizzazione idonea a legittimare l’attività. 

Tali interventi permettono di realizzare le fondamentali missioni di conservazione e 
diffusione del patrimonio e il controllo sugli stessi è posto a garanzia del loro rispetto, per 
tale ragione viene considerato fondamentale, oltre al fatto che permette di valutare 
razionalmente l’impiego delle finanze pubbliche da investire nei progetti38. 

 
Sul controllo relativo ai depositi e ai prestiti relativi tra musei dello Stato e Musées de 

France appartenenti ad enti territoriali, va ricordato come tutti i musei qualificati possano 
ricevere prestiti e depositi, ancor più se provenienti da musei dello Stato (o nazionali). 

Anche relativamente al controllo sui prestiti operati dai musei statali è prevista una 
sanzione, consistente nel rifiuto o nel ritiro del prestito o del deposito. L’iter di controllo 
in questi casi è articolato in due momenti:  

 
- una prima verifica attiene allo stato di conservazione del bene, alla sussistenza 

delle garanzie previste per il suo trasporto e per il futuro luogo di esposizione. Ove tali 
presupposti siano ritenuti sufficienti, il Ministero emana la relativa ordinanza di prestito 
o deposito. In caso contrario, si richiede al museo di approntare le misure necessarie 
affinché le sue condizioni possano rispondere alle aspettative, prima di richiedere 
nuovamente un prestito o un deposito. 

- in ogni momento può poi essere disposta una seconda verifica volta a controllare le 
condizioni di esposizione, di sicurezza o di conservazione del bene. I prestiti e i depositi 
sono concessi solo qualora il museo beneficiario non solo accetti la possibilità di essere 
esposto a controlli a campione per tutta la durata del contratto, ma anche di sostenere i 
costi di un eventuale restauro in caso di riscontro di un deterioramento da parte del bene.  

 
ii) quanto alla questione delle risorse umane e finanziarie a disposizione dei 

soggetti preposti a tali controlli, vanno evidenziate alcune criticità: 
 
• si dimostra difficile ripartire le competenze tra i services dello Stato incaricati di 

effettuare le verifiche39. 

                                                
38 Tale investimento, sotto forma di sovvenzione pubblica, è subordinata all’approvazione preliminare 

da parte dell’autorità competente di un project scientifique et culturel, di un programme de conservation e de 
présentation des colletion, oltre che di un programme achitectural da parte del museo interessato (art. D442-15 
CP). La presentazione di tali documenti costituisce un obbligo per il museo qualificato, tanto per poter 
iniziare legittimamente i lavori, quanto per poter accedere alle sovvenzioni. Ottenuta l’approvazione dei 
progetti, segue il controllo preliminare. 

39 Infatti, posto che il controllo tecnico-scientifico sui Musées de France appartenenti ad enti territoriali è 
rimesso allo Stato e che dunque i services che lo realizzano necessariamente fanno capo al Ministero, non 
risulta chiara l’esistenza di un monopolio di tale controllo in capo ad un determinato soggetto, con una 
conseguente sovrapposizione di azioni e competenze, dal momento che la ripartizione dei loro compiti non 
è definita puntualmente dalla legge. Il riferimento è in particolare al service dell’Inspection des Patrimoines 
della Direction générale des Patrimoines a livello statale (art. 6, ordonnance 17 novembre 2009-1401, relativa alle 
missioni e all’organizzazione della Direction générale des patrimoines, disponibile su 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021283086&categorieLien=id); 



 17 

Il compito di realizzare i controlli tecnico-scientifici è infatti condiviso tra il Service 
des Musées (nelle sue sotto-direzioni) e l’Inspection des Patrimoines (facente parte della 
Direction générale des Patrimoines) a livello centrale, mentre a livello regionale gli altri 
soggetti tenuti ad occuparsene sono le Directions régionales des affaires culturelles (DRAC), 
grazie all’azione dei «consiglieri dei musei».  

Nonostante la varietà di attori preposti al medesimo compito, «non esistono però 
delle tabelle di analisi per valutare il rispetto dei criteri e degli obblighi relativi, per 
esempio, alla tenuta dell’inventario, al récolement, al personale qualificato, al servizio 
educativo o all’apertura. Esistono però standard tecnico-scientifici generali, il cui rispetto 
è verificato sia dall’amministrazione centrale che da quella regionale. Il Service des Musées 
fa poi delle note metodologiche sui diversi aspetti delle missioni dei Musées de France al 
fine di aiutarli a rispettare le regole»40. 

Tuttavia, un ruolo peculiare rispetto agli altri può essere riconosciuto a l’Inspection 
des Patrimoines in quanto allo stesso non sono solo affidati i controlli di routine, ma in 
particolare quelli relativi a segnalazioni provenienti a stati di crisi particolari cui 
l’amministrazione centrale è chiamata a far fronte41. 

 
• la scarsità di risorse umane e finanziarie limita l’attuazione concreta del sistema 

dei controlli finora descritto. Infatti, se per un verso la moltiplicazione di competenze in 
capo a più services crea problemi di sovrapposizione, per altro sono richieste plurime 
competenze tecnico-scientifiche per la realizzazione degli stessi. 

Oltre alla mancanza di personale, l’aumento di compiti e funzioni comporta 
maggiori spese per il bilancio dello Stato che non sempre si è in grado di sostenere, a 
scapito della possibilità di erogare in maniera uniforme finanziamenti e sovvenzioni 
pubbliche. Ciò comporta altresì la soppressione di posti di lavoro per tagli al personale, se 
non la chiusura stessa di alcuni musei.  
 
 
4. Conclusioni 

 
Alla luce di quanto finora esposto possono trarsi alcune osservazioni42. 
Gli standard e i vincoli derivanti dal sistema integrato di gestione museale sono stati 

ideati al fine di raggiungere in sostanza quattro obiettivi: 
 

                                                                                                                                                          
mentre, a livello decentrato, il riferimento è alle Directions régionales des affaires culturelles, nelle persone dei 
«consiglieri per i musei». Questi soggetti sono chiamati a collaborare nel caso in cui si ravvisino gravi 
problemi in ordine al funzionamento del museo, per cui il consigliere avverte la Direction général des 
Patrimoines. Altri services sono poi di aiuto nell’adozione di decisioni preliminari all’attuazione del controllo 
tecnico-scientifico, ad esempio i c.d. «grandi dipartimenti patrimoniali» oppure il Centre de recerche et de 
restauration des musées de France. 

40 Così Claire Chastanier, Vicedirettore della sotto-direzione delle collezioni del Service des Musées de 
France. 

41 In questi termini Marie-Hélène Joly, Conservatrice Général du Patrimoine (Inspection des patrimoines, 
MCC-DGPAT),  

42 Sul bilancio e i riferimenti critici in ordine all’attuazione della riforma museale avviata nel 2002, si v. 
ASSOCIATION GÉNÉRALE DES CONSERVATEURS DES COLLECTIONS PUBLIQUES DE FRANCE, Livre Blanc des Musées 
de France, Éditeur scientifique, Paris, 2011. 

 



 18 

• ridefinire e rimodellare il ruolo del museo e la sua posizione come entità o «attore 
della democrazia culturale», evidenziando il carattere pubblicistico della sua missione il 
quale riveste un’importanza fondamentale nella definizione di «Musée de France». Detto 
carattere si manifesta in particolare nella necessità di garantire il maggior numero di 
visitatori e di offrire un accesso di qualità alle collezioni; 

• armonizzare la disciplina dei musei riconosciuti dallo Stato, eliminando 
ingiustificate disparità esistenti tra musei pubblici e musei privati attraverso il 
coordinamento dei diversi Musées de France;  

• migliorare la protezione delle collezioni, attraverso una disciplina precisa e 
abbastanza restrittiva e controllata del regime di alienabilità delle opere che ne fanno 
parte, volta a limitare il potere di disposizione dei proprietari sulle stesse. A cui si 
aggiungono le particolari in tema di restauro, ove è richiesto dalla legge personale 
appositamente qualificato a livello tecnico-scientifico; 

• integrare e approfondire la logica della decentralizzazione, al contrario di quanto 
talvolta lamentato in ordine ad un eccessivo accentramento dei poteri nelle mani dello 
Stato all’indomani dell’emanazione della legge n° 2002-5. Si cerca, infatti, di dare una 
disciplina puntuale delle regole d’interazione tra potere centrale ed enti territoriali in 
tema di gestione museale, pur con qualche criticità relativa alle sovrapposizioni di 
competenze, di cui si è detto. 

 
Tutto ciò premesso, sembra opportuno sollevare alcune problematiche riscontrate in 

sede di attuazione del sistema di standard uniformi: 
 
a) attuabilità del progetto «Musées de France» in ordine alle verifiche 

preventive di realizzazione del progetto stesso. Ciò è particolarmente evidente se si 
osservano le categorie museali già tipizzate dall’ordonnance del 1945 le quali sono state 
inserite a regime automaticamente, con l’unica eccezione dei musées contrôlés a cui è stato 
lasciato un margine di tempo per scegliere se aderire o meno al progetto, anche se poi 
quasi tutti hanno optato per l’adesione. 

Ne consegue un disallineamento, oltreché una disparità tra i vari musei qualificati, a 
scapito di una loro gestione omogenea, da cui discende la stessa incapacità dello Stato nel 
far fronte ad esigenze di armonizzazione; 

 
b) disomogeneità organizzativa che caratterizza i musei qualificati, a cui si 

aggiunge quella delle risorse a disposizione, tanto umane che finanziarie.  
Con riferimento, in particolare, alle risorse umane, infatti, la legge richiede livelli di 

qualificazione professionale puntualmente individuati che tuttavia è difficile reperire in 
quanto sarebbe necessario aggiornare i sistemi di formazione, al fine di adeguarli alle 
richieste contingenti. In altri termini, mancano dei profili professionali in grado di 
ricoprire appieno le competenze tecnico-scientifiche richieste per legge in ordine alle 
attività di inventario e soprattutto di restauro e messa in sicurezza delle collezioni.  

Si aggiunge poi la più generale carenza di figure competenti in materia museale, a 
cui però si potrebbe sopperire mediante l’indizione di appositi concorsi; 

 
c) iter di approvazione previsti per l’adozione di scelte in tema di gestione 

museale integrata, in parte eccessivamente macchinosi. Tutte le funzioni assegnate ai 
Musées de France attraverso le missions sono infatti subordinate nel loro esercizio al rilascio 
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di un previo parere da parte delle Commissioni competenti, peraltro nella maggior parte 
dei casi neanche vincolante. 

Un simile procedimento decisionale rallenta di molto l’attività e comporta spesso 
degli aggravi per le amministrazioni, anche in termini di costi, talvolta inutili. Si faccia 
l’esempio delle opere di ristrutturazione non incisive o comunque dei piccoli interventi 
strutturali sugli edifici del museo. In tali circostanze sembra effettivamente superabile la 
necessità di interpellare la Commissione per ottenere l’autorizzazione all’inizio dei lavori; 

 
d) mancata previsione di vere e proprie sanzioni in caso di scostamento dagli 

esiti dei pareri rilasciati dalle Commissioni. Il Ministero, sia attraverso le sue articolazioni 
centrali che regionali, esercita un potere di mera «sollecitazione» o di 
«accompagnamento», per nulla coattivo, nei confronti del museo inadempiente rispetto 
agli obblighi derivanti dalle missions. 

Le conseguenze di ciò possono ben notarsi in materia di récolement. L’attività di 
verifica dell’inventario risulta infatti particolarmente gravosa, tanto in termini di 
personale (scientifico qualificato), quanto in termini di risorse economiche. Sono infatti i 
musei dalle coperture finanziarie più stabili quelli che riescono meglio ad adempiere 
all’obbligo. 

 
In conclusione, all’esito della disamina compiuta sull’esperienza francese, può trarsi 

da essa un bilancio tutto sommato positivo, seppur con le criticità in tema di attuazione 
del progetto, di personale e di sanzioni da ultimo evidenziate. 
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II. Il modello britannico 
 
 
1. Quadro introduttivo  

 
Nell’analisi dell’esperienza museale britannica occorre muovere da premesse 

diverse dalla tipizzazione dei musei esistenti, siano essi nazionali, locali o privati-
indipendenti poiché a ciascun tipo corrispondono problematiche differenti e modalità di 
gestione specifica.  

Tuttavia, esiste ormai da molto tempo un sistema di gestione museale o di 
accreditamento (Accreditation Scheme) uniforme per tutto il Regno Unito, revisionato da 
ultimo nel 2011. Seppure attuato da soggetti diversi a seconda della territorialità di 
riferimento, esso rappresenta il primo modello di gestione museale integrato realizzato in 
Europa e quello maggiormente collaudato, a cui si sono ispirati tutti i Paesi che ne hanno 
successivamente introdotto uno. 

Prima di identificare i soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto di gestione 
uniforme, gli obiettivi, i criteri di selezione e i requisiti attualmente previsti per 
l’accreditamento, nonché il procedimento vigente finalizzato allo stesso, vale la pena 
ripercorrere in breve le dinamiche evolutive che hanno, più in generale, contrassegnato il 
contesto e la politica museale. 

Risale alla fine del Settecento l’apertura al pubblico del primo museo nazionale 
inglese, il British Museum (1753), allestito sulle collezioni provenienti da donazioni di 
privati cittadini, in risposta ad esigenze sollevate da «colti e curiosi», sulla scorta di 
proventi ricavati da una lotteria, modalità che peraltro per lungo tempo abbandonata in 
ambito culturale e reintrodotta di recente per reperimento dei fondi destinati ad attività 
culturali. 

Successivamente, nel 1824 venne istituita la National Gallery, ancora una volta a 
fronte di lasciti privati, coadiuvati però dall’acquisto di altre collezioni da parte del 
Governo inglese. 

Diversa è invece la genesi del Victoria and Albert Museum, terzo museo nazionale, 
inaugurato nel 1852, la cui apertura è stata dovuta per la maggior parte alle sollecitazioni 
provenienti dalla Commissione sulle Arti della Camera dei Deputati. Si auspicava 
l’apertura di gallerie pubbliche contenenti oggetti artistici riconducibili alla vita 
quotidiana (tanto che l’iniziale denominazione del museo era «Museo Nazionale del 
Design e delle Arti Applicate»), al fine di favorire, incoraggiare ed ispirare la creatività 
degli artisti, ma soprattutto degli artigiani, oltre che delle persone qualunque, nell’ottica 
di realizzare una connessione tra arte e attività produttive. 

A seguire vennero inaugurati il Science Museum (1852-1853), la Tate Gallery (1889) e 
numerosi altri musei nazionali, divenuti poi famosi. Inoltre, nello stesso anno nasceva 
l’associazione dei professionisti museali, la Museums Association, quale associazione di 
categoria del personale dei musei britannici.  

Proprio ai fini di valutare in maniera coerente il loro stato di salute (organisational 
health) e il loro corretto funzionamento venne istituita nel 1927 la Royal Commission on 
National Museums and Galleries, divenuta poi nel 1981 Museums and Gallery Commission – 
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MGC, assumendo da ultimo la denominazione di Museums, Libraries and Archives Council 
– MLA (2000) a seguito della fusione con l’Archives Council e il Libraries Council43. 

Assai più recente è invece l’istituzione del Ministero della Cultura (Department of 
National Heritage, 1992), oggi rinominato Department for Culture, Media and Sport. 

A livello locale, i primi musei nascevano tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 
Novecento, prevalentemente per iniziativa di soggetti privati, come associazioni 
volontarie (learned societies). Solo in un secondo momento gli enti pubblici territoriali ne 
assunsero la gestione e che venne condotta attraverso una politica di fundraising mediante 
la tassazione imposta ai cittadini44.  

I musei privati-indipendenti iniziano a diffondersi invece solo verso la fine degli 
anni Sessanta del secolo scorso. Sono istituiti da imprese, volontari o altri soggetti privati, 
contribuendo alla crescita numerica degli istituti museali nel Regno Unito. 

Pertanto, a fronte del proliferare di figure museali dalla natura eterogenea, durante 
gli anni Settanta viene adottato un primo modello di gestione uniforme, sulla falsariga 
dell’esempio americano già introdotto dieci anni prima dall’Association of American 
Museums, mediante il quale definire una serie di standard minimi che ciascun museo 
accreditato avrebbe dovuto garantire.  

Tuttavia, questo primo esperimento si rivelò fallimentare per l’eccessiva rigidità dei 
criteri formulati. 

Circa un decennio più tardi, a fronte della persistente esigenza di una disciplina di 
gestione museale unitaria, viene attribuito all’allora Museums and Gallery Commission il 
compito di adottare un nuovo modello di accreditamento che venne poi effettivamente 
adottato, il Registration Scheme for Museums and Galleries (1988).  

Nel contenuto, venivano indicati tutti requisiti e le caratteristiche che un museo 
avrebbe dovuto avere per ricevere la registrazione ed ottenere la relativa disciplina. 

Nei fini si proponeva di: 
 
• costruire una rete di musei britannici che condividesse standard minimi e comuni 

di qualità e accessibilità al pubblico, mantenendo però intatta l’autonomia gestionale dei 
singoli istituti, in modo da accrescere la fiducia collettiva nelle istituzioni museali45;  

• costruire una base etica comune a tutti i musei del Regno Unito, mediante la 
redazione di codici di comportamento e la messa a punto di politiche museali condivise; 

                                                
43 L’autorità ha natura di Non-Departmental Public Body (NDPD), pertanto gode di una certa autonomia 

rispetto al Ministero competente (Department for Culture, Media and Sports), sebbene dipendente a livello 
finanziario da quest’ultimo e attualmente responsabile in materia di musei, biblioteche e archivi. 
Tradizionalmente la politica in campo culturale e museale è stata ispirata alla «arm’s lenght principle», cioè 
il principio secondo cui le agenzie cui è demandata la gestione degli affari culturali devono operare alla 
distanza «di almeno un braccio» dal Governo. Tuttavia, con l’aumento dell’interventismo governativo 
nell’ambito della fissazione di obiettivi di politica culturale, riorganizzazione e ristrutturazione di alcuni 
enti durante gli anni Ottanta, anche il principio della «arm’s lenght» si è venuto modificando. Si v. SANI M., 
Il Regno Unito in Compagna A. M e Sani M., Musei di qualità. Sistemi di accreditamento dei musei d’Europa, 
Gangemi Editore, 2008, 15 ss. 

44 In Inghilterra e Galles la prima legge che incoraggiava l’istituzione dei musei nelle grandi città viene 
varata nel 1845 (Act for Encouraging the Establishment of Museums in Large Towns); in Scozia nel 1845; 
nell’Irlanda del Nord gli enti locali ottennero il diritto di occuparsi dei musei solo nel 1981. Tutt’ora la 
disciplina che regolamenta tali istituti è diversa in Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord. Così SANI 
M., Il Regno Unito, cit., 16. 

45 Infatti, i musei restano detentori di beni di interesse pubblico comune e si dimostra fondamentale 
dimostrare una loro oculata gestione delle risorse pubbliche a disposizione. 
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• rispondere alle esigenze effettive della realtà inglese46. 
 
Al contrario di quanto previsto dal progetto precedente, il Registration Scheme non 

richiedeva parametri particolarmente rigidi, tanto che un’ampia maggioranza di musei 
inglesi ha chiesto e ottenuto la registrazione. 

Il modello venne revisionato inizialmente nel 1995, poi nel 2004, anno in cui ha 
assunto l’odierna dicitura Accreditation Scheme for Museums and Galleries, ad opera del 
Museums, Libraries and Archives Council – MLA e da essa è emerso un testo maggiormente 
analitico rispetto al precedente.  

Un’ulteriore revisione, da cui è poi emerso il testo attualmente vigente, è stata 
operata nel 2011 a seguito dell’abolizione del MLA e del trasferimento dei suoi compiti 
all’Arts Council England e al National Archives, ma i tratti di fondo del progetto sono 
rimasti inalterati e sono considerati delle vere e proprie linee guida della gestione 
museale. 

 
 

2. La situazione attuale 
 
Come anticipato, nel Regno Unito è assente una normativa specifica per il settore 

dei musei, fatta eccezione per gli Acts of Parliament con cui sono stati istituiti i musei 
nazionali o con cui, più di recente, sono stati modificati i poteri di alcuni dei loro Trustees. 

Gli stessi musei statali non sono stati tutti creati con un atto formale del Parlamento.  
Alcuni sono nati come charities, cioè enti no profit e solo successivamente presi in 

carico dai departments governativi47. Per la verità, quanto alla forma giuridica, può 
osservarsi come la maggior parte dei musei siano nati come come enti no profit e come 
l’assenza di scopo di lucro sia attualmente considerata una pre-condizione per 
l’accreditamento48. 

Tanto premesso, il testo da ultimo revisionato nel 2011 e relativo agli standard di 
accreditamento per musei e gallerie del Regno Unito (Accreditation Standard) è volto ad 
individuare una serie di buone pratiche di gestione museale, oltreché di requisiti minimi 
condivisi, tali da sistematizzare le diverse realtà descritte finora. 

All’Accreditation Standard si accompagna un altro documento (Accreditation guidance), 
una guida redatta nel 2014 che fornisce indicazioni di dettaglio per presentare o rinnovare 
la domanda di accreditamento. È costituita da una parte introduttiva sulle regole del 
procedimento di accreditamento, seguita da tre sezioni di approfondimento sui tre 

                                                
46 La fase istruttoria della redazione dell’atto è stata estremamente articolata e ha coinvolto vari 

esponenti del settore: rappresentanti della Museums Association (associazione di categoria del personale dei 
musei britannici), della Association of Indipendent Museums (associazione dei musei indipendenti) e degli 
Area Museums Councils (strutture decentrate del Governo con compiti di assistenza ai musei dislocati in un 
certo territorio, di incentivo alla cooperazione tra musei regionali e privati). Sul punto si v. MORBIDELLI G. E 
CERRINA FERONI G., I musei. Discipline, gestioni, prospettive, Giappichelli, 2010, 89 ess. 

47 Un esempio è dato dal Royal Naval Museum, creato dagli ufficiali della Marina e ora passato al 
Ministero della Difesa. 

48 Anche se va ricordato che regole variano a seconda che si tratti di Inghilterra, Galles, Scozia o Irlanda 
del Nord. In Inghilterra e Galles esiste un procedimento formale gestito dalla Charities Commission per 
essere riconosciuti come charities. In via residuale, comunque, tutti sono soggetti alla normativa del Charities 
Act del 1993. Si v. SANI M., Musei di qualità. Sistemi di accreditamento dei musei d’Europa. Il Regno Unito, cit., 18. 
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parametri previsti dallo schema generale (organisational health; collections; users and their 
experience)49. 

 
 

2.1. Gli interlocutori pubblici e i partner coinvolti 
 
Nel settore museale hanno sempre prevalentemente agito enti non governativi quasi 

autonomi (Non-Departmental Public Bodies –NPBD) i quali concordavano linee di azione e 
relativi finanziamenti direttamente con i dipartimenti governativi sulla base di accordi e 
convenzioni. Lo stesso MLA era un NPBD e riceveva finanziamenti dal Ministero della 
Cultura sulla base di programmazioni triennali. 

Con la sua abolizione nel 2010 e definitiva inattività dal 2012, subentra nelle sue 
funzioni, l’Arts Council England, così rinominato nel 1994, anch’esso qualificabile come 
NDPB e pertanto operante attraverso coperture finanziarie ministeriali nel settore della 
promozione delle arti dello spettacolo, visive, figurative e artistico-letterarie. Dal 2011 è 
quindi anche responsabile delle politiche di supporto e sviluppo degli istituti museali50. 

L’Arts Council England è una delle organizzazioni preposte alla valutazione delle 
domande di accreditamento ed opera, a livello territoriale, con riferimento all’Inghilterra, 
l’isola di Man e le isole della Manica, oltreché ai musei nazionali. 

Con riferimento al Galles, le stesse funzioni sono esercitate dal CyMAL – Museums 
Archives and Libraries Wales, quale articolazione del governo gallese51. 

Con riferimento infine alla Scozia all’Irlanda del Nord le corrispondenti 
organizzazioni competenti sono Museums Galleries Scotland e Northern Ireland Museums 
Council52.  

Tali autorità valutano preliminarmente le singole richieste di accreditamento dei 
musei (assessment process), e successivamente ne inviano gli esiti all’Accreditation 
Secretariat presso l’Arts Council England. In questa sede le richieste vengono esaminate, ne 
viene valutata la validità e ne viene programmata la presentazione ad uno degli 
Accreditation panel, quali sub-collegi della Accreditation Committee, la quale ha anche il 
compito di aggiornare lo Scheme. I membri dei panel sono generalmente professionisti 
qualificati e con un certo grado di anzianità che hanno lavorato presso musei o gallerie. I 
sub-collegi si riuniscono circa sei volte l’anno per vagliare le richieste di primo 
accreditamento o di rinnovo e le loro decisioni sono revisionate durante le riunioni 
annuali dell’Accreditation Committee53.  

Agli interlocutori sopracitati, valutatori delle domande di accreditamento, si 
aggiungono altri partner pubblici o privati, destinatari delle stesse istanze, poi trasmesse 
successivamente ai partner principali54.  
                                                

49 I documenti citati relativi all’Accreditation guidance sono disponibili su 
http://www.artscouncil.org.uk/accreditation-scheme/support-and-advice#section-2. 

50 Sulle funzioni e la storia dell’autorità si veda www.artscouncil.org.uk.  
51 Sulle funzioni e l’organizzazione del CyMAL si veda 

www.wales.gov.uk/topics/cultureandsport/museumsarchiveslibraries. 
52 I rispettivi riferimenti sono consultabili sui siti www.museumsgalleriesscotland.org.uk e 

www.nimc.co.uk. 
53 Così Accreditation Scheme for Museum and Galleries in the United Kingdom, Accreditation Standard, 2014, 

14. 
54 Tra gli altri partner possono elencarsi: Army Museums Ogilby Trust; Association of Indipendent Museums; 

Collections Trust; English Heritage; Museums Association; National Trust; National Museum Directors’ Conference; 
University Museum Group. 
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Di non poca rilevanza, da ultimo, è il ruolo giocato dalla Museum Association (MA) è 
un’associazione di professionisti operanti nel settore museale e del patrimonio in generale 
volta a promuovere il valore dei musei attraverso la diffusione della cultura, lo sviluppo 
di competenze e il sostegno all’innovazione. Fissa degli standard etici e gestisce la 
formazione e lo sviluppo professionale dei propri membri nell’ottica di una loro carriera 
futura in ambito museale, in particolare occupandosi della figura dei curatori. 

Nel 2013 ha seguito la campagna di un progetto gestionale relativo alle future 
prospettive dei musei («Museum Change Lives»)55. 

 
 

2.2. Gli obiettivi e i criteri di selezione 
 
Il documento generale relativo agli standard costituisce una linea guida per i musei, 

fissando degli standard di qualità condivisi che questi sono chiamati a conseguire per 
poter ottenere l’accreditamento56. 

Gli obiettivi (aims) della creazione di una rete di musei a gestione uniforme possono 
essere ricondotti a tre:  

 
• incoraggiare tutti i musei e le gallerie a raggiungere standard condivisi sulle 

modalità di gestione e promozione delle collezioni, nonché sui rapporti tra istituti e 
visitatori; 

• incoraggiare la creazione di un clima di fiducia nelle organizzazioni museali e la 
gestione del denaro pubblico in modo opportuno; 

• rafforzare i fondamenti etici e professionali condivisi da tutti i musei.  
 
A fronte di determinati fini, vengono elencati i criteri di selezione (eligibility) per 

poter accedere alla procedura di accreditamento. 
I musei e le gallerie interessate dovranno: 
 
• soddisfare la definizione di «museo» indicata dalla Museums Association nel 1988, 

secondo la quale «I musei mettono i cittadini in condizione di esplorare le collezioni in 
modo da trarre ispirazione, insegnamento e diletto da esse. Sono istituzioni che 
raccolgono, tutelano e rendono accessibili al pubblico oggetti d’arte ed esemplari, 
affidatigli dalla collettività»57; 

• possedere una collezione permanente di oggetti d’arte; 
• possedere uno statuto; 
• dare prova di un’adeguata tenuta contabile per almeno due anni; 
• assicurare il soddisfacimento di tutti i requisiti legali, etici, di sicurezza, di pari 

opportunità, ambientali e di pianificazione richiesti; 
                                                

55 Sugli obiettivi e le attività della MA si v. http://www.museumsassociation.org/about. 
56 I riferimenti seguenti sono stati tratti dal documento Accreditation Scheme for Museums and the Galleries 

in the United Kingdom: Accreditation Standard, October 2011, disponibile su 
http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Accreditation_standard.pdf. 

57 «Museums enable people to explore collections for inspiration, learning and enjoyment. They are 
institutions that collect, safeguard and make accessible artefacts and specimens, which they hold in trust for 
society», la definizione è tratta dal Codice Etico della Museums Association (MA), disponibile su 
https://www.museumsassociation.org/download?id=1155827. 
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• impegnarsi a definire programmi di perfezionamento del servizio per gli utenti. 
 
Il soddisfacimento di tali previsioni costituisce condizione preliminare e necessaria 

affinché possa essere verificata la sussistenza dei requisiti minimi per ottenere 
l’accreditamento (requirements for accreditation).  

Infatti, si osserva come il sistema inglese sia improntato su un criterio di natura 
sostanziale, più che formale, per la selezione dei soggetti accreditabili. In altri termini, 
non si fa questione della natura giuridica pubblica o privata della persona giuridica 
coinvolta, ma si verifica la sussistenza dei parametri uniformi precostituiti e qualora 
dovessero essere completamente integrati, il museo o la galleria vengono accreditati. 

 
 

2.3. Gli standard minimi nel dettaglio 
 
I requisiti di accreditamento sono ricondotti a tre parametri generali, declinati poi in 

una serie di sotto-requisiti particolari, in modo da calibrare le richieste alla natura e alle 
esigenze del soggetto che richiede di essere accreditato. Benché si tratti di standard 
nazionalmente riconosciuti, infatti, non può pretendersi che essi siano adeguati e possano 
essere adattati ad ogni tipo di esperienza, si ammettono così margini di flessibilità dal 
momento che «one size cannot fit all». 

I parametri generali sono così articolati: 
 
1) Organisation health, viene valutato lo «stato di salute» del museo 

verificandone il comportamento in termini di responsabilità (responsible), reattività alle 
richieste (responsive) e capacità di resistenza ed adattamento a contesti e situazioni 
mutevoli (resilience).  

Quanto premesso viene concretamente identificato in: 
 
- la sussistenza di una chiara dichiarazione di intenti; 
- l’idonea costituzione di organo di governo; 
- la sussistenza di disposizioni adeguate per la gestione del museo; 
- la previsione adeguata di pianificazione a lungo termine, tale da prevedere 

possibili mutamenti del contesto di partenza e riuscire a farvi fronte; 
- la stabile adibizione di un edificio a luogo di conservazione delle collezioni; 
- la prova di una solida base finanziaria; 
- la sussistenza di una forza lavoro adeguata ai compiti, alle responsabilità e ai 

progetti del museo, tanto nel numero di personale, quanto nella qualifica professionale; 
- l’accesso a consulenze e ad apporti professionali adeguati a favorire il processo 

decisionale per lo sviluppo delle politiche museali; 
- un piano di emergenze chiaro ed attuabile; 
- un approccio organizzativo in linea con le misure di sostenibilità ambientale. 
 
2) Collections, si osserva l’effettiva capacità di amministrazione delle collezioni, 

in particolare in termini di accessibilità delle stesse e delle informazioni che le riguardano 
al più ampio numero di utenti. Inoltre, le collezioni facenti parte del museo devono essere 
gestite coerentemente con quanto previsto nelle dichiarazioni di intenti dello stesso, le 
politiche intraprese e la visione strategica adottata. 
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La valutazione relativa al parametro delle collezioni viene, pertanto, portata avanti 
esaminando tre fronti della gestione: 

 
• le politiche, in particolare si tratta di verificare la sussistenza di approvate politiche 

di sviluppo, di documentazione, di tutela e conservazione delle opere; 
• i progetti, cioè la presenza di previsioni di piani per la documentazione e piani per 

la tutela e la conservazione; 
• i procedimenti, in particolare il riferimento è allo standard nazionale di tenuta 

della documentazione scritta per le procedure di acquisto e collocazione degli oggetti 
(«SPECTRUM»)58 e alle perizie sulle misure di sicurezza (revisione ogni cinque anni).  

 
3) Users and their experiences, vengono valutati i connotati di accoglienza e 

accessibilità, relativi alle modalità di esposizione delle collezioni assicurazione della 
buona qualità del servizio al numero più ampio di visitatori. 

L’esame avviene attraverso un’analisi su: 
 
• il livello qualitativo del servizio ed il suo potenziamento, si tratta della capacità di 

assicurare good-quality and stimulating services sia per i visitatori attuali che per quelli 
potenziali così da trarre il meglio dalla fruizione delle collezioni esposte e delle aree che 
occupano queste ultime; 

• l’esperienza vissuta dall’utente durante la visita, facendo in modo che il museo 
garantisca a welcoming, accessible evinronment, oltreché dei servizi e delle strutture 
adeguate; 

• le esperienze di apprendimento (learning experiences), rendendo il momento 
formativo lo scopo primario dei musei. 

 
A ciascuno dei sub-requisiti elencati corrispondono, inoltre, apposite e relative 

sezioni dell’Accreditation Guidance.  
Queste forniscono indicazioni ulteriori e dettagliate, scalabili in base alla tipologia di 

museo (indipendente, appartenente ad ente locale, universitario, nazionale o assimilabile 
ad un nazionale, c.d. nationally-styled)59.  

In ragione di quanto ivi previsto, inoltre, è richiesta la produzione della 
documentazione inerente le collezioni, l’istituzione in sé, oltre che la predisposizione di 
un questionario di orientamento, utile nel processo di valutazione.  

 
 

3. La procedura di accreditamento (accreditation) 
 
Il procedimento è descritto dettagliatamente nella parte introduttiva 

dell’Accreditation guidance, pertanto ai fini di quello che interessa in questa sede se ne 
riassumeranno i passaggi fondamentali. 

A fronte di quanto previsto nel documento, possono individuarsi due distinte fasi, 
una preliminare, rimessa al soggetto istante e l’altra procedimentale in senso stretto. 

                                                
58 Testo degli standard circa le modalità di gestione delle informazioni relative al museo è disponibile su 

http://www.museumswesen.smwk.sachsen.de/download/spectrum-3-1.pdf. 
59 Si veda tabella allegata sulla scalabilità degli indicatori. 
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Va infatti ricordato come la richiesta e l’accreditamento stesso nascano da impulso 
del tutto volontario del museo, il quale manifesta l’intenzione di aderire ai programmi 
dello schema uniforme in vista dei benefici e vantaggi che ne conseguono60. 

 
 

3.1. Fase preliminare 
 
In primo luogo, il soggetto che intenda accreditarsi è chiamato a considerare 

autonomamente la propria posizione, innanzitutto valutando se sia in possesso dei 
requisiti previsti dai criteri di selezione (elegibility), preliminari all’avanzamento della 
stessa, ai fini del completamento del relativo questionario61.  

Tale ricognizione viene effettuata raffrontando la propria condizione con quella 
descritta dai documenti citati (Accreditation Standard e Guidance), disponibili 
gratuitamente online sul sito dell’Arts Council. 

In ogni caso, sia che si tratti di una prima richiesta o di una procedura di rinnovo 
(prevista ogni tre anni), l’interessato potrà contattare i soggetti preposti alla valutazione 
delle domande per ottenere la consulenza necessaria all’esame dei requisiti per l’inoltro 
della domanda, oppure chiedere supporto tramite il link presente sul sito, nell’apposita 
sezione dedicata62. 

Soltanto ove il soggetto sia considerato eligibile in quanto rientra in tutti i requisiti 
previsti, potrà procedere al completamento del questionario di ammissione 
all’accreditamento vero e proprio (full application)63. 

Con riferimento alla preparazione dell’istanza di accreditamento e ai documenti da 
allegare, si invita il museo interessato a costituire un team di progetto al fine di operare 
una ricognizione delle attività, pratiche, politiche, piani di programma e procedure dello 
stesso, tale da dimostrare la sussistenza dei requisiti per l’accreditamento, eventualmente 
rivedendoli, e a considerare i tempi necessari per modifiche e approvazioni64. 

A questo punto la domanda di accreditamento viene compilata ed inoltrata online 
attraverso la piattaforma predisposta sul sito dell’Arts Council e tutte le informazioni 
relative alle modalità di completamento ed invio della stessa verranno fornite 
all’interessato mediante una mail di conferma del buon esito della precedente procedura 
di elegibility65. 

 
 

3.2. Fase procedimentale 
 
Con riferimento alla disciplina generalmente prevista per le organizzazioni 

nazionali, una volta redatta la richiesta di accreditamento essa viene ricevuta 
                                                

60 Si v. par. 4. 
61 Si v. par. 2.2. 
62 www.collectionslink.org.uk. 
63 Si parla dello status c.d. «working towards Accreditation», che può durare non oltre un anno 

dall’apertura della richiesta. È riconosciuto valore a questa fase addirittura anteriore alla verifica dei 
requisiti per dimostrare il commitment del museo all’adesione allo schema in sede di successiva 
ponderazione dei parametri di accreditamento, si v. Accreditation guidance. An introduction, 2014, 7. 

64 Per la documentazione da allegare alla domanda di accreditamento si rimanda a Accreditation guidance. 
An introduction, Appendix, section 7. 

65 Per quel che riguarda il Galles, la domanda viene inoltrata al CyMAL - Museums Archives and Libraries 
Wales, dipendente dal governo gallese, mediante il sito www.wales.gov.uk/cymal.  
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dall’amministrazione o partner incaricato (assessor) e inizia la fase valutativa preliminare 
(assessment) di verifica sostanziale dei requisiti previsti e dichiarati dal museo interessato.  

La fase di valutazione ha una durata massima di cinque mesi, entro i quali dovrà 
condursi un’analisi volta ad esaminare: 

 
• la completezza della richiesta inoltrata, segnalando eventuali carenze documentali 

o informative; 
• la validità complessiva della domanda, anche mediante visite in loco da parte dei 

rappresentanti dei soggetti valutatori66. 
 
Una volta completata la verifica, gli esiti vengono poi trasmessi all’Accreditation 

Commitee Secretariat presso l’Arts Council England per una revisione del controllo qualità 
effettuato (quality assurance review) e i cui risultati verranno poi pubblicati sul sito della 
stessa autorità67. 

La decisione finale è rimessa così al collegio prescelto (Accreditation panel) presso 
l’Accreditation Committee, la cui determinazione verrà assunta entro tre settimane dagli 
esiti dell’assessment e notificata entro due settimane dalla decisione al museo interessato. 

Quattro sono gli esiti possibili: 
 
• un accreditamento pieno, nel caso in cui l’istante presenti tutti gli standard richiesti 

dalle previsioni; 
• un accreditamento provvisorio, qualora difetti in tutto o in parte dei requisiti 

richiesti ma l’assessor che ha svolto la valutazione preliminare ritenga che vi siano buone 
probabilità e l’intento di arrivare ad un’integrazione piena degli standard in breve tempo, 
comunque non oltre 12 mesi dal rilascio del certificato provvisorio. Il termine di un anno 
infatti è previsto per permettere al museo di riparare alle mancanze, ove queste non siano 
comunque colmate allo scadere dello stesso, la richiesta viene rifiutata68;  

• rinvio della decisione in attesa di ulteriori informazioni (decision deffered), qualora il 
collegio non si dimostri convinto, pur a fronte di risultanze positive della verifica 
preliminare, e necessiti di informazioni ulteriori;  

• mancato rilascio o rinnovo dell’accreditamento, laddove il museo sia lontano 
dall’integrare gli standard minimi richiesti e non presenti previsioni di conseguibilità 
degli stessi entro il breve periodo, oppure dimostri di averli persi nel corso tre anni e non 
risulti in grado di recuperarli nello stesso breve periodo. 

 
Qualora l’istante volesse contestare la decisione in tal modo assunta potrà contattare 

l’Accreditation Committee, tuttavia la decisione sarà sindacabile solo a livello formale, per 
un eventuale mancato rispetto delle regole fissate per la valutazione dal procedimento di 
accreditamento, ma non nel merito. È infatti preclusa ogni possibilità di impugnazione in 
sede giurisdizionale (appeal) della decisione in oggetto. 
                                                

66 Generalmente la visita da parte dei valutatori è predisposta per tutti i musei che facciano richiesta di 
accreditamento per la prima volta e solo per un 10% è invece disposta nei confronti di coloro che rinnovano 
l’accreditamento già concesso. 

67 www.artscouncil.org.uk/what-we-do/supporting-museums/accreditation-scheme/accreditation-
returns. 

68 Tuttavia, in tali casi dovranno sussistere prove concrete (piani, programmi o proiezioni di 
raggiungimento degli obiettivi richiesti nel tempo previsto) tali da lasciare pochi dubbi circa l’incapacità del 
soggetto di raggiungere i livelli richiesti. 
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L’Arts Council e così le sue articolazioni sono comunque sottoposti alle regole 
vigenti in tema di trasparenza previste dal Freedoom of Information Act del 2000. Pertanto, 
sono obbligate a garantire l’ostensione di tutti i documenti relativi alla loro attività, 
qualora il cittadino interessato ne faccia richiesta, anche se solo al termine del 
procedimento di assessment.  

Nel caso in cui le organizzazioni nazionali siano chiamate a gestire procedimenti 
relativi ad enti a cui afferiscono più musei, è prevista una fase decisionale articolata in 
due step: inizialmente dovranno essere valutate le politiche, i piani programmatici e gli 
approcci relativi all’ente interessato; in seguito, la stessa analisi andrà condotta 
singolarmente nei confronti dei singoli musei coinvolti. 

 
 

4. Conclusioni 
 
Alla luce di quanto finora esposto, può tracciarsi un bilancio dei benefici e delle 

criticità dimostrate dal sistema di accreditamento attualmente in vigore nel Regno Unito, 
anche a fronte di alcune opinioni raccolte con riferimento alle esperienze degli operatori 
di settore. 

Come si è avuto modo di osservare, l’accreditation rappresenta un utile strumento di 
autovalutazione, volto al miglioramento dell’offerta museale, supportato dall’ampia 
documentazione di corredo e dalla consulenza di professionisti in materia nelle varie fasi 
del procedimento. 

I musei che vengono riconosciuti idonei all’accreditamento beneficiano di una serie 
di vantaggi in termini di: 

 
• performance, questa viene incrementata mediante l’osservazione dei 

comportamenti tenuti dai soggetti accreditati, le premialità previste per i musei più 
virtuosi (aumento delle risorse a disposizione anche mediante contributi statali), oltreché 
dalla semplice e accessibile alla procedura, disponibile online e completamente 
volontaria;  

• credibilità e fiducia, sia verso l’interno, data la presenza di professionalità 
riconosciute e credibili (per esempio, i valutatori), la predisposizione di consultazioni e 
feedback circa l’attività del museo; sia verso l’esterno, guadagnata a fronte della 
partecipazione al sistema di accreditamento nazionale, cui corrispondono tutte le 
garanzie e i servizi di cui si è detto, tra cui la scalabilità degli indicatori per l’accesso, 
misure provvisorie e progressive per il raggiungimento degli standard, il supporto dei 
valutatori e di tutta la struttura di riferimento (previsione di un museum mentor scheme di 
supporto per completare la procedura di accreditamento); 

• personale, la precisa individuazione delle esigenze dei visitatori permette un più 
efficiente impiego della forza lavoro, selezionata tra professionisti qualificati in relazione 
alle incombenze particolari del singolo museo;  

• partnership, sia nella dimensione interna (tra le stesse organizzazioni) che esterna 
(in rapporto con organizzazioni diverse), incoraggia la collaborazione tra i soggetti 
coinvolti nella dimensione museale, garantendo l’esistenza di profili gestionali chiari e 
collaudati; 
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• pianificazione, la predisposizione di progetti e la formalizzazione di politiche e 
procedure rendono più prossimi alla certezza gli esiti di gestione, permettendo di poter 
pianificare scelte e investimenti; 

• mecenatismo, dinamiche più semplici di gestione museale rafforzano la possibilità 
di cooperare con i privati, nonché di attrarre fondi per l’incremento delle attività museali 
tanto da soggetti pubblici che privati. 

 
I vantaggi del sistema finora descritti sono confermati da chi sostiene che 

«l’accreditamento ha dato la possibilità di distaccarsi dalle attività quotidiane e di pensare 
alle politiche». Infatti, precedentemente «c’erano davvero poche linee guida per i musei, 
quindi ciascuno utilizzava il proprio giudizio personale, assumendo di essere sulla strada 
giusta […]». Pertanto, «queste linee guida si dimostrano eccellenti in quanto scandiscono 
ogni passo del percorso»69. 

Ancora, vi è chi afferma l’esistenza di «risultati molto tangibili» in quanto sono 
riuscite a svilupparsi «nuove politiche per la cura delle collezioni, una politica di 
acquisizione e un business plan»70. 

Sebbene quanto descritto possa dimostrare un’efficienza pressoché piena del 
sistema, non mancano delle osservazioni critiche, in particolare con riguardo a due 
aspetti: 

 
• l’elevata quantità di documentazione richiesta e il tempo necessario per produrla; 
• le difficoltà di redazione ed inoltro della domanda di accreditamento online in 

assenza di un’adeguata preparazione informatica dello staff. 
 
Ciò si dimostra ancor più attuale se si considera che non tutti i musei possono 

usufruire di risorse finanziarie della stessa consistenza.  
Pertanto, per alcuni il procedimento preliminare all’invio della richiesta, con tutti gli 

accertamenti e acclaramenti tecnici che oggi comporta, può risultare particolarmente 
gravoso. Soprattutto in perché «ogni museo ha certo i suoi punti di forza e di debolezza, 
ma [l’accreditamento] ti fa rendere conto che ci sono intere aree che devi presidiare. 
Siamo stati forti nelle politiche espositive ed educative, ma ci siamo dovuti focalizzare 
sulla pianificazione strategica, i piani di emergenza. In un museo con uno staff piccolo 
devi veramente pianificare in anticipo e quando metti sulla carta capisci quanto poco 
tempo c’è effettivamente in un anno»71. 

Perciò sembrerebbe opportuno prendere in considerazione un generale snellimento 
degli oneri documentali che il museo interessato è chiamato a presentare per poter 
ottenere l’accreditamento. 

In conclusione, non può non evidenziarsi come la previsione di standard uniformi, 
ancorché molto dettagliati, abbia apportato un notevole contributo in termini di 
omogeneizzazione dei modelli di gestione e apra, allo stesso tempo, a nuove prospettive. 
Infatti, tale regolamentazione può essere considerata «un primo passo, un mettere la casa 
in ordine. Il prossimo sarà valutare di che cosa i musei e le gallerie si occupano. Le 

                                                
69 Così Grace Mulqueen – Knock Museum, Co Mayo, West Ireland. 
70 Così Virginia Teehan – Hunt Museum, Limerick.  
71 Così Eamonn McEneay, Waterford Treasures. 
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definizioni di patrimonio si stanno ampliando per includere anche tradizioni intangibili, 
come il folklore, o materie come il paesaggio o l’ambiente artificiale (built environment)»72.  

Ne consegue che, a fronte di un ampliamento degli ambiti di riferimento della 
gestione museale, così come auspicato, non potrà che dimostrarsi più forte l’esigenza di 
alleggerire il procedimento istruttorio relativo alla presentazione della domanda di 
accreditamento.    

 
 
 

                                                
72 Così Eithe Verling – Galway City Museum (former Heritage Council). 


