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I sostegni destinati ai Musei italiani durante l’emergenza Covid-19 

 

 

Di seguito si riporta un monitoraggio sulla legislazione primaria e secondaria, in tema di 

misure di sostegno ai Musei italiani durante l’emergenza epidemiologica per covid-19. 

 

 

 

 

Decreto Rilancio (D.L. 19 maggio 2020 n. 34) 

 

Art. 183 “Misure per il settore della cultura” 

 

Il comma 2 ha istituito il “Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali” (171,5 

milioni, successivamente incrementati a 231,5 milioni di euro per l'anno 2020), destinato al 

sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, compresi le imprese e i lavoratori della filiera 

di produzione del libro, a partire da coloro che ricavano redditi prevalentemente dai diritti d'autore, 

nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n.42, diversi da quelli di cui al comma 3 (musei non statali). Il 

Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito 

all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.  

Il comma 3 ha autorizzato una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2020 riservato al settore 

museale, per le perdite derivanti dalla mancata vendita di biglietti d’ingresso, al fine di assicurare il 

funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali (musei statali). Al momento della 

conversione, tale spesa è stata aumentata a 165 milioni di euro per l’anno 2020.  

Il comma 10 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020 per la realizzazione una 

piattaforma digitale per la fruizione del patrimonio culturale e di spettacoli, anche mediante la 

partecipazione dell’Istituto nazionale di promozione di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208, che può coinvolgere altri soggetti pubblici e privati.  

 

 

 Art. 184 “Fondo per la cultura” 
 

Il comma 1 ha istituito un Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020 (100 milioni 

se si calcolano i due anni, 2020-2021) finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di 

altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la 

digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale.  

Il comma 2 ha previsto che la dotazione del fondo possa essere incrementata dall'apporto 

finanziario di soggetti privati, comprese le persone giuridiche private, operazioni di azionariato 
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popolare e di crowdfunding idonee a favorire un'ampia partecipazione della collettività al 

finanziamento della cultura.  

 

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 

dell'economia. (20G00122) (GU Serie Generale n.203 del 14-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 30)) 

 

Art. 80 “Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura” 

Il comma 1, lettera a) ha incrementato la dotazione del Fondo per le emergenze delle imprese e 

delle istituzioni culturali (art 183, comma 2 - Decreto Rilancio), portandola ad € 231, 5 milioni. 

Il comma 1, lettera b) ha incrementato le risorse di cui al comma 3 dell’articolo 183 del Decreto 

Rilancio, portandole ad € 165 milioni. 

 

 

Legge di bilancio (L. 30 dicembre 2020 n. 178) 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2021-2023. (20G00202) (GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario 

n. 46) 

 

comma 575 “Spese per il settore museale” 
 

Ha modificato il primo periodo del comma 3 dell'articolo 183 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Le risorse ivi previste, già 

aumentate a 165 milioni in sede di conversione del decreto, sono state ulteriormente incrementate 

di 25 milioni di euro per l'anno 2021 e di 20 milioni di euro per l'anno 2022. 

 

comma 578 “Fondo per il funzionamento dei piccoli musei” 

 

Ha incrementato il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei (istituito dall’art. 1, comma 359 

della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) di € 1 milione per l’anno 2021. 

Le risorse stanziate sono dirette alla digitalizzazione del patrimonio, alla progettazione di podcast e 

di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere, nonché alla predisposizione di 

programmi di didattica telematica (e-learning).  

 

 

In attuazione della citata normativa primaria, sono stati adottati i seguenti decreti ministeriali: 

 

D.M. 26 giugno 2020, n. 297 (Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni 

culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al sostegno dei 

musei e dei luoghi della cultura non statali). 
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Il D.M. ha destinato una quota pari a euro 50 milioni per l’anno 2020 del Fondo emergenze imprese 

e istituzioni 

culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, al sostegno dei 

musei e luoghi della cultura, di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, 

non statali. 

 

D.M. 3 agosto 2020, n. 372 (Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni 

culturali di cui  

all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al ristoro degli operatori nel 

settore delle mostre d’arte). 

Il D.M. ha destinato una quota, pari a euro 20 milioni per l’anno 2020, del Fondo emergenze 

imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, 

n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, al ristoro delle perdite subite 

dagli operatori a causa della cancellazione, dell’annullamento o del rinvio di mostre d’arte in 

seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Fondo è dedicato alle mostre in calendario tra 

il 23 febbraio e il 30 settembre 2020; sono ammessi al contributo i soggetti che svolgono come 

attività permanente l’organizzazione di mostre d’arte, nonché soggetti erogatori di servizi di 

logistica, trasporto e allestimento. 

 

D.M. 7 ottobre 2020, n. 448 (Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al 

sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali). 

Il D.M. ha incrementato di € 20 milioni le risorse, a valere sul Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, di cui al D.M. 26 

giugno 2020. 

 

D.M. 8 ottobre 2020, n. 451 (Riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui 

all’articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160). 

Il fondo di cui al presente D.M., con dotazione di 2 milioni per l’anno 2020, è destinato ai musei 

regionali, provinciali, civici o privati, gestiti da soggetti pubblici o non profit, non destinatari 

nell’ultimo biennio di contributi o finanziamenti statali, che siano “Piccolo Museo”, per tale 

intendendosi una struttura permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, che acquisisce, 

conserva, cataloga, tutela, promuove, comunica, espone e rende fruibile il patrimonio materiale e 

immateriale, facendo ricerca e divulgazione culturale e offrendo esperienze di educazione e 

intrattenimento, avente entrate non superiori a 20.000 euro. Non concorrono al raggiungimento del 

limite di cui al primo periodo le entrate destinate alle spese per il personale. Ai fini 

dell’ammissibilità al contributo, è necessario che il piccolo museo esprima un forte legame con il 

territorio e la comunità locale, testimoniato dal contributo attivo di questa nello sviluppo del museo, 

che sia aperto almeno 24 ore settimanali e abbia creato almeno una pagina social di comunicazione 

e promozione del museo. Le risorse sono assegnate in relazione a singoli progetti presentati dagli 

istanti, che possono riguardare il miglioramento della fruizione dei contenuti, come pure 
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l’adeguamento del funzionamento del museo alle misure di contenimento dell’epidemia COVID-19 

o il potenziamento delle attività di comunicazione. 

 

D.M. 19 ottobre 2020, n. 468 (Modifiche al decreto ministeriale 3 agosto 2020 recante “Riparto di 

quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del 

decreto legge n. 34 del 2020, destinata al ristoro degli operatori nel settore delle mostre d’arte”). 

Il D.M. ha rimodulato in aumento le risorse destinate, per l’anno 2020 dal decreto ministeriale 3 

agosto 2020, ai soggetti la cui attività prevalente sia l’organizzazione di mostre d’arte. In 

particolare, vengono destinati € 12 milioni ai soggetti organizzatori di mostre e i restanti € 8 

milioni ai soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una 

quota superiore al 50% del fatturato derivante da attività riguardanti mostre d’arte. 

 

D.M. 20 ottobre 2020, n. 470 (Riparto per l’anno 2020 delle risorse destinate dall’articolo 1, 

comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al funzionamento dei soggetti giuridici creati o 

partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo). 

Il D.M. ha assegnato le risorse destinate ad assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati 

o partecipati dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per rafforzare la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi dell’articolo 1, comma 317, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, per un ammontare di 6 milioni di euro per l’anno 2020. 

 

D.M. 29 ottobre 2020, nl. 485 (Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, per il ristoro degli operatori nel 

settore delle mostre d’arte). 

Il D.M. ha incrementato le risorse di cui al decreto ministeriale 3 agosto 2020, destinate al ristoro 

degli operatori nel settore delle mostre d’arte, di euro 15 milioni per l’anno 2020 a valere sul Fondo 

emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77. 

 

D.M. 13 novembre 2020, n. 517 (Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, destinata al 

sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali). 

Il D.M.  ha previsto un incremento delle risorse di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2020, 

destinate al sostegno dei musei e ai luoghi della cultura non statali di 17.555.503,16 per l’anno 

2020. 

 

D.M. 18 novembre 2021, n. 527 (Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro 

degli operatori nel settore delle mostre d’arte). 

Il D.M. ha destinato una quota, pari a euro 10 milioni per l’anno 2020, del Fondo emergenze 

imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, 
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n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, al ristoro delle perdite subite 

dagli operatori a causa della cancellazione, dell’annullamento, del rinvio o del ridimensionamento 

di mostre d’arte in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Fondo è dedicato alle 

mostre in calendario tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2020; sono ammessi al contributo i soggetti 

che svolgono come attività permanente l’organizzazione di mostre d’arte, i soggetti erogatori di 

servizi di logistica, trasporto e allestimento e gli istituti e i luoghi della cultura dotati di personalità 

giuridica la cui attività comprenda l’organizzazione o l’ospitalità di mostre d’arte (che abbiano 

cancellato, annullato, rinviato o ridimensionato almeno una mostra d’arte in calendario nel periodo 

compreso tra il 1° giugno 2020 e il 31 dicembre 2020).  

 

D.M. 24 novembre 2020, n. 533 (Riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni 

culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il sostegno 

dell’editoria specializzata di arte e turismo e dei fornitori di servizi per il pubblico negli istituti e 

nei luoghi della cultura). 

Il D.M. ha destinato, per quel che di interesse, una quota, pari a euro 10 milioni per l’anno 2020, 

del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-

legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al sostegno 

dei soggetti che forniscono servizi guida, audioguida o didattica agli istituti e luoghi della cultura. 

 

D.M. 27 novembre 2020, n. 546 (Modalità e condizioni di funzionamento del “Fondo per la 

cultura”, di cui all’articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). 

Il D.M. delinea le modalità di riparto dei primi 50 milioni del Fondo cultura, istituito dal Decreto 

Rilancio (art. 184): 30 milioni di euro per la promozione di investimenti e al supporto di soggetti 

pubblici o a prevalente finanziamento pubblico per interventi di tutela, conservazione, restauro, 

fruizione, valorizzazione e digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale (art. 1, 

co 2, lett. a) e 20 milioni di euro per finanziare un fondo di garanzia per la concessione di contributi 

in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale 

(art. 1, co 1, lett. b). 

 

D.M. 7 dicembre 2020, n. 568 (Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e 

istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro 

degli operatori nel settore delle mostre d’arte e per il sostegno dei musei e dei luoghi della cultura 

non statali). 

Il D.M. incrementa le risorse di cui al D.M. 527 18/11/2020 di 10 milioni di euro e destina una 

quota pari a 15,540 milioni di euro per l’anno 2020 ai musei e luoghi della cultura non statali, che 

vengono redistribuiti ai sensi del D.M. 26/06/2020, in misura proporzionale ai contributi già erogati. 

 

D.M. 9 dicembre 2020, n. 572 (Modalità di gestione e amministrazione e criteri di funzionamento 

del fondo di cui all’articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). 
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Il D.M., in attuazione dell’articolo 184, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ha 

definito le modalità di gestione e amministrazione e i criteri di funzionamento del fondo di cui al 

citato articolo 184, comma 4. 

 

D.M. 7 gennaio 2021, n. 19 (Modifiche al decreto ministeriale 18 novembre 2020 recante 

“Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui 

all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore 

delle mostre d’arte”). 

Il D.M. ha ulteriormente incrementato le risorse di cui al D.M. 18 novembre 2020, n. 527, in misura 

di euro 2 milioni per l’anno 2021, a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di 

cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con 

modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77. Ha inoltre introdotto la possibilità di accedere al 

contributo anche per i soggetti che non siano stati in attività nell’anno 2019. 

 

D.M. 28 gennaio 2021, n. 62 (Modifiche al decreto ministeriale 8 ottobre 2020, n. 451, recante 

“Riparto del fondo per il funzionamento dei piccoli musei di cui all’articolo 1, comma 359, della 

legge 27 dicembre 2019, n. 160”). 

Il D.M. ha disciplinato l’incremento del Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, nella misura 

di 1 milione di euro per l’anno 2021, da destinare alla digitalizzazione del patrimonio nonché alla 

progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione delle opere e alla 

predisposizione di programmi di didattica telematica (e-learning), di cui all’art. 1, comma 578 della 

legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

 

D.M. 29 marzo 2021, n. 134 (Modifiche al decreto 18 novembre 2020 recante “Ulteriore riparto 

di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, 

del decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre d’arte” e al 

decreto 7 gennaio 2021, recante “Modifiche al decreto ministeriale 18 novembre 2020 recante 

«Ulteriore riparto di quota parte del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui 

all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 per il ristoro degli operatori nel settore 

delle mostre d’arte»). 

Il D.M. ha ripartito le risorse di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 2021 nel modo seguente: euro 

1,6 milioni da destinare ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2 del decreto 

ministeriale 18 novembre 2020 ed euro 400.000 ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) 

del medesimo decreto. 
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