


REGOLAMENTODELL'ARCHIVIOCATALOGO 

Art.1 
L’Archivio Catalogo dipende dall’Ufficio Catalogo del Museo Archeologico Nazionale di Napoli (di
seguitoMANN)econserval’insiemedelleschede,siastorichecherecenti,cartaceeeinformatizzate,
riguardanti i beni archeologici e culturali mobili esposti in esso o custoditi nei suoi depositi, ma ha
ancheereditato,secondoledisposizioniministeriali,gliarchivicatalograficideibeniimmobiliemobili
di interesse culturale un tempo di competenza della ex Soprintendenza per i Beni Archeologici di
Napoli e Caserta, poi Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei,
Soprintendenza per i Beni Archeologici di Napoli e da ultimo Soprintendenza Archeologia della
Campania, quest’ultimasoppressainbasealD.P.C.M.n.171del29/08/2014edaiDD.MM.43e44
del16/01/2016. 
L’ArchivioCatalogocustodisce,altresì,37registricartaceidiInventarioGeneraleincuisonoannotati
glioggettimobiliimmessinelpatrimoniodellaSoprintendenzaprotemporeedelMANNchedaessa
dipendevadal1871al2007.Dal2008laregistrazionedegliinventarisecondodisposizioniministeriali
vieneproseguitainformatodigitale.

Art.2 
L’ArchivioCatalogo 
a)custodiscelasuddettadocumentazione,prodottadalMinisterodeiBeniedelleAttivitàCulturali,ora
denominato Ministero della Cultura, e ne cura la conservazione, la sicurezza, l’ordinamento, ai fini
inventarialiescientifici; 
b)vigilasullaconsultazionedeidocumentidapartedegliutenti; 
c)prestaconsulenzascientificaagliutenti. 

Art.3 
L’accesso all’Archivio Catalogo è libero a chiunque ne faccia richiesta e i documenti dell’Archivio
Catalogo sono liberamenteconsultabilidaglistudiosichenepresentinomotivataistanzaformale.La
consultazione può avvenire previo appuntamento concordato con il funzionario responsabile
dell’Ufficio Catalogo. Per i beni di proprietà di soggetti ed Enti esterni è necessaria la preventiva
autorizzazione di questi ultimi. L’utente è tenuto a sottoscrivere, sull’apposito modulo, la domanda
pertinente alla documentazione conservata da consultare e indicante inmodochiaroedettagliatoil
tema e la finalità della ricerca. Per quanto concerne le schede informatizzate le modalità di
consultazionevannoconcordateconilfunzionarioresponsabile. 

Art.4 
Le domandediconsultazionedidocumenti,schedecartaceeoinformatizzate,eregistridiinventario
generale vanno inoltrate al Museo Archeologico Nazionale di Napoli per la necessaria preventiva
autorizzazione. 

Art.5 
Non è consentita la duplicazione delle schede di catalogo, se non limitatamente agli allegati
fotografici;maatalfineèprevistaun’appositaulteriorerichiestaall’ArchiviofotograficodelMANN,che
espliciteràmodalitàeregoleperl’eventualeriproduzione. 

Art.6 
L’utilizzo delle informazioni e dei dati scientifici desunti dalle schede èregolato,alparidiognialtra
fonte bibliografica, dalla legislazione relativa al diritto d’autore (Legge n. 633/1941) e successive
modificazioni e integrazioni. Le schede relative a collezionieraccoltedisoggettiprivatisonoaltresì
soggette alla normativa di tutela della Privacy (Decreto Legislativo 196/2003) e dunque possono
essereconsultatepreviaautorizzazionedeldetentoredellacollezioneoraccolta. 
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Art.7 
La documentazione, oggetto della ricerca, va richiesta al personale preposto, e consultata dopo
preventivacompilazioneesottoscrizionenell’appositoregistrodeivisitatoridelnominativo,delgiorno
edell’orariodientrataediuscitadall’ArchivioCatalogo. 
Èfattodivietoassolutodiprelevareoriporreneicassettienegliarmadipersonalmenteidocumenti,le
schedeoiregistriinventariali,comeanchediintrodurreborseosimili.Lemodalitàdiconsultazionedi
documentidiformatospecialevannoconcordatevoltapervolta. 

Art.8 
Esauritalaconsultazionegliutentisonotenutiariconsegnareidocumentiottenutiinvisione. 

Art.9 
Gliutentidevonoosservarelamassimadiligenzaecuranelmaneggiodeidocumenti,delleschedee
deiregistridiinventarioinconsultazione.Fermorestandol’obbligodelrisarcimentodicuiall'art.2043
delCodicecivileacausadiusoimproprioodannoso,èfattospecificodivietodi: 
-maneggiareladocumentazioneinmodoirregolare; 
-variarel’ordinedeidocumentiedegliallegatiall’internodeglischedariocontenitorioarmadi. 


IlFunzionarioarcheologoconservatore 
eResponsabiledell’UfficioCatalogo 
dell’UfficioCatalogo 
Dott.ssaFlorianaMiele





IlDirettore 
delMuseoArcheologicoNazionalediNapoli 
Dott.PaoloGiulierini 
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