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Capitolo 1
Il MIBACT e l’attuale quadro istituzionale

1.1 Le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli enti pubblici 
territoriali
Il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, all’art. 1 co. 1, demanda alla Repubblica, 
in attuazione dell’art. 9 Cost., il compito di tutelare e valorizzare il patrimonio cultu-
rale in coerenza con le attribuzioni di cui all’art. 117 Cost. e secondo le disposizioni 
contenute nel Codice medesimo.
Si specifica al co. 3. come sia compito dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pub-
blici territoriali (Città metropolitane, Province e Comuni) quello di assicurare e so-
stenere la conservazione del patrimonio culturale, favorendone la pubblica fruizione 
e la valorizzazione.
Si afferma al co. 4 che anche gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro 
attività, sono tenuti ad assicurare la conservazione e la pubblica fruizione del loro pa-
trimonio culturale e al co. 5 si estende l’obbligo della (sola) conservazione ai privati 
proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi 
compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
L’art. 117, co. 2, lett. s), attribuisce allo Stato una competenza legislativa esclusiva per la 
tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali e, ai sensi dell’art. 118 co. 
3, la legge statale è chiamata a disciplinare «forme di intesa e coordinamento nella materia 
della tutela dei beni culturali». 
Sicché spettano allo Stato i compiti di tutela (art. 4 del Codice), mentre alla legisla-
zione concorrente dello Stato e delle Regioni sono affidati i compiti di valorizzazione 
(art. 7 del Codice), sia pure secondo il regime proprietario del bene culturale, per cui 
sarà lo Stato a dettare norme sulla valorizzazione dei propri beni.
Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni statali di tutela, così da conferire 
alla relativa azione caratteri di uniformità e omogeneità strategica, il Codice dei Beni 
culturali e del Paesaggio, all’art. 4 co. 1, attribuisce tali funzioni al Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali (“e per il Turismo”, dopo il D.L. 104/2019, come fra poco si dirà).
Il MIBACT potrà esercitare direttamente le funzioni assegnategli1, ovvero conferirne 
l’esercizio alle Regioni attraverso le forme di intesa e coordinamento indicate dai co. 
3 e 4 del successivo art. 5 – norma, questa, che sancisce il principio della cooperazio-
ne con il MIBACT delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali (Comuni, Città 
metropolitane e Province) – e mantenendo comunque, ai sensi del co. 7, potestà di 
indirizzo e di vigilanza, nonché poteri sostitutivi nei confronti degli enti assegnatari, per 
l’ipotesi di perdurante inerzia o inadempienza.

1 Le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale – precisa il co. 2 dell’art. 4 – 
sono esercitate dal MIBAC anche se tali beni sono in consegna o in uso ad Amministrazioni o 
soggetti diversi dal MIBAC. 
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La norma prevede, al co. 3, la diretta individuazione di peculiari funzioni, stabilendo 
che sulla base di specifici accordi o intese e previo parere della Conferenza Stato-
Regioni, le Regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autogra-
fi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, 
spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi nega-
tivi e matrici, non appartenenti allo Stato. Sulla base dei principi di differenziazione 
ed adeguatezza – aggiunge il co. 4 – possono essere individuate ulteriori forme di 
coordinamento in materia di tutela con le Regioni che ne facciano richiesta2.
Sono fatte salve le funzioni amministrative già conferite alle Regioni in materia di 
tutela dei beni paesaggistici.
Quanto alle attività di valorizzazione, il Codice ne fissa i principi fondamentali, nel 
rispetto dei quali le Regioni esercitano la propria potestà legislativa. Il MIBACT, le 
Regioni e gli altri enti pubblici territoriali ne perseguono il coordinamento, l’armo-
nizzazione e l’integrazione.

Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo
Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali fu istituito con D.L. 14 dicembre 1974, n. 657 (con-
vertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5) con il compito di gestire in modo unitario il patrimonio 
culturale e dell’ambiente. Il nuovo Ministero raccolse le competenze e le funzioni in materia che, 
in precedenza, risultavano attribuite al Ministero della Pubblica Istruzione (Antichità e Belle Arti, 
Accademie e Biblioteche), Ministero degli Interni (Archivi di Stato) e alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri (Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura).
Nel 1998, il Decreto Legislativo n. 368 del 20 ottobre 1998 istituì il Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali che, oltre ad ereditare le attribuzioni già spettanti al Ministero per i Beni Culturali e Am-
bientali, era chiamato ad occuparsi della promozione dello sport, di impiantistica sportiva e della 
promozione delle attività dello spettacolo (cinema, teatro, danza, musica, spettacoli viaggianti).
Con Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, attuativo della legge 6 luglio 2002, n. 137 ( che delega-
va il Governo ad apportare modifiche o correzioni ai decreti legislativi per la riorganizzazione delle 
Amministrazioni Pubbliche già emanati ai sensi della legge Bassanini n. 59 del 1997) il Ministero 
dei Beni e delle Attività culturali, istituito nel 1998, veniva riorganizzato in quattro dipartimenti:
–  il Dipartimento per i Beni culturali e paesaggistici, da cui dipendevano le Direzioni generali per 

l’Archeologia, per i Beni artistici e storici, per l’Architettura e l’Arte contemporanea e quella per 
i Beni architettonici e il Paesaggio;

–  il Dipartimento per i Beni archivistici e librari, da cui dipendevano la Direzione generale per gli 
Archivi e la Direzione generale per le Biblioteche e gli Istituti culturali;

–  il Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport, da cui dipendevano le Direzioni generali per lo Spet-
tacolo dal vivo e per il Cinema;

–  il Dipartimento per la Ricerca, l’Innovazione e l’Organizzazione, suddiviso in Direzione generale 
delle Risorse umane e della Formazione e Direzione generale dell’Innovazione tecnologica e 
della Promozione.

Nel 2006 (D.L. 18 maggio 2006 n. 181), le competenze dello sport venivano assegnate al nuovo 
Dipartimento per le Politiche giovanili e le Attività sportive, presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, mentre la promozione del turismo, precedentemente affidata al Ministero dello Sviluppo 
economico, veniva trasferita al nuovo Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, 
sempre presso la Presidenza.

2 Gli accordi o le intese – specifica il co. 5 – possono prevedere forme particolari di cooperazio-
ne con gli altri enti pubblici territoriali.
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Nel 2013, la L. 24 giugno 2013, n. 71 trasferiva le competenze del turismo al Ministero dei Beni 
e della Attività culturali, che assumeva la denominazione di Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo.
Con il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86 (convertito dall’art. 1, co. 1, della legge 9 agosto 2018, n. 
97), le funzioni fino a quel momento esercitate dal MIBACT in materia di turismo sono state nuo-
vamente spostate e attribuite al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, al quale 
sono state assegnate, dal 1° gennaio 2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzio-
ne generale «Turismo», istituita presso il MIBACT. In conseguenza di questo riassetto, il Ministero 
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo è ritornato a chiamarsi Ministero per i Beni e le At-
tività culturali (MIBAC), e il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la 
denominazione di Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo (MIPAAFT).
Il 5 settembre 2019 (Governo “Conte 2”), Dario Franceschini è stato nominato ministro ai Beni cul-
turali con delega al Turismo. Il D.L. 21 settembre 2019, n. 104 ha di nuovo attribuito al Ministero 
per i beni e le attività culturali le funzioni in materia di turismo. La denominazione del Ministero 
torna ad essere Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT).

1.2 Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo 
(MIBACT): la riorganizzazione del 2014 e il riordino delle 
attribuzioni del 2018 e del 2019
L’organizzazione del MIBACT è dal 22 agosto 2019 disciplinata dal decreto del Pre-
sidente del Consiglio 19 giugno 2019, n. 76, che recepisce in parte i contenuti della 
precedente «riforma Franceschini», varata con decreto del Presidente del Consiglio 
29 agosto 2014, n. 171, e successivamente rifinita con i decreti del MIBACT 23 dicem-
bre 2014, 23 gennaio e 9 aprile 2016, 12 gennaio 2017 e 7 febbraio 2018, preceduto 
– quest’ultimo – dal decreto del Presidente del Consiglio 11 dicembre 2017, n. 238.

La struttura del MIBACT nel D.P.C.M. 171/2014
Due le linee guida della riorganizzazione delineata dal D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 
171, nel più ampio quadro delle politiche di razionalizzazione e riduzione della spesa 
pubblica:

 > l’ammodernamento della struttura centrale; 
 > la semplificazione della struttura periferica.

Il congestionamento dell’Amministrazione centrale, le duplicazioni delle linee di co-
mando tra centro e periferia, la sottovalorizzazione dell’immenso patrimonio muse-
ale, il forte ritardo nelle politiche di innovazione e formazione costituivano soltanto 
alcune delle criticità cui si intendeva porre rimedio con il nuovo modello organizza-
tivo del Ministero.
La nuova struttura centrale prevedeva il rafforzamento dei poteri di indirizzo, impul-
so e coordinamento del Segretario generale, al quale erano stati assegnati il coordi-
namento della programmazione dei fondi comunitari, l’attuazione e il monitoraggio 
delle norme sulle agevolazioni fiscali e altri compiti rilevanti per l’intero Ministero. 
Due nuove Direzioni generali furono istituite per occuparsi, rispettivamente, l’una 
dell’organizzazione e del personale e l’altra del bilancio.
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Il livello regionale continuava a rappresentare, in seno alla riorganizzazione delle 
strutture, l’ambito ottimale di riferimento, ma si era provveduto a trasformare le Di-
rezioni regionali in Segretariati regionali, con il compito di coordinare tutti gli Uffici 
periferici del Ministero operanti nella Regione. 
Altri interventi hanno riguardato l’accorpamento delle Soprintendenze «Archeolo-
gia» con quelle «Belle Arti e paesaggio» (confermato dalla riorganizzazione del 2019) 
e la creazione di un’unica Direzione Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»; 
inoltre si istituiva un’apposita Direzione Generale al fine di riconoscere piena dignità 
all’arte e all’architettura contemporanea, oltre che di promuovere la riqualificazione 
delle periferie urbane.
Nemmeno si era trascurato di promuovere l’integrazione fra cultura e turismo, do-
tando le Direzioni Generali di funzioni rilevanti anche per l’attività turistica, come 
la realizzazione di itinerari e percorsi culturali e paesaggistici. Specifiche competen-
ze, nel quadro di questa riorganizzazione, erano assegnate ai Segretariati regionali 
per favorire la conoscenza, l’implementazione e l’attuazione a livello periferico delle 
politiche turistiche definite a livello centrale, rafforzando peraltro l’interazione dei 
Segretariati con Regioni ed Enti Locali.

L’organizzazione del MIBAC nel D.P.C.M. 76/2019
Nel 2018, l’esigenza fortemente avvertita dal governo Conte di favorire una politica 
integrata di valorizzazione del «Made in Italy» e di promozione coerente e sostenibile 
del «Sistema Italia» ha trovato risposta nell’art. 1 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 
86 – convertito dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2018, n. 97 – col quale si è 
proceduto al riordino delle attribuzioni in materia di turismo, concentrando le rela-
tive funzioni nell’ambito del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 
che, per effetto di questo provvedimento, ha assunto la nuova denominazione di 
Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo (MIPAAFT).
Coerentemente, sono state trasferite al MIPAAFT, con decorrenza dal 1° gennaio 
2019, le risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale «Turismo» 
del MIBACT, soppressa a decorrere dalla stessa data. I relativi posti dirigenziali (un 
dirigente di livello generale e due dirigenti di livello non generale) sono stati trasfe-
riti al Dipartimento del Turismo, istituito presso il MIPAAFT.
Il MIBACT, dal canto suo, ha assunto la denominazione di Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali (MIBAC).

L’Agenzia Nazionale del Turismo - ENIT è passata sotto la vigilanza del MIPAAFT, men-
tre il MIBAC ha conservato le competenze relative alla Scuola dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, ridenominata Scuola dei beni e delle attività culturali, nonché le 
risorse necessarie al suo funzionamento.

Infine, l’esigenza di “aggiustare” i punti ritenuti “deboli” o, quantomeno, “problema-
tici” della riforma Franceschini del 2014, resi evidenti dall’inadeguata applicazione 
di alcuni istituti, fra cui i Segretariati regionali o i Poli museali, ha condotto, al varo 
del decreto del Presidente del Consiglio 19 giugno 2019, n. 76, che abroga e sostitui-
sce quello del 2014, pur facendone parzialmente proprie le disposizioni.
La nuova organizzazione, caratterizzata da un impianto fortemente centralista, vede 
rafforzato ancor più il ruolo del Segretario generale, al quale vengono attribuiti com-
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piti ulteriori, anche di natura tecnica, e affiancati due uffici dirigenziali di livello ge-
nerale: un’Unità per la programmazione, l’innovazione e la digitalizzazione dei pro-
cessi e una per la sicurezza del patrimonio culturale e la gestione delle emergenze.
A livello centrale, però, la novità di maggior impatto è l’istituzione della Direzione 
Generale «Contratti e concessioni», come stazione appaltante, in capo alla quale si 
concentrano le competenze in materia di attività contrattuali, appalti e concessioni, 
senza limiti di valore e di oggetto per la sede centrale e con i limiti che saranno defi-
niti da un decreto ministeriale per gli uffici periferici.
Cambiano poi il nome, le funzioni e le competenze della Direzione Generale «Arte 
e architettura contemporanee e periferie urbane»: la nuova denominazione è quella 
di «Creatività contemporanea e rigenerazione urbana», e le nuove funzioni e com-
petenze abbracciano anche il campo della moda e del design. La Direzione Generale 
avrà il compito, fra l’altro, di promuovere e sostenere «la ricerca, i talenti e le eccel-
lenze italiane nel campo dell’arte e dell’architettura, del design e della moda con-
temporanee italiane», nonché quello di promuovere «la conoscenza dell’arte e della 
cultura architettonica, del design e della moda contemporanee italiane all’estero».
Si ridefiniscono, in parte, le competenze delle altre Direzioni Generali, in particolare 
della Direzione «Archeologia, belle arti e paesaggio», confermando l’accorpamento 
operato dal D.M. 44/2016, e quelle della Direzione Generale «Musei».
A livello periferico i Segretariati regionali sono sostituiti da quelli distrettuali. Ces-
sano di esistere i Poli museali, sostituiti dalle Direzioni territoriali delle reti museali, 
chiamate ad assicurare sul territorio la fruizione e la valorizzazione dei musei e degli 
altri istituti e luoghi della cultura.
Competenze relative alla valorizzazione vengono estese anche alle Soprintenden-
ze «Archeologia, belle arti e paesaggio», che avranno il compito di amministrare, 
controllare e, sulla base dell’attività di indirizzo della Direzione Generale «Musei», 
valorizzare i beni dati loro in consegna, eseguendo anche i relativi interventi conser-
vativi; in più le Soprintendenze continueranno a svolgere le funzioni di tutela e cata-
logazione nell’ambito del territorio di competenza, sulla base delle indicazioni e dei 
programmi definiti dalla Direzione Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio».
Si riduce l’elenco dei musei autonomi: perdono la loro autonomia la Galleria dell’Ac-
cademia di Firenze, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e il Parco Archeolo-
gico dell’Appia Antica. In più, il nuovo regolamento prevede che potranno essere 
individuati eventuali altri organismi istituiti come autonomi e, inoltre, potranno aver 
luogo altri accorpamenti.
Dalle Soprintendenze si scorporano gli Uffici di esportazione, che diventano artico-
lazioni periferiche della Direzione Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio». 
Per altro verso, ritornano alle Soprintendenze le competenze delle soppresse Com-
missioni regionali del patrimonio.

Il D.L. n. 104 del 21 settembre 2019
Con il secondo Governo Conte, Dario Franceschini è stato nominato ministro ai 
Beni culturali con delega al turismo. Di conseguenza, il decreto legge 21 settembre 
2019 (in vigore dal 22 settembre 2019) all’art. 1 ha disposto:

 > il trasferimento al MIBAC delle funzioni in materia di turismo che il D.L. 86/2018 
aveva attribuito al Ministero delle Politiche agricole. Fino al 31 dicembre 2019, il 
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Ministero per i beni culturali si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia 
di turismo, delle competenti strutture del Ministero delle Politiche agricole. Dal 
primo gennaio 2020, sono ritrasferite al MIBAC le risorse umane, strumentali e 
finanziarie che il D.P.C.M. 12 dicembre 2018 aveva attribuito al MIPAAFT;

 > la dotazione organica dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali è ri-
determinata nel numero massimo di ventisette uffici dirigenziali generali (comma 
7 e comma 13);

I commi 13, 14 e 15 dell’articolo 1 provvedono, pertanto, ad apportare diverse modi-
ficazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 per il trasferimento delle funzio-
ni in esame. In particolare:

 > la denominazione del Ministero ritorna ad essere “Ministero per i beni e le attività 
culturali e per il turismo” (MIBACT);

 > il nuovo art. 52 del D.Lgs. 300/1999 ascrive al MIBACT le attribuzioni spettanti 
allo Stato in materia di beni culturali, beni paesaggistici, spettacolo, cinema, audiovisivo 
e turismo.

Infine, il comma 17 dell’art. 1 dispone la modifica, entro sessanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, dello statuto dell’ENIT-
Agenzia Nazionale del Turismo, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministe-
ro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Per semplificare e accelerare il riordino dell’organizzazione da MIBAC a MIBACT, 
fino al 15 dicembre 2019 i regolamenti di organizzazione possono essere adotta-
ti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 
competente, di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il 
Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. A 
decorrere dalla data di efficacia tali decreti cesserà di avere vigore, per il Ministero 
interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

1.3 La struttura centrale e periferica del MIBACT
Per effetto del D.P.C.M 76/2019, il MIBACT si articola dal 22 agosto 2019 in 13 Uffici 
di livello dirigenziale generale centrali e 11 Uffici di livello dirigenziale generale periferici co-
ordinati da un Segretario generale, nonché in un Ufficio di livello dirigenziale generale 
presso l’Organismo indipendente di valutazione della performance.
Sono Uffici di livello dirigenziale generale centrali le seguenti 11 Direzioni:

 > la Direzione Generale «Educazione e ricerca»;
 > la Direzione Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»;
 > la Direzione Generale «Archivi»;
 > la Direzione Generale «Biblioteche e Istituti culturali»;
 > la Direzione Generale «Musei»;
 > la Direzione Generale «Creatività contemporanea e rigenerazione urbana»;
 > la Direzione Generale «Spettacolo»;
 > la Direzione Generale «Cinema e audiovisivo»;
 > la Direzione Generale «Organizzazione»;
 > la Direzione Generale «Bilancio»;
 > la Direzione Generale «Contratti e concessioni».
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Dal 1° Gennaio 2020 il D.L. 104/2019 dispone la ricostituzione della Direzione gene-
rale «turismo». 
A questi Uffici si aggiungono:

 > l’Unità per la programmazione, l’innovazione e la digitalizzazione dei processi, che 
svolge, presso il Segretariato generale, compiti in materia di programmazione stra-
tegica, innovazione e digitalizzazione dei processi;

 > l’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale e la gestione delle emergenze, 
la cui istituzione quale Ufficio dirigenziale di livello generale, operante presso il 
Segretariato generale, era già stata disposta – sotto la denominazione di «Unità 
per la sicurezza del patrimonio culturale» – dall’art. 12, comma 1-bis, dell’abrogato 
D.P.C.M 171/2014 (comma inserito dal D.P.C.M. 238/2017), e i cui compiti sono 
ora disciplinati dall’art. 12, comma 7, lett. b), del D.P.C.M. 76/2019.

Sono Uffici di livello dirigenziale generale periferici i seguenti istituti dotati di auto-
nomia speciale di cui all’art. 29, co. 2, lett. a) e co. 3, lett. a) del nuovo regolamento di 
organizzazione e precisamente:

 > la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma;
 > la Galleria Borghese;
 > le Gallerie degli Uffizi;
 > la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea;
 > le Gallerie dell’Accademia di Venezia;
 > il Museo e Real Bosco di Capodimonte;
 > il Museo Nazionale Romano;
 > il Parco Archeologico del Colosseo;
 > il Parco Archeologico di Pompei;
 > la Pinacoteca di Brera;
 > la Reggia di Caserta.

A questi vanno aggiunti gli Uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici.
A livello centrale operano i seguenti organi consultivi:

 > il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici»;
 > i Comitati tecnico-scientifici;
 > il Consiglio superiore dello spettacolo;
 > il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo;
 > il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore.

Sono invece organi periferici:

 > i Segretariati distrettuali del MIBACT;
 > le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio;
 > gli Uffici di esportazione;
 > le Direzioni territoriali delle reti museali;
 > i Musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;
 > le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
 > gli Archivi di Stato;
 > le Biblioteche.
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1.4 Il Segretario generale
Legato al Ministro da uno stretto rapporto fiduciario e da lui nominato, il Segretario 
generale svolge i seguenti compiti (art. 12 D.P.C.M. 76/2019):

 > assicura, in attuazione degli indirizzi impartiti dal Ministro il coordinamento e l’u-
nità dell’azione amministrativa del MIBACT; 

 > ne elabora le direttive, gli indirizzi e le strategie concernenti l’attività complessiva; 
 > ne coordina gli Uffici e le attività, vigilando sui livelli di efficienza e rendimento e 

riferendo periodicamente al Ministro gli esiti della propria attività;
 > coordina le Direzioni generali centrali e gli Uffici dirigenziali generali periferici.

Il Segretario generale, inoltre, esercita poteri di direzione, indirizzo, coordinamento 
e controllo sui Segretari distrettuali, con riferimento alle loro funzioni ispettive e 
di coordinamento, ferme restando le competenze attribuite alla Direzione Generale 
«Organizzazione» e alla Direzione Generale «Contratti e concessioni».
Dell’attività di coordinamento, e della puntuale realizzazione degli indirizzi impartiti 
dal Ministro, il Segretario generale risponde direttamente nei confronti del Ministro.
In particolare, in attuazione degli indirizzi del Ministro, il Segretario generale:

 > esercita il coordinamento dell’attività degli Uffici, anche attraverso la convocazione 
periodica in conferenza, anche con modalità telematiche o informatiche, dei Diret-
tori generali centrali e per l’esame di questioni di carattere generale o di particola-
re rilievo oppure afferenti a più competenze3; 

 > coordina le attività delle Direzioni generali centrali nelle materie di rispettiva com-
petenza, per le intese istituzionali di programma;

 > assicura la risoluzione di conflitti positivi e negativi di competenza fra i Direttori Ge-
nerali centrali e i titolari degli Uffici dirigenziali generali periferici del Ministero; 

 > sollecita l’attività dei Direttori Generali centrali o dei titolari degli Uffici dirigenziali 
generali periferici in caso di loro inerzia o ritardo, anche nell’avvio di procedimenti 
d’ufficio, e propone al Ministro la nomina, fra i Dirigenti generali del Ministero, 
del titolare del potere sostitutivo;

 > concorda con i Direttori Generali competenti le determinazioni di carattere in-
tersettoriale che esorbitino la competenza territoriale dei Segretari distrettuali; 

 > partecipa alle riunioni del Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici», sen-
za diritto di voto;

 > coordina le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale, nonché gli 
interventi conseguenti a emergenze di carattere nazionale e internazionale, in col-
laborazione con le altre Istituzioni competenti; 

 > raccoglie, coordina e analizza i fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, 
di beni e di servizi del Ministero, curando i rapporti con l’Agenzia del Demanio4;

3 Il Segretario generale può convocare anche i titolari degli Uffici dirigenziali generali peri-
ferici del Ministero. La conferenza dei Direttori generali centrali, dei titolari degli Uffici diri-
genziali generali periferici e dei Segretari è in ogni caso convocata ai fini del coordinamento 
dell’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali e dei relativi piani di spesa. 
4 Sono fatte salve le attribuzioni della Direzione Generale «Archivi» e quelle della Direzio-
ne Generale «Biblioteche e istituti culturali», secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, 
all’art. 15, comma 2, lett. a), e all’art. 16, comma 2, lett. b).
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 > coordina la predisposizione delle relazioni da presentare alle Istituzioni e agli Or-
ganismi sovranazionali e al Parlamento;

 > raccoglie e coordina i dati forniti dalle Direzioni Generali centrali per l’espleta-
mento dell’attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

 > coordina gli esiti delle elaborazioni dei programmi annuali e pluriennali del Mini-
stero e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all’approvazione del Ministro, anche 
sulla base delle risultanze delle riunioni della conferenza cui partecipano i Direttori 
generali centrali;

 > formula proposte al Ministro, sentiti i Direttori generali centrali, i titolari degli Uf-
fici dirigenziali di livello generale periferici e i Segretari distrettuali;

 > coordina le attività di rilevanza europea e internazionale, ivi inclusa la program-
mazione dei fondi comunitari diretti e indiretti, anche svolgendo, ove richiesto e 
comunque nel rispetto della normativa in materia, le funzioni proprie dell’autorità 
di gestione dei programmi europei; 

 > coordina i rapporti con l’UNESCO e promuove l’iscrizione di nuovi siti e di nuovi 
elementi nelle liste del patrimonio mondiale materiale e immateriale, sulla base 
dell’attività istruttoria compiuta dalle competenti Direzioni generali;

 > coordina il Nucleo ispettivo e il programma annuale dell’attività ispettiva, sulla base 
degli indirizzi e delle determinazioni del Ministro;

 > cura l’elaborazione, entro il 31 ottobre di ciascun anno, sulla base delle proposte 
e delle istruttorie curate dalle Direzioni centrali competenti, dagli istituiti centrali 
e dotati di autonomia speciale e dai Segretariati distrettuali, del Piano strategico 
«Grandi Progetti Beni culturali», mediante individuazione dei beni e dei siti di ec-
cezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e 
urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e 
promozione culturale, anche a fini turistici; 

 > predispone, entro il 15 marzo di ciascun anno, una relazione concernente gli in-
terventi del Piano strategico già realizzati e lo stato di avanzamento di quelli avviati 
nell’anno precedente e non ancora conclusi;

 > coordina l’istruttoria dei programmi e degli atti da sottoporre al Comitato Intermi-
nisteriale per la Programmazione Economica; 

 > coordina le attività per la realizzazione di interventi sul territorio di particolare 
complessità e rilievo strategico, in attuazione delle direttive del Ministro;

 > assicura, in raccordo con l’Ufficio Stampa e con la Direzione Generale «Organizza-
zione», l’attività di comunicazione interna diretta agli Uffici centrali e periferici del 
Ministero;

 > si raccorda con la Direzione Generale «Organizzazione» per l’allocazione e la mobi-
lità delle risorse umane tra le diverse direzioni e uffici, sia centrali che periferici, 
anche su proposta dei relativi direttori;

 > assicura l’adempimento degli obblighi in materia di anticorruzione, nonché di pub-
blicità, trasparenza e diffusione di informazioni, stabiliti dal cd. «Decreto Traspa-
renza» (decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33) e nel rispetto del Codice in ma-
teria di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

 > assicura, in particolare, che tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti 
adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero, nell’esercizio delle funzioni di 
tutela e valorizzazione, siano pubblicati nel sito internet del Ministero e in quello, ove 
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esistente, dell’organo che ha adottato l’atto, e ciò al fine di garantire la trasparenza e 
la pubblicità delle attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, nonché 
favorire le attività di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici; 

 > svolge, nel rispetto della normativa europea (art. 4 della direttiva 2014/60/UE), i 
compiti di autorità centrale relativamente alla restituzione dei beni culturali usciti 
illecitamente dal territorio di uno Stato membro; 

 > provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi di competenza del Mini-
stro e, d’intesa con la Direzione Generale «Bilancio», di vigilanza sull’Istituto per il 
credito sportivo, limitatamente agli interventi in materia di beni e attività culturali; 

 > assicura il coordinamento delle politiche dei prestiti all’estero dei beni culturali, in 
attuazione delle direttive del Ministro; 

 > assicura il coordinamento in materia di politiche del turismo con il competente 
Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo; 

 > assicura il coordinamento delle politiche in materia di comunicazione e informa-
zione istituzionale, anche attraverso il sito web del Ministero e in raccordo con 
l’Ufficio Stampa.

Presso il Segretariato generale operano: 

 > la Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti e degli elementi Unesco e per i sistemi 
turistici locali;

 > il Nucleo di valutazione degli atti dell’Unione europea;
 > un Nucleo ispettivo, al quale sono assegnati cinque dirigenti di livello non generale, 

di cui un coordinatore, con funzioni ispettive, competenti anche, in via esclusiva, 
allo svolgimento di compiti ispettivi sulle attività dei Segretariati distrettuali, ma 
privi, in ogni caso, di prerogative di gestione amministrativa.

Sono inoltre operativi, con funzioni di supporto e quali uffici dirigenziali di livello 
generale, l’Unità per la programmazione, l’innovazione e la digitalizzazione dei processi e 
l’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale e la gestione delle emergenze (vedi par. 1.7).

1.5 Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
Gli Uffici di diretta collaborazione – costituiti nell’ambito del Gabinetto, il quale è 
centro di responsabilità amministrativa – esercitano (art. 4 D.P.C.M. 76/2019): 

 > le competenze di supporto dell’organo di direzione politica;
 > le competenze di raccordo tra l’organo di direzione politica e l’Amministrazione.

Sono Uffici di diretta collaborazione l’Ufficio di Gabinetto, l’Ufficio Legislativo, l’Uf-
ficio Stampa, la Segreteria del Ministro, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

L’Ufficio di Gabinetto, in base all’art. 5 del Regolamento, coadiuva il Capo di Gabi-
netto nello svolgimento dei compiti suoi propri e di quelli delegati dal Ministro.
Il Capo di Gabinetto (che può essere coadiuvato da uno o due Vice Capi): 

 > coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, rife-
rendone al Ministro;

 > assicura il raccordo fra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti del Segreta-
riato generale, trasmettendo a tal fine al Segretario generale le direttive del Mini-
stro (comunicato 25-11-2014). 
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In particolare, il Capo di Gabinetto: 

 > verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro;
 > cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza;
 > cura i rapporti con il Segretariato generale e con le altre strutture dirigenziali di 

livello generale, con il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale e con 
l’Organismo Indipendente di Valutazione della performance;

 > cura l’istruttoria dei procedimenti di concessione dal patrocinio del Ministero (pre-
rogativa precedentemente attribuita al Segretario generale).

Ai sensi dell’art. 6, sono invece di spettanza dell’Ufficio Legislativo lo studio e la de-
finizione dell’attività normativa nelle materie di competenza del Ministero. Quest’at-
tività è esercitata in coordinamento con il Dipartimento degli Affari giuridici e legislativi 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando la qualità del linguaggio nor-
mativo e il raccordo permanente con l’attività normativa del Parlamento. 
In particolare, l’Ufficio Legislativo: 

 > segue la normativa dell’Unione europea nelle materie di interesse del Ministero;
 > svolge attività di consulenza tecnico-giuridica5; 
 > cura l’istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo; 
 > svolge funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del Ministro, degli 

Uffici di diretta collaborazione e del Segretario generale, nonché, limitatamente 
alle questioni interpretative di massima che presentano profili di interesse genera-
le, delle Direzioni generali centrali; 

 > svolge funzione di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con la Confe-
renza Stato-Regioni e la Conferenza unificata, con le Autorità amministrative indi-
pendenti, con l’Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato; 

 > sovraintende il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.

All’Ufficio Stampa è dedicato l’art. 7, che assegna a questa struttura organizzativa 
il compito di tenere i rapporti con la stampa, curare la comunicazione pubblica del 
Ministro e supervisionare la comunicazione istituzionale del Ministero. 
In particolare, l’Ufficio Stampa cura i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane 
ed estere per promuovere lo sviluppo della cultura, anche mediante progetti specifici 
di comunicazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e delle attività di 
tutela e valorizzazione6.
I compiti di segreteria, infine, sono affidati al Segretario del Ministro e alle Segreterie 
dei Sottosegretari di Stato.
La Segreteria del Ministro, coordinata da un Capo, svolge attività di supporto ai compiti 
del Ministro e ne cura il cerimoniale. Il Segretario particolare del Ministro, da lui nomi-
nato, cura i rapporti diretti del Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali 
(art. 8, co. 1).

5 Tale attività è esercitata in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazio-
nali riguardanti i beni e le attività culturali e alla formazione delle relative leggi di recepimento, 
in collaborazione con il Consigliere diplomatico.
6 A tal fine, l’Ufficio Stampa si raccorda con il Segretariato generale.
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Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti a loro espressamente delegati dal Mi-
nistro (art. 1), i Sottosegretari di Stato hanno ciascuno una propria segreteria, della 
quale nominano il Capo, e un Segretario particolare. 
Fra i collaboratori del Ministro v’è anche un Consigliere diplomatico, il quale, fatte 
salve le competenze del Ministro degli Affari esteri (art. 8, co. 2): 

 > assiste il Ministro in campo internazionale ed europeo;
 > promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazio-

nali e dell’Unione europea; 
 > cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con 

l’Ufficio Legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie 
di competenza del Ministero. 

Il Consigliere diplomatico si raccorda con il Segretariato generale per la predisposi-
zione degli atti di rilevanza europea e internazionale.
I Capi degli Uffici di diretta collaborazione sono nominati dal Ministro per la durata 
massima del relativo mandato governativo7. 
Con gli Uffici possono essere chiamati a collaborare, nei limiti degli ordinari stanzia-
menti di bilancio destinati al Gabinetto, fino a 15 consiglieri, scelti tra esperti di parti-
colare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e 
in quelle giuridico-amministrative ed economiche, con incarichi di collaborazione co-
ordinata e continuativa, di durata comunque non superiore rispetto alla permanenza 
in carica del Ministro. Con il decreto che dispone l’incarico, il Ministro è tenuto a 
dare atto dei requisiti di particolare professionalità posseduti dai consiglieri prescel-
ti, allegando un loro dettagliato curriculum.

1.6 Gli Uffici dirigenziali di livello generale centrali 
A livello centrale, si individuano, a decorrere dal 22 agosto 2019, in conseguenza del 
riordino operato col decreto del presidente del Consiglio 19 giugno 2019, n. 76, 11 
Direzioni Generali, che costituiscono centri di responsabilità amministrativa e sono re-
sponsabili per l’attuazione dei piani gestionali di rispettiva competenza. Segnatamente: 

 > la Direzione Generale «Educazione e ricerca», articolata in 6 Uffici dirigenziali di 
livello non generale8, svolge funzioni e compiti relativi al coordinamento, all’elabo-

7 Il Capo di Gabinetto e il Capo dell’Ufficio Legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, am-
ministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima 
fascia dell’Amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla 
Pubblica Amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della Segreteria e il Segretario 
particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla Pubblica 
Amministrazione. 
8 Sono compresi, in quest’articolazione, l’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l’Isti-
tuto superiore per la conservazione e il restauro, l’Opificio delle pietre dure, l’Istituto centrale per il restauro 
e la conservazione del patrimonio archivistico e librario, nonché l’Istituto centrale per la grafica, sui quali 
la Direzione Generale «Educazione e ricerca» svolge funzioni di coordinamento, indirizzo e vi-
gilanza. Sugli stessi Istituti, limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza è esercitata 
su parere conforme della Direzione Generale «Bilancio» e d’intesa con essa, ai fini dell’appro-
vazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo. 
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razione e alla valutazione dei programmi di educazione, formazione e ricerca nei 
campi di pertinenza del Ministero9;

D’intesa con le Direzioni «Organizzazione» e «Bilancio», la Direzione «Educazione e ricerca» 
assegna agli Istituti le risorse umane e strumentali.
9 In particolare, il Direttore Generale di «Educazione e ricerca» (art. 13 co. 2 D.P.C.M. 
76/2019):
–  approva, con cadenza triennale, sentita la Direzione Generale «Organizzazione», un piano 

delle attività formative, di ricerca e di autovalutazione degli Uffici centrali e periferici del 
Ministero;

–  autorizza e valuta, sentite le Direzioni generali centrali competenti, le attività formative e 
di ricerca svolte dalle strutture centrali e periferiche del Ministero. A tal fine, predispone e 
aggiorna la struttura delle attività di formazione e ricerca del Ministero; indica gli obiettivi 
formativi; ne rileva il fabbisogno finanziario e di risorse; ne stabilisce i criteri di valutazione;

–   alloca risorse e stabilisce premialità, sentito il Segretario generale e d’intesa con la Direzio-
ne Generale «Organizzazione» e la Direzione Generale «Bilancio», in relazione alle attività 
di educazione, formazione e di ricerca svolte dagli Uffici centrali e periferici del Ministero;

–   promuove e organizza periodici corsi di formazione per il personale del Ministero; cura, 
d’intesa con le Direzioni generali competenti, la formazione e l’aggiornamento professio-
nale del personale del Ministero, e a tale fine: coordina le attività di formazione; definisce 
i piani di formazione, sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del 
Ministero tramite appositi prospetti informativi; pianifica, progetta e gestisce i corsi di for-
mazione e valuta l’efficacia degli interventi formativi; cura i rapporti con le Università e con 
enti e organismi di formazione; gestisce la banca dati della formazione;

–  approva e valuta gli obiettivi dei tirocini e di altri percorsi formativi promossi dagli Istituti 
centrali e dalle scuole di archivistica istituite presso gli archivi di Stato, nonché da tutti gli 
uffici centrali e periferici del Ministero;

–  autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pub-
blici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione 
con gli Uffici centrali e periferici del Ministero;

–   collabora con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche e altri enti di ricerca italiani o esteri alle attività di coordinamento 
dei programmi universitari e di ricerca relativi ai campi di attività del Ministero; stipula 
accordi con le Regioni al fine di promuovere percorsi formativi congiunti;

–   promuove iniziative formative e di ricerca in materia di beni e attività culturali, anche at-
traverso la collaborazione con enti pubblici e privati, con istituzioni di ricerca europee 
e internazionali; favorisce e promuove la partecipazione, anche in partenariato con altre 
istituzioni pubbliche e private, a bandi per l’accesso a fondi europei e internazionali;

–   predispone ogni anno, d’intesa col Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici», un 
Piano nazionale per l’Educazione al patrimonio culturale, che abbia ad oggetto la conoscenza del 
patrimonio stesso e della sua funzione civile; il piano è attuato anche mediante apposite 
convenzioni con le Regioni, gli Enti Locali, le Università ed enti senza scopo di lucro che 
operano nei settori di competenza del Ministero;

–   coordina le iniziative atte ad assicurare la catalogazione del patrimonio culturale;
–   predispone annualmente un rapporto sull’attuazione dell’art. 9 Cost.;
–   cura il coordinamento del sistema dei servizi educativi, di comunicazione, di divulgazio-

ne e promozione attraverso il Centro per i servizi educativi, anche in relazione al pubbli-
co con disabilità;

–   cura la promozione della conoscenza del patrimonio culturale, in ambito locale, nazionale 
e internazionale, anche mediante apposite campagne integrate di informazione, con rife-
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 > la Direzione Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio», nata dall’accorpamen-
to della Direzione Generale «Archeologia» con quella «Belle arti e paesaggio» (art. 
2, D.M. 44/2016, come modificato dall’art. 5, co. 1, lett b) D.M. 12-1-2017):

a) svolge le funzioni e i compiti relativi10: 

rimento a realtà territoriali definite o a percorsi culturali determinati, la cui definizione ed 
i cui contenuti sono elaborati d’intesa con il Segretariato generale, le Direzioni generali 
competenti e gli Uffici cui sono affidati in consegna i vari istituti e luoghi della cultura 
coinvolti nelle iniziative promozionali. Le campagne informative possono riguardare anche 
istituti e luoghi della cultura  pertinenti ad altri soggetti, pubblici o privati, previa intesa 
con gli interessati;

–   coordina, raccordandosi con la Direzione Generale «Archivi», l’attività delle scuole di archi-
vistica istituite presso gli archivi di Stato;

–   fornisce, per le materie di competenza, il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli 
Uffici periferici del Ministero;

–   collabora con gli Istituti di cultura italiani all’estero al fine di promuovere la conoscenza del 
patrimonio culturale della nazione;

–   cura la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi per la professionalità di restauratore, non-
ché degli altri elenchi previsti dalla legge; cura altresì i procedimenti relativi all’accredita-
mento degli istituti di formazione dei restauratori;

–   cura, raccordandosi con la Direzione Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio», la tenuta 
e il funzionamento dell’elenco degli istituti e dei dipartimenti archeologici universitari, 
nonché dei soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di 
dottorato di ricerca in archeologia;

– redige e cura l’aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari;
– coordina le attività di studio e di ricerca attraverso un apposito ufficio studi;
–  esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Scuola dei beni e delle attività cultu-

rali e su ogni altro soggetto giuridico, operante negli ambiti di competenza della Direzione 
Generale, per il quale l’ordinamento attribuisca tali funzioni al Ministero.

10 In particolare, il Direttore Generale di Archeologia, belle arti e paesaggio (art. 15, co. 2 
D.P.C.M. 76/2019):
–  esprime il parere, per i settori di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di in-

tervento proposti dai titolari degli Uffici dirigenziali periferici e dai Segretari distrettuali, 
sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione Generale 
«Organizzazione» e dalla Direzione Generale «Bilancio»;

–  elabora, anche su proposta dei titolari degli uffici dirigenziali periferici, sentita la Dire-
zione Generale «Educazione e ricerca», i programmi concernenti studi, ricerche e iniziative 
scientifiche in tema di inventariazione e catalogazione dei beni archeologici, architettonici, 
paesaggistici, storici, artistici e demoetnoantropologici;

–  adotta, anche su proposta della Soprintendenza «Archeologia, belle arti e paesaggio» com-
petente, i provvedimenti di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale, le prescrizio-
ni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico 
ovvero le integrazioni del loro contenuto; richiede alle commissioni regionali di cui all’art. 
137 del Codice, anche su proposta della Soprintendenza competente, l’adozione della pro-
posta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici;

–  irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice per la violazione delle 
disposizioni in materia di beni archeologici, architettonici, paesaggistici, storici, artistici e 
demoetnoantropologici;

–  affida in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione di ricerche archeologiche o 
di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;
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–  alla tutela dei beni di interesse archeologico, anche subacquei; 
–  alla tutela dei beni storici, artistici e demoetnoantropologici, ivi compresi i di-

pinti murali e gli apparati decorativi; 

–  provvede al pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dal Codice;
–  esprime la volontà del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione 

di beni di interesse archeologico, architettonico, storico, artistico e demoetnoantropologico;
–  adotta atti di indirizzo generale, ai fini della tutela, in riferimento ai provvedimenti di con-

cessione in uso di beni culturali;
–  adotta, previa istruttoria della Soprintendenza «Archeologia, belle arti e paesaggio» compe-

tente, e ad eccezione dei casi di cui agli artt. 34, comma 2, lettera l) e 35, comma 4, lettera 
h), i provvedimenti di autorizzazione al prestito per mostre ed esposizioni, previa verifica 
dell’adozione da parte del richiedente delle misure necessarie per garantire l’integrità dei 
beni richiesti in prestito;

–  adotta, anche su proposta della Soprintendenza «Archeologia, belle arti e paesaggio» com-
petente, i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni culturali nei settori di 
competenza a titolo di prelazione, di acquisto all’esportazione o di espropriazione, nonché 
i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cose o beni culturali secondo le modalità 
stabilite dalla legge;

–  autorizza, previa istruttoria della Soprintendenza «Archeologia, belle arti e paesaggio» com-
petente, gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di 
collezioni, serie e raccolte, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione 
è rilasciata dalla competente Soprintendenza, che informa contestualmente il Direttore 
Generale;

–  autorizza, previa istruttoria della Soprintendenza «Archeologia, belle arti e paesaggio» com-
petente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio 
giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali;

–  adotta i provvedimenti di competenza dell’Amministrazione centrale in materia di circola-
zione di cose e beni culturali in ambito internazionale;

–  propone al Ministro l’adozione o la modifica degli indirizzi di carattere generale a cui si 
attengono gli uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato 
di libera circolazione;

–  adotta le determinazioni dell’Amministrazione in sede di conferenza di servizi o nei proce-
dimenti di valutazione di impatto ambientale per interventi che interessino l’area di com-
petenza di più Soprintendenze «Archeologia, belle arti e paesaggio»;

–  istruisce i procedimenti di valutazione di impatto ambientale ed esprime il parere per le 
successive determinazioni del Ministro;

–  stipula, su proposta delle Soprintendenze «Archeologia, belle arti e paesaggio» competenti, 
l’intesa con la Regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici, limitatamente ai 
beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) del Codice;

–  formula la proposta, sentite le Soprintendenze «Archeologia, belle arti e paesaggio» compe-
tenti, ai fini della stipula, da parte del Ministro, delle intese e dell’accordo per la definizione 
delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, a norma dell’art. 143, com-
ma 2, rispettivamente primo e secondo periodo, del Codice;

–  predispone la proposta per l’approvazione in via sostitutiva, da parte del Ministro, del piano 
paesaggistico limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’art. 143, comma 1, lettere b), c) e 
d) del Codice;

–  fornisce agli uffici periferici del Ministero, per le materie di competenza, la consulenza 
tecnico-scientifica e il supporto giuridico nelle attività e nei procedimenti amministrativi;

–  decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti dal Codice;
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– alla tutela dei beni architettonici; 
– alla qualità e alla tutela del paesaggio; 

b)  esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo, anche attra-
verso l’adozione di provvedimenti di autotutela, con riferimento alle funzioni di 
tutela svolte dalle Soprintendenze «Archeologia, belle arti e paesaggio», ivi inclusa 
quella di Roma;

c)  esercita in caso di necessità, e solo in questo caso, informato il Segretario genera-
le, i poteri di avocazione e sostituzione;

d)  adotta i provvedimenti rientranti nell’area di competenza di più Soprintendenze 
«Archeologia, belle arti e paesaggio», ovvero ne delega l’adozione ad una di loro, 
potendo in particolare, ai fini dell’attività istruttoria relativa ai procedimenti, in-
caricare un Soprintendente di svolgere le attività di coordinamento e di raccordo 
fra le Soprintendenze coinvolte;

e)  esercita le funzioni di indirizzo e di vigilanza, unitamente alla Direzione Gene-
rale «Educazione e ricerca» e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e del-
la Ricerca, sulla Scuola archeologica italiana in Atene (limitatamente ai profili 
contabili e finanziari, la vigilanza deve essere esercitata d’intesa con la Direzione 
Generale «Bilancio»).

Si articola in 5 Uffici dirigenziali di livello non generale centrali, nonché nelle Soprin-
tendenze «Archeologia, belle arti e paesaggio», e negli Uffici di esportazione, Uffici di-
rigenziali di livello non generale periferici. Presso di essa, operano l’Istituto centrale per 
l’archeologia, l’Istituto centrale per la demoetnoantropologia, ufficio privo di qualifica dirigen-
ziale, e il Comitato tecnico-scientifico speciale per il patrimonio storico della Prima guerra mondiale;
 > la Direzione Generale «Archivi»: 

a)  svolge le funzioni e i compiti relativi alla tutela e alla valorizzazione dei beni archi-
vistici11;

–  esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante 
negli ambiti di competenza della Direzione Generale, per il quale l’ordinamento attribuisca 
tali funzioni al Ministero.

11 In particolare, la Direzione Generale «Archivi» (art. 15 co. 2 D.P.C.M. 76/2019):
–  provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati agli archivi, al fine del 

miglioramento dell’efficienza e del contenimento della spesa, stipulando all’uopo conven-
zioni con l’Agenzia del Demanio, le Regioni e gli Enti Locali e promuovendo la costituzio-
ne di poli archivistici per il coordinamento dell’attività degli istituti che svolgono funzioni 
analoghe nell’ambito dello stesso territorio;

–  propone, ai fini dell’istruttoria per il settore di competenza, gli interventi da inserire nei 
programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, individuando le priorità anche 
sulla base delle indicazioni degli archivi di Stato e tenendo conto altresì dei dati del moni-
toraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione Generale «Bilancio»;

–  autorizza gli interventi da eseguirsi sui beni archivistici sottoposti a tutela;
–  autorizza il prestito di beni archivistici per mostre o esposizioni, nonché l’uscita tempora-

nea per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, fatte salve, in 
ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

–  predispone linee guida e direttive per la formazione degli archivi correnti e collabora con le 
Amministrazioni competenti alla definizione delle regole tecniche e dei requisiti funzionali in 
materia di formazione e conservazione di documenti digitali della Pubblica Amministrazione;
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b)  esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo, anche attra-
verso l’adozione di provvedimenti di autotutela, con riferimento all’attività di tu-
tela svolta in materia di archivi dalle Soprintendenze archivistiche e bibliografi-
che, dall’Archivio centrale dello Stato, dall’Istituto centrale per gli archivi, dagli 
Archivi di Stato aventi natura di Uffici dirigenziali di livello non generale e, in 

–  elabora, sentita la Direzione Generale «Educazione e ricerca», programmi concernenti studi, 
ricerche e iniziative scientifiche;

–  esercita le funzioni in materia di riproduzione e restauro dei beni archivistici, elaborazione 
scientifica e conservazione della memoria digitale, rapporti con gli organismi internazionali 
di settore e coordina altresì le relazioni con le Amministrazioni archivistiche estere;

–  approva i piani di conservazione e scarto degli archivi degli Uffici dell’Amministrazione 
statale;

–  concede contributi per interventi su archivi vigilati;
–  cura le intese con i competenti organi del Ministero dell’Interno per l’individuazione dei 

documenti di carattere riservato presso gli archivi pubblici e privati e per la definizione 
delle modalità di consultazione dei medesimi;

–  dichiara, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste, il rilevante interesse 
culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici e di ogni altra iniziativa a 
carattere culturale che abbia a oggetto i beni medesimi, fatte salve, in ogni caso, le priorita-
rie esigenze della tutela;

–  propone al Ministro l’adozione o la modifica degli indirizzi di carattere generale a cui si 
attengono gli Uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato 
di libera circolazione;

–  esprime la volontà del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione 
di beni archivistici;

–  irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni in 
materia di beni archivistici;

–  adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di pre-
lazione, di acquisto all’esportazione e di espropriazione;

–  adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici;
–  adotta i provvedimenti di competenza dell’Amministrazione centrale in materia di circola-

zione di beni archivistici in ambito internazionale;
–  decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti dalla legge;
–  svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni archivistici, 

anche con riferimento alla scelta delle relative forme di gestione e, con il supporto della Di-
rezione Generale «Contratti e concessioni», individua gli strumenti giuridici adeguati ai singoli 
progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento 
con le Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;

–  cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli 
generali delle intese istituzionali di programma, degli accordi di programma quadro e degli 
altri strumenti di programmazione negoziata, nonché, con il supporto della Direzione Ge-
nerale «Contratti e concessioni», degli accordi di valorizzazione previsti dal Codice;

–  stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, gli accordi 
culturali finalizzati alla realizzazione di mostre o esposizioni di beni archivistici, e ne cura i 
diritti patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato;

–  esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante 
negli ambiti di competenza della Direzione Generale, per il quale l’ordinamento attribuisca 
tali funzioni al Ministero.



www.edises.it  

  20    Libro I    Organizzazione, ordinamento e competenze del MIBACT

caso di necessità, informato il Segretario generale, esercita i poteri di avocazione 
e sostituzione;

c)  svolge le funzioni di indirizzo e di vigilanza sull’Archivio centrale dello Stato e 
sull’Istituto centrale per gli archivi, ai quali assegna altresì, d’intesa con le Direzio-
ni Generali «Organizzazione» e «Bilancio», anche le risorse umane e strumentali. 

Si applica anche qui la disposizione in base alla quale, limitatamente ai profili conta-
bili e finanziari, la vigilanza deve essere esercitata su parere conforme della Direzio-
ne Generale «Bilancio» e d’intesa con essa, ai fini dell’approvazione del bilancio di 
previsione, delle relative proposte di variazione e del conto consuntivo.
La Direzione Generale «Archivi» svolge, in materia informatica, i seguenti compiti (a tal 
fine raccordandosi con il Segretario generale e la Direzione Generale «Organizzazione»):
a)  elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all’attività di ordinamento 

e d’inventariazione; 
b)  esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale; 
c)  studia e applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali;
d)  promuove l’applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative 

di formazione e aggiornamento. 
Si articola in 4 Uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi l’Archivio 
centrale dello Stato e l’Istituto centrale per gli Archivi, nelle Soprintendenze archivistiche 
e bibliografiche e negli Archivi di Stato aventi natura di Uffici dirigenziali di livello 
non generale;
 > la Direzione Generale «Biblioteche e Istituti culturali» svolge funzioni e compiti 

relativi12: 
a)  alle biblioteche pubbliche statali; 

12 In particolare, il Direttore Generale di «Biblioteche e Istituti culturali» (art. 16 co. 2 D.P.C.M. 
76/2019):
–  esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di 

intervento, anche sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Dire-
zione Generale «Bilancio»;

–  provvede alla razionalizzazione degli immobili e degli spazi destinati alle biblioteche, al 
fine del miglioramento dell’efficienza e del contenimento della spesa, stipulando all’uopo 
convenzioni con l’Agenzia del Demanio, le Regioni e gli Enti Locali e promuovendo la 
costituzione di poli bibliotecari per il coordinamento dell’attività degli istituti che svolgono 
funzioni analoghe nell’ambito dello stesso territorio;

–  autorizza gli interventi da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale;
–  autorizza il prestito di beni librari sottoposti a tutela per mostre o esposizioni; autorizza, al-

tresì, l’uscita temporanea dei medesimi beni per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte 
di alto interesse culturale, fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela;

–  elabora, sentita la Direzione Generale «Educazione e ricerca», programmi concernenti studi, 
ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni librari;

–  propone al Ministro l’adozione o la modifica degli indirizzi di carattere generale a cui si 
attengono gli Uffici di esportazione nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato 
di libera circolazione;

–  esprime la volontà del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione 
di beni librari;

–  irroga le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste per la violazione delle disposizioni in 
materia di beni librari;
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b)  ai servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; 
c)  agli istituti culturali; 
d)  alla promozione del libro e della lettura; 
e)  alla proprietà intellettuale e al diritto d’autore.
Svolge inoltre: 
 > i compiti in materia di proprietà intellettuale e di diritto d’autore, sentite le altre 

Direzioni Generali competenti, nonché di indirizzo e, d’intesa con la Direzione 
Generale «Bilancio», di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE); 

 > le funzioni di indirizzo e di vigilanza (sempre d’intesa con la Direzione Generale 
«Bilancio» limitatamente ai profili contabili e finanziari) sull’Istituto Centrale per il 
Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, sull’Istituto 
Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, sulla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, sulla 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e sul Centro per il libro e la lettura, ai quali assegna 

–  incentiva l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, 
volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori con-
temporanei, italiani e stranieri;

–  promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della sag-
gistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

–  promuove il libro e la lettura e la conoscenza delle biblioteche e dei relativi servizi, anche 
attraverso accordi con le scuole di ogni ordine e grado e con organismi ed enti specializzati, 
avvalendosi della collaborazione del Centro per il libro e la lettura;

–  adotta i provvedimenti di concessione di contributi, provvedendo alle conseguenti verifiche 
amministrative e contabili, nonché alle ispezioni e ai controlli sui soggetti beneficiari;

–  adotta i provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazio-
ne, di acquisto all’esportazione e di espropriazione;

–  adotta i provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari;
–  adotta i provvedimenti di competenza dell’Amministrazione centrale in materia di circola-

zione di beni librari in ambito internazionale;
–  decide, per i settori di competenza, i ricorsi amministrativi previsti dalla legge;
–  svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione dei beni librari, anche 

con riferimento alla scelta delle relative forme di gestione e, con il supporto della Direzione 
Generale «Contratti e concessioni», individua gli strumenti giuridici adeguati ai singoli proget-
ti di valorizzazione e alle realtà territoriali in essi coinvolte; cura il coordinamento con le 
Regioni e con gli altri enti pubblici e privati interessati;

–  cura la predisposizione, anche sulla base della rilevazione delle migliori pratiche, di modelli 
generali:
•  delle intese istituzionali di programma; 
•  degli accordi di programma-quadro e degli altri strumenti di programmazione negoziata; 
•  degli accordi di valorizzazione previsti dalla legge, con il supporto, in quest’ultimo caso, 

della Direzione Generale «Contratti e concessioni»;
–  stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, gli accordi 

culturali finalizzati alla realizzazione di mostre o esposizioni di beni librari, e ne cura i diritti 
patrimoniali immateriali rinvenienti allo Stato; 

–  esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante 
negli ambiti di competenza della Direzione Generale, per il quale l’ordinamento attribuisca 
tali funzioni al Ministero.
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altresì, d’intesa con le Direzioni Generali «Organizzazione» e «Bilancio», anche le 
risorse umane e strumentali.

Si articola in 7 Uffici dirigenziali di livello non generale centrali, compresi gli Istituti cen-
trali e gli Istituti dotati di autonomia speciale, e nelle biblioteche individuate dalla legge;
 > la Direzione Generale «Musei»13: 

13 In particolare, il Direttore Generale dei Musei (art. 17 co. 2 D.P.C.M. 76/2019):
–  esprime il parere, per il settore di competenza, sui programmi annuali e pluriennali di 

intervento proposti dai titolari degli Uffici dirigenziali periferici e dai Segretari distrettuali, 
sulla base dei dati del monitoraggio dei flussi finanziari forniti dalla Direzione Generale 
«Organizzazione» e dalla Direzione Generale «Bilancio»;

–  stipula, anche su richiesta degli uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, gli accordi 
culturali finalizzati alla realizzazione di mostre o esposizioni, e ne cura i diritti patrimoniali 
immateriali rinvenienti allo Stato;

–  stabilisce, sentiti i competenti organi consultivi, criteri e linee guida per la ricezione in co-
modato o in deposito, di cose o beni da parte di istituti e luoghi della cultura, e fornisce, a 
richiesta, il necessario supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei relativi atti;

–  svolge funzioni di indirizzo e controllo in materia di valorizzazione del patrimonio culturale 
statale, anche con riferimento alla scelta delle relative forme di gestione e, con il supporto 
della Direzione Generale «Contratti e concessioni», individua gli strumenti giuridici adeguati 
ai singoli progetti di valorizzazione ed alle realtà territoriali in essi coinvolte; assicura il co-
ordinamento delle attività delle Direzioni territoriali delle reti museali con le Regioni e con 
gli altri enti pubblici e privati interessati;

–  favorisce la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, consorzi o società per 
la gestione e la valorizzazione dei beni culturali;

–  cura, anche tramite le Direzioni territoriali delle reti museali, la predisposizione delle intese 
istituzionali di programma Stato-Regioni in materia di valorizzazione del patrimonio cultu-
rale e degli accordi con gli enti pubblici territoriali, nonché, con il supporto della Direzione 
Generale «Contratti e concessioni», di ogni altro accordo di partenariato pubblico-privato;

–  cura la predisposizione e l’aggiornamento periodico dei livelli minimi uniformi di qualità 
delle attività di valorizzazione e provvede al monitoraggio e all’incremento della qualità 
degli inerenti servizi resi dall’Amministrazione, ivi inclusi i servizi per il pubblico resi in tutti 
gli istituti e i luoghi della cultura dipendenti dal Ministero; predispone altresì linee guida 
per la gestione dei musei, in conformità con gli standard elaborati dall’International Council 
of Museums (ICOM), e ne verifica il rispetto da parte dei musei statali;

–  elabora, avvalendosi delle banche dati predisposte dalla Direzione Generale «Organizzazio-
ne», parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti a valutare la 
gestione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, in termini di economicità, efficienza 
ed efficacia, nonché di qualità dei servizi di fruizione e di valorizzazione erogati;

–  assicura comunque, tramite gli uffici periferici del Ministero, che le attività di valorizzazione 
siano compatibili con le esigenze della tutela, secondo i principi stabiliti dal Codice;

–  adotta i provvedimenti di acquisto a trattativa privata, previo parere del competente Comi-
tato tecnico-scientifico;

–  delibera l’assunzione, in capo al Ministero, dei rischi cui sono esposti i beni culturali dei 
quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre od esposizioni, sul territorio nazionale 
o all’estero;

–  elabora linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per 
l’accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata, nell’ambito 
degli accordi di fruizione o di valorizzazione previsti dal Codice;
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a)  cura le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, con riferimento alle 
politiche di acquisizione, prestito, catalogazione, fruizione e valorizzazione;

–  promuove, anche tramite convenzioni con Regioni, Enti Locali e altri soggetti pubblici e 
privati, la costituzione delle reti museali per la gestione integrata e il coordinamento dell’at-
tività dei musei e dei luoghi della cultura nell’ambito dello stesso territorio; favorisce la co-
stituzione, con il supporto della Direzione Generale «Contratti e concessioni», di fondazioni 
museali aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati; individua altresì, secondo gli 
indirizzi e i criteri dettati dal Ministro e sentiti i Direttori delle Direzioni territoriali delle reti 
museali, i musei e i luoghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati;

–  propone al Direttore Generale «Bilancio», sulla base dell’istruttoria elaborata sentiti i titolari 
degli uffici dirigenziali di livello generale periferici del Ministero, gli interventi diretti al 
riequilibrio finanziario fra gli istituti e i luoghi della cultura statali, nonché il reintegro degli 
stanziamenti di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero;

–  dichiara, ai fini dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, il rilevante 
interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni culturali;

–  favorisce l’erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, an-
che attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli Enti Locali; 
a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, 
anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

–  redige e pubblica un rapporto annuale sulla gestione dei servizi per il pubblico presso gli 
istituti e i luoghi della cultura;

–  elabora linee guida per lo svolgimento dell’attività di valorizzazione di competenza del Mi-
nistero, in conformità con i più elevati standard internazionali, nella gestione e nella comu-
nicazione, nell’innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli 
utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza e di pubblico godimento;

–  coordina l’elaborazione del progetto culturale di ciascun museo all’interno del sistema na-
zionale, in modo da garantire omogeneità e specificità di ogni museo, favorendo la loro 
funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;

–  elabora programmi pluriennali per la promozione del patrimonio culturale italiano all’e-
stero e per la valorizzazione comune delle testimonianze del dialogo e degli scambi fra le 
culture artistiche italiana e straniere, favorendo in particolare la costituzione di reti museali 
integrate con musei e reti museali stranieri;

–  può autorizzare, sulla base degli indirizzi del Ministro, d’ufficio o su richiesta dei Direttori 
territoriali delle reti museali o dei Direttori degli istituti e dei musei dotati di autonomia 
speciale interessati, l’assegnazione di beni culturali mobili da un istituto o luogo della cultu-
ra statale ad un altro, nel rispetto comunque di eventuali previsioni contrattuali riguardanti 
la destinazione dei beni (il fine è quello di assicurare la valorizzazione dei beni culturali 
mobili dello Stato, sia esposti, sia custoditi nei depositi);

–  elabora indirizzi strategici e progetti relativi alla valorizzazione e alla promozione degli iti-
nerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative finalizzate a promuovere la 
conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle comunità locali, anche in 
raccordo con il Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo e con 
le Regioni;

–  esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante 
negli ambiti di competenza della Direzione Generale, per il quale l’ordinamento attribuisca 
tali funzioni al Ministero;

–  individua, nell’ambito delle Regioni nelle quali siano presenti più Direzioni territoriali del-
le reti museali, quella incaricata a svolgere le funzioni da esercitare in modo unitario nel 
territorio regionale, in raccordo con le altre Direzioni territoriali interessate.
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b)  sovraintende al sistema museale nazionale e coordina le Direzioni territoriali del-
le reti museali;

c)  svolge funzioni e compiti di valorizzazione del patrimonio culturale, con riguardo 
a tutti i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura;

d)  esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e in caso di ne-
cessità e, solo in questo caso, informato il Segretario generale, esercita i poteri di 
avocazione e sostituzione con riferimento alle attività svolte dalle Direzioni terri-
toriali delle reti museali, nonché dagli istituti e musei di rilevante interesse nazio-
nale dotati di autonomia speciale e costituenti, ai sensi dell’art. 29, comma 3, lett. 
b), Uffici di livello dirigenziale non generale;

e)  esercita la vigilanza sui musei e gli istituti dotati di autonomia speciale di cui 
all’art. 29, comma 2, lett. a) e comma 3, ai quali assegna altresì, d’intesa con le 
Direzioni Generali «Organizzazione» e «Bilancio», anche le risorse umane e stru-
mentali.

Limitatamente ai profili contabili e finanziari, la vigilanza su questi Istituti è eserci-
tata su parere conforme della Direzione Generale «Bilancio» e d’intesa con essa, ai 
fini dell’approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione 
e del conto consuntivo.
La Direzione Generale «Musei» si articola in 3 Uffici dirigenziali di livello non gene-
rale centrali e nelle Direzioni territoriali delle reti museali, Uffici di livello dirigenzia-
le non generale periferici;
 > la Direzione Generale «Creatività contemporanea e rigenerazione urbana», artico-

lata in 3 Uffici dirigenziali di livello non generale centrale, si sostituisce, con nuove 
funzioni e competenze, a quella precedentemente denominata «Arte e architettura 
contemporanea e periferie urbane». 

A norma dell’art. 18 del regolamento di riorganizzazione, la nuova Direzione Gene-
rale: 
a)  svolge le funzioni e i compiti relativi alla promozione, al sostegno, alla valorizza-

zione della creatività contemporanea italiana14; 

14 In particolare, il Direttore Generale «Creatività contemporanea e rigenerazione urbana» 
(art. 18 co. 2 D.P.C.M. 76/2019): 
–  promuove i valori dell’arte e della cultura architettonica contemporanee e delle arti applicate;
–  promuove e sostiene la ricerca, i talenti e le eccellenze italiane nel campo dell’arte e dell’ar-

chitettura, del design e della moda contemporanee italiane;
–  promuove la conoscenza dell’arte e della cultura architettonica, del design e della moda 

contemporanee italiane all’estero, fatte salve le competenze del Ministero degli Affari esteri 
e della Cooperazione internazionale e d’intesa con il medesimo;

–  promuove la creatività e la produzione nel settore dell’arte e dell’architettura contempo-
ranea, del design, della moda, e ne diffonde la conoscenza, valorizzando, anche mediante 
concorsi, le opere di giovani artisti e creativi;

–  attiva e promuove sul territorio nazionale processi innovativi e partecipati finalizzati alla 
rigenerazione e allo sviluppo urbano attraverso la cultura, anche tramite accordi e conven-
zioni con istituzioni pubbliche e private;

–  dichiara l’importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea; 
–  vigila sulla realizzazione e svolge attività di censimento e catalogazione sulle opere d’arte 

negli edifici pubblici;
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b)  sostiene l’arte contemporanea, la cultura architettonica e urbanistica, le arti ap-
plicate, ivi compresi il design e la moda;

c)  promuove interventi di rigenerazione urbana;
 > la Direzione Generale «Spettacolo», articolata in 2 Uffici dirigenziali di livello non 

generale centrali, svolge funzioni e compiti in materia di arti performative, di spet-
tacolo dal vivo con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi, allo spet-
tacolo viaggiante e ai festival teatrali e di promozione delle diversità delle espres-
sioni culturali15.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore dello spettacolo e delle 
relative sezioni. Inoltre, presso la Direzione Generale, opera l’Osservatorio per lo spetta-
colo;

–  esprime la volontà del Ministero sulla proposta di pagamento di imposte mediante cessione 
di opere d’arte contemporanea;

–  ammette ai contributi economici le opere architettoniche dichiarate di importante caratte-
re artistico e gli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica e urbanistica; 

–  promuove e partecipa alla realizzazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di 
inventariazione, catalogazione delle opere di arte e architettura contemporanee, del design 
e della moda e mappatura degli spazi urbani;

–  promuove, sentita la Direzione Generale «Educazione e ricerca», la formazione, in collabo-
razione con le Università, le Regioni e gli Enti Locali, in materia di conoscenza dell’arte 
contemporanea e della cultura architettonica e urbanistica, del design e della moda;

–  promuove la qualità del progetto e dell’opera architettonica e urbanistica;
–  partecipa all’ideazione di opere pubbliche o fornisce consulenza alla loro progettazione, 

con particolare riguardo alle opere destinate allo svolgimento di attività culturali o a quelle 
che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggisti-
co-ambientale;

–  fornisce per le materie di competenza il supporto e la consulenza tecnico-scientifica agli 
uffici periferici del Ministero;

–  esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante 
negli ambiti di competenza della Direzione Generale, per il quale l’ordinamento attribuisca 
tali funzioni al Ministero.

15 In particolare, il Direttore Generale dello «Spettacolo» (art. 19 co. 2 D.P.C.M. 76/2019):
–  dispone interventi finanziari a sostegno delle attività dello spettacolo;
–  svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigi-

lanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero;
–  svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel 

settore della produzione musicale e svolge le connesse attività di verifica e controllo, in 
raccordo con l’Agenzia delle Entrate;

–  esercita le funzioni di indirizzo e, d’intesa con la Direzione Generale «Bilancio», di vigilanza, 
sulle fondazioni lirico-sinfoniche, limitatamente ai profili contabili e finanziari;

–  esprime alla Direzione Generale «Biblioteche e Istituti culturali» le valutazioni di competenza 
ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà intellettuale e diritto d’autore 
e di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE);

–  esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante 
negli ambiti di competenza della Direzione Generale, per il quale l’ordinamento attribuisca 
tali funzioni al Ministero.
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 > la Direzione Generale «Cinema e Audiovisivo», articolata in 3 Uffici dirigenziali 
di livello non generale centrali, svolge le funzioni e i compiti in materia di attività 
cinematografiche e di produzioni audiovisive che la legge assegna al Ministero16.

16 In particolare, il Direttore Generale del Cinema e dell’Audiovisivo (art. 20 co. 2 D.P.C.M. 
76/2019):
–  promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinemato-

grafica e delle opere audiovisive, lo sviluppo della loro distribuzione e diffusione in Italia e 
all’estero, anche d’intesa con il Ministero dello Sviluppo economico e con il Ministero degli 
Affari esteri e della Cooperazione internazionale;

–  ai sensi della Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni 
culturali, propone e attua, con riferimento al settore di competenza, misure finalizzate a for-
nire alle industrie culturali nazionali autonome un accesso effettivo ai mezzi di produzione, 
di diffusione e di distribuzione delle attività, dei beni e dei servizi culturali;

–  svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei 
film e delle produzioni audiovisive, della qualifica d’essai dei film, nonché dell’eleggibilità 
culturale dei film e delle produzioni audiovisive;

–  dispone interventi finanziari a sostegno delle attività cinematografiche e degli enti e delle 
iniziative per la diffusione della cultura cinematografica;

–  svolge le attività amministrative connesse al riconoscimento delle agevolazioni fiscali nel set-
tore cinematografico e nel settore della produzione audiovisiva e svolge le connesse attività 
di verifica e controllo, in raccordo con l’Agenzia delle Entrate;

–  cura, fermo restando il coordinamento del Segretario generale, le attività di rilievo interna-
zionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché gli adempimenti 
di competenza del Ministero in materia di accordi internazionali di coproduzione cinema-
tografica e audiovisiva;

–  svolge le attività amministrative connesse alla verifica della classificazione dell’opera cine-
matografica;

–  svolge le attribuzioni del Ministero in merito alla promozione delle produzioni cinemato-
grafiche, radiotelevisive e multimediali e in tale ambito, raccordandosi con la Direzione 
Generale «Educazione e ricerca», cura i rapporti con gli altri Ministeri, con particolare riferi-
mento al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali per quanto concerne la promozione della formazione, con le Re-
gioni e gli Enti Locali, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre istituzioni 
pubbliche e private;

–  svolge, d’intesa con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 
e in raccordo con le altre istituzioni pubbliche e private, attività di promozione dell’imma-
gine internazionale, anche a fini turistici, dell’Italia attraverso il cinema e l’audiovisivo e, 
d’intesa con i Ministeri e le istituzioni competenti, attività finalizzate all’attrazione di inve-
stimenti cinematografici e audiovisivi esteri nel territorio italiano;

–  svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli, nell’ambito di propria com-
petenza, sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del 
Ministero;

–  esercita le funzioni di indirizzo e, d’intesa con la Direzione Generale «Bilancio », di vigilan-
za, limitatamente ai profili contabili e finanziari, su ogni soggetto giuridico costituito con la 
partecipazione del Ministero per finalità attinenti agli ambiti di competenza della Direzione 
Generale;

–  esprime alla Direzione Generale «Biblioteche e Istituti culturali » le valutazioni di competenza 
ai fini dello svolgimento dei compiti in materia di proprietà intellettuale, diritto d’autore e 
di vigilanza sulla Società Italiana Autori ed Editori (SIAE); 
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Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio superiore del cinema e dell’au-
diovisivo:
 > la Direzione Generale «Organizzazione», articolata in 3 Uffici dirigenziali di livello 

non generale centrali, è competente in materia17: 
a)  di stato giuridico del personale, concorsi, assunzioni, valutazioni, assegnazioni, 

mobilità;

–  esercita le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo su ogni soggetto giuridico, operante 
negli ambiti di competenza della Direzione Generale, per il quale l’ordinamento attribuisca 
tali funzioni al Ministero.

17 In particolare, il Direttore Generale dell’«Organizzazione» (art. 21 co. 2 D.P.C.M. 76/2019):
–  elabora, mediante piani d’azione e progetti coordinati, una strategia unitaria per la moder-

nizzazione dell’Amministrazione attraverso le tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone l’attuazione;

–  provvede ai servizi generali della sede centrale del Ministero, ferme restando le competenze 
della Direzione Generale «Contratti e concessioni»;

–  elabora parametri qualitativi e quantitativi, procedure e modelli informatici diretti ad assi-
curare la completezza, la trasparenza e il costante aggiornamento delle informazioni riguar-
danti l’organizzazione e l’attività del Ministero;

–  cura la gestione della rete locale intranet del Ministero, raccordandosi con le strutture cen-
trali e periferiche;

–  attua le direttive del Ministro in ordine alle politiche del personale e alla contrattazione 
collettiva ed emana gli indirizzi ai Direttori generali centrali e periferici ai fini dell’applica-
zione dei contratti collettivi e della stipula di accordi decentrati;

–  cura l’organizzazione, gli affari generali e la gestione delle risorse umane e strumentali 
assegnate ai centri di responsabilità presenti nella sede centrale del Ministero;

–  gestisce i flussi informativi riguardanti l’organizzazione e il personale delle strutture centra-
li e periferiche;

–  provvede al censimento delle attività delle strutture centrali e periferiche del Ministero, 
con riguardo al numero di procedimenti e di atti, alla dotazione di personale e alle risorse, 
nonché a indicatori di impatto relativi all’efficacia, all’efficienza e all’economicità delle 
funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; a tal fine riceve dalle strut-
ture centrali e periferiche, con modalità telematiche o informatiche e sulla base di appositi 
standard, gli atti adottati e ogni altra informazione richiesta;

–  valuta e individua le migliori soluzioni per rispondere alle necessità di personale degli Uffici;
–  elabora e attua le politiche del personale e della gestione delle risorse umane;
–  individua i fabbisogni formativi del personale del Ministero, trasmettendoli alla Direzione 

«Educazione e ricerca»;
–  elabora proposte e cura i rapporti con le altre Pubbliche Amministrazioni e con le organiz-

zazioni del Terzo Settore per l’utilizzo di personale nell’ambito dell’attività del Ministero, an-
che nell’ambito del Servizio civile nazionale (trasformato in Servizio civile universale dal decreto 
legislativo n. 40/2017) sentite le Direzioni generali competenti per materia;

–  sulla base dei dati forniti dalle strutture centrali e periferiche del Ministero, provvede: 
•  alla programmazione generale del fabbisogno di personale; 
•  al dimensionamento degli organici del Ministero, sentiti le altre Direzioni generali e i 

Segretariati distrettuali;
•  all’allocazione, d’intesa con il Segretario generale, delle risorse umane e alla mobilità 

delle medesime tra le diverse Direzioni e i diversi Uffici, sia centrali che periferici, anche 
su proposta dei relativi Direttori.
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b)  di relazioni sindacali, comunicazione interna, politiche per le pari opportunità e 
formazione continua del personale;

c)  di gestione del contenzioso del lavoro, procedimenti disciplinari, spese di lite.

Inoltre:
a)  assicura la gestione efficiente, unitaria e coordinata degli affari generali e dei ser-

vizi comuni; 
b)  cura la qualità, la tempestività e l’affidabilità dei flussi informativi relativi alle 

attività del Ministero, mediante azioni quali la standardizzazione delle proce-
dure e l’informatizzazione dei processi e la dematerializzazione dei flussi docu-
mentali;

 > la Direzione Generale «Bilancio», articolata in 2 Uffici dirigenziali di livello non 
generale centrali cura il bilancio, la programmazione e il controllo di gestione del 
Ministero per le risorse finanziarie nazionali;

Presso di essa opera il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, con 
funzioni di supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e ve-
rifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e realizzati dal Ministero;

 > la Direzione Generale «Contratti e concessioni», articolata in 2 uffici dirigenziali 
di livello non generale centrali, ha il compito di assicurare il corretto ed uniforme 
esercizio dell’attività contrattuale da parte del Ministero, sia con riguardo alla di-
sciplina europea in materia di appalti e concessioni, sia con riguardo agli altri rap-
porti di partenariato pubblico-privato per la valorizzazione e l’uso del patrimonio 
culturale18. 

18 In particolare, il Direttore Generale «Contratti e concessioni» (art. 23 co. 2 D.P.C.M. 
76/2019):
–  svolge le funzioni di stazione appaltante per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

della sede centrale del Ministero;
–  svolge le funzioni di stazione appaltante per gli uffici periferici del Ministero per l’affida-

mento di contratti di appalto o di concessione, nei limiti di valore e di oggetto che sono 
definiti con decreto ministeriale avente natura non regolamentare;

–  cura i rapporti del Ministero con le centrali di committenza per l’affidamento dei contratti 
di appalto o di concessione, definendo i criteri, le modalità e le condizioni per farvi ricorso;

–  svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei 
Segretariati distrettuali, a quelli periferici in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture, anche mediante l’elaborazione di linee guida, bandi, capitolati e convenzioni-tipo;

–  svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei 
Segretariati distrettuali, a quelli periferici in materia di rapporti di partenariato pubblico-
privato, anche istituzionalizzato, per la valorizzazione e l’uso del patrimonio culturale, me-
diante l’elaborazione di linee guida, bandi, convezioni e accordi-tipo;

–  provvede alla definizione di criteri uniformi per la determinazione dei canoni concessori da 
parte degli uffici;

–  svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici centrali e, per il tramite dei 
Segretariati distrettuali, a quelli periferici in materia di sponsorizzazioni, liberalità e mece-
natismo;
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A tal fine, la Direzione svolge attività di indirizzo, supporto e consulenza agli uffici 
centrali e periferici sotto il profilo giuridico e dell’adeguata strutturazione economi-
ca dei rapporti negoziali.

1.7 Le Unità operanti presso il Segretariato generale 
A norma dell’art. 12, comma 7, del nuovo regolamento, presso il Segretariato genera-
le operano, con funzioni di supporto, l’Unità per la programmazione, l’innovazione 
e la digitalizzazione dei processi e quella per la sicurezza del patrimonio culturale e 
la gestione delle emergenze.

In particolare, l’Unità per la programmazione, l’innovazione e la digitalizzazione dei 
processi, costituente Ufficio dirigenziale di livello generale:

 > cura il coordinamento dei sistemi informativi del MIBACT; 
 > promuove e coordina la ricognizione storica e la digitalizzazione, ad opera delle 

Direzioni Generali, ciascuna nel proprio ambito di competenza, dell’attività ammi-
nistrativa posta in essere dallo Stato nella tutela del patrimonio culturale; 

 > promuove e coordina la digitalizzazione, ad opera delle Direzioni Generali, del 
patrimonio culturale nazionale; 

 > svolge i compiti previsti dal Codice dell’amministrazione digitale in materia di strut-
ture per l’organizzazione, l’innovazione e le tecnologie (art. 17 del decreto legisla-
tivo 7 marzo 2005, n. 82); 

 > rappresenta il MIBACT in organismi e azioni europee e internazionali nel campo 
della digitalizzazione e delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

L’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale e la gestione delle emergenze era 
già stata inserita, con la denominazione di «Unità per la sicurezza del patrimonio cultura-
le» quale ufficio dirigenziale di livello generale, presso l’allora MIBACT, all’interno 
dell’organigramma ridisegnato nel 2014, dall’art. 1, co. 1, lett. a), del decreto del Pre-
sidente del Consiglio 11 dicembre 2017, n. 238, che recava modifiche alla precedente 
regolamentazione.
Il regolamento del 2019, nel confermarne il ruolo, quale organo di supporto del Se-
gretario generale, le affida il compito di assicurare il coordinamento e l’attuazione 
di tutte le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale e di coordina-

–  vigila sul corretto riparto ed esercizio delle competenze degli uffici periferici in materia di 
appalti e concessioni, anche con riguardo all’effettivo rispetto dei limiti di valore e di ogget-
to fissati con decreto ministeriale; 

–  cura, d’intesa con la Direzione Generale «Educazione e ricerca», la formazione e la promozione 
della specializzazione tecnica del personale amministrativo preposto all’attività contrattuale 
del Ministero a livello centrale e periferico;

–  svolge attività di studio finalizzata al recepimento e alla predisposizione di atti normativi 
dell’Unione europea in materia di contratti pubblici;

–  cura i rapporti con gli organismi nazionali, dell’Unione europea e internazionali in materia 
di contratti pubblici.
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mento degli interventi conseguenti ad emergenze nazionali e internazionali, anche 
in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti. 
Dall’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale e la gestione delle emergenze, 
che costituisce Ufficio dirigenziale di livello generale, dipendono funzionalmente gli 
Uffici speciali eventualmente istituiti.

1.8 Gli Istituti Centrali
Il nuovo regolamento di organizzazione individua all’art. 29, comma 1, che recepisce 
integralmente l’art. 30, comma 1, del precedente regolamento, i seguenti Istituti Cen-
trali19:

 > l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD), articolazione del-
la Direzione Generale «Educazione e ricerca». L’ICCD definisce le procedure, gli 
standard e gli strumenti, anche digitali, per la Catalogazione e la Documentazione 
del patrimonio archeologico, architettonico, storico, artistico e etnoantropologico 
nazionale in accordo con le Regioni, gestendo il sistema informativo generale del 
Catalogo e svolgendo funzioni di formazione e ricerca nel settore della catalogazio-
ne (con processi operativi assistiti da tecnologie informatiche ed estesi a programmi 
di servizio sia alle istituzioni territoriali di settore sia alle diverse esigenze professio-
nali e sociali). Per l’acquisizione e la gestione integrata dei processi di catalogazio-
ne, l’ICCD ha elaborato il sistema informativo generale del catalogo (SIGeC web), 
che assicura la qualità dei dati e la loro rispondenza agli standard nazionali;

 > l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informa-
zioni Bibliografiche (ICCU), che promuove e coordina l’attività di catalogazione e 
documentazione del patrimonio librario conservato nelle biblioteche pubbliche, 
con particolare riferimento alla realizzazione del Servizio Bibliotecario Naziona-
le (SBN), indirizzando, producendo e diffondendo le norme e gli standard per 
la catalogazione delle diverse tipologie di materiali, dai manoscritti ai documenti 
multimediali. Svolge inoltre funzioni di coordinamento dei progetti di catalogazio-
ne, digitalizzazione e conservazione a lungo termine delle memorie digitali realiz-
zati mediante l’utilizzo delle nuove tecnologie dell’informazione. Suo referente è 
la Direzione Generale «Biblioteche e Istituti culturali»;

 > l’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia (IDEA), operante presso la Direzio-
ne Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio», con compiti prevalentemente di 
tutela, studio, consulenza, valorizzazione e promozione, anche all’estero, dei beni 
materiali e immateriali costituenti il patrimonio etnografico italiano20. L’IDEA inol-
tre cura i rapporti e gli scambi con organismi di ricerca italiani ed internazionali, 

19 L’organizzazione e il funzionamento degli Istituti Centrali, ivi inclusa la dotazione organica, 
sono definiti con decreti ministeriali di natura non regolamentare. Gli incarichi di direzione sono 
conferiti dai titolari delle strutture dirigenziali di livello generale da cui gli Istituti dipendono.
20 Costituiscono parte integrante dell’IDEA:
–  l’Archivio storico, nel quale si conserva un’importante raccolta di documenti pubblici e pri-

vati, fra cui atti notarili, pergamene musicali e documenti di narrativa popolare, nonché la 
documentazione relativa alla realizzazione della prima Mostra di Etnografia Italiana (1911);
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nonché con gli enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali finalizzati ad atti-
vità rientranti tra i propri compiti istituzionali incluse le attività di studio e di ricerca;

 > l’Istituto Centrale per l’Archeologia, anch’esso operante presso la Direzione Ge-
nerale «Archeologia, belle arti e paesaggio», con compiti di studio e di ricerca nel 
settore dell’archeologia, intesa nella sua accezione più ampia. L’Istituto supporta la 
Direzione Generale nel coordinamento dei soggetti nazionali, stranieri e interna-
zionali, governativi e non governativi, attivi sul territorio nazionale, nell’ambito di 
concessioni di scavo e di progetti di ricerca a qualsiasi titolo in materia di tutela di 
beni archeologici; assicura, inoltre, il raccordo con gli altri uffici del MIBACT e può 
sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri, nonché 
con la Scuola Archeologica Italiana di Atene e con la Scuola dei Beni e delle Attività 
culturali;

 > l’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e 
Librario (ICRCPAL), articolazione dalla Direzione Generale «Educazione e ricer-
ca», nato nel 2007 dalla fusione dell’Istituto Centrale di Patologia del Libro (ICPL) 
con il Centro di Fotoriproduzione, Legatoria e Restauro degli Archivi di Stato 
(CFLR). Svolge attività di restauro, conservazione, ricerca e consulenza nell’ambito 
della tutela dei Beni Archivistici e di quelli Librari, con particolare riguardo alla 
prevenzione, alla formazione, alla cooperazione internazionale e all’informazione 
scientifica21. Si annoverano, fra gli obiettivi strategici dell’Istituto, la promozione e 

–  l’Archivio di antropologia visiva, nel quale si conservano più di 1.500 documenti videocinema-
tografici che riprendono per immagini i temi espositivi del Museo: lavoro, riti e cerimonie, 
musica, danza, giochi ecc.;

–  l’Archivio fotografico, con circa 120.000 immagini che testimoniano le reali condizioni di vita 
delle comunità agropastorali, le pratiche rituali, le tecniche di lavoro agricolo e artigianale, 
la vita pastorale, la vita marinara, giochi e spettacoli di piazza ecc.;

–  l’Archivio sonoro, composto da oltre 2.500 fra nastri e dischi che documentano il patrimonio 
culturale orale ed etnomusicale della tradizione italiana;

–  il Laboratorio audiovisivo, operante nell’ambito delle lavorazioni di immagini e suoni, appli-
cando le tecnologie della multimedialità;

–  la Biblioteca, con oltre 30.000 volumi e periodici, nell’ambito delle discipline demoetnoan-
tropologiche;

–  il Gabinetto delle Stampe, che raccoglie oltre 14.000 immagini, i cui soggetti si ricollegano anco-
ra una volta alla realtà culturale popolare documentata nell’esposizione museale.

21 L’ICRCPAL è organizzato in otto laboratori tecnico-scientifici: 
– Laboratorio di Restauro;
– Laboratorio di Conservazione Preventiva; 
– Laboratorio di Conservazione dei Supporti Digitali; 
– Laboratorio Ambiente; 
– Laboratorio di Biologia; 
– Laboratorio di Chimica; 
– Laboratorio di Fisica; 
– Laboratorio di Tecnologia. 
I laboratori sono affiancati da servizi di supporto, quali Documentazione e Informazione Scien-
tifica, Didattica, Comunicazione e Promozione culturale, Servizio informatico, Servizio ammi-
nistrativo, Servizio tecnico e Segreteria tecnica.
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la valorizzazione dei beni archivistici e librari, attraverso iniziative e progetti con-
dotti in collaborazione con le principali istituzioni nazionali e internazionali;

 > l’Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR), organismo di studio e ricerca applicata 
della Direzione Generale «Archivi». L’ICAR è responsabile della gestione, della ma-
nutenzione e dello sviluppo dei sistemi informativi archivistici22. L’Istituto si pro-
pone, inoltre, di ottimizzare i livelli qualitativi dei sistemi informativi archivistici, di 
promuovere e diffondere standard, linee guida, buone pratiche e materiali orien-
tativi, collaborando con numerose istituzioni pubbliche e private e partecipando a 
progetti intersettoriali e gruppi di studio. Con determinazione del Direttore Gene-
rale «Archivi» del 5 dicembre 2014 sono state trasferite all’ICAR anche le funzioni 
di coordinamento dei portali tematici realizzati all’interno del Sistema Archivistico 
Nazionale e degli altri sistemi informativi archivistici di rilievo nazionale (Sistema 
Guida Generale, Sistema Informativo degli Ar-chivi di Stato, Sistema Unificato delle 
Soprintendenze Archivistiche);

 > l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi (ICBSA), dipendente dalla Dire-
zione Generale «Biblioteche e Istituti culturali» e subentrato nel 2007 alla Disco-
teca di Stato. L’ICBSA ha il compito di documentare, valorizzare e conservare il 
patrimonio sonoro e audiovisivo nazionale, implementato dal deposito legale pre-
visto dalla legge 15 aprile 2004, n. 106, nonché di formulare standard e linee guida 
in materia di conservazione e gestione dei beni sonori e audiovisivi, promuovendo, 
anche in collaborazione con altre istituzioni nazionali e internazionali, attività for-
mative e approfondimenti tecnico-scientifici negli ambiti di competenza.

1.9 Istituti e musei dotati di autonomia speciale 
L’art. 29 del nuovo regolamento individua, nei commi 2 e 3, una serie di istituti e 
musei dotati di speciale autonomia (scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile), 

Attraverso la Scuola di Alta Formazione e Studio, si provvede alla formazione di restauratori di beni 
archivistici e librari. 
22 Si segnalano, in particolare, i seguenti progetti:
–  il Sistema Archivistico Nazionale (SAN), aperto alla partecipazione attiva e alla collaborazione 

con soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri e con organismi internazionali, quale stru-
mento di aggregazione, coordinamento e integrazione fra i diversi sistemi informativi, anche 
non statali;

–  il Sistema Archivistico Statale (SAS), che ha l’obiettivo di integrare i sistemi informativi dell’Am-
ministrazione e le rispettive funzionalità in un sistema unificato che permetta la gestione, la 
descrizione e la consultazione del patrimonio archivistico statale e non statale, pubblico e 
privato, conservato all’interno e al di fuori degli Archivi di Stato;

–  il Sistema Informativo degli Archivi di Stato (SIAS), utilizzato per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio documentario conservato negli Archivi di Stato;

–  la Guida generale degli Archivi di Stato italiani, che descrive organicamente e con criteri uni-
formi tutti i fondi archivistici conservati presso l’Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di 
Stato istituiti in ogni capoluogo di Provincia;

–  il Sistema Informativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche (SIUSA), punto di accesso pri-
mario per la consultazione e la ricerca del patrimonio archivistico non statale, pubblico e 
privato, conservato al di fuori degli Archivi di Stato. 
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con consigli di amministrazione che deliberano i programmi, le linee di ricerca, gli 
indirizzi tecnici dell’attività, i bilanci di previsione, le relative variazioni e i conti con-
suntivi, in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. 
Gli elenchi confermano quelli di cui alla precedente regolamentazione (art. 30, com-
mi 2 e 3, D.P.C.M. 171/2014; D.M. 44/2016; D.P.C.M. 238/2017), fatta eccezione per 
la Galleria dell’Accademia di Firenze, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e il 
Parco Archeologico dell’Appia Antica, che perdono perciò la loro autonomia.
Segnatamente sono istituti dotati di autonomia speciale23:
a) quali Uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma – di cui 

all’art. 4-bis del decreto MIBAC 23 gennaio 2016, inserito dall’art. 2 co. 1, lett. a), 
del decreto MIBAC 12 gennaio 2017 – precedentemente denominata Soprinten-
denza per il Colosseo e l’area archeologica centrale di Roma, che ha il compi-
to di tutelare il patrimonio archeologico, artistico, architettonico e paesaggistico 
nell’ambito dell’intero territorio del Comune di Roma, fatte salve le competenze 
del direttore del Polo museale del Lazio, nonché dei direttori dei musei e parchi 
archeologici di rilevante interesse nazionale e degli altri uffici ministeriali aventi 
sede nel medesimo territorio;

b) quali Uffici di livello dirigenziale non generale:
1) l’Istituto superiore per la conservazione e il restauro, nato nel 1939 come Regio 

Istituto Centrale del Restauro, per assumere nel 2008 l’attuale denominazione. 
Tra i più noti e prestigiosi istituti nel campo del restauro e della conservazione del-
le opere d’arte e del patrimonio culturale. Presso l’Istituto è presente dal 1944 una 
scuola per la formazione dei restauratori che, nel 1998, ha preso il nome di Scuola 
di Alta Formazione e di Studio per l’insegnamento del restauro;

2) la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (BNCR), fondata nel 1876 per dotare la 
capitale del Regno d’Italia di un grande archivio del libro. Raccoglie e conserva, 
per finalità di ricerca, tutta la produzione editoriale italiana e la principale produ-
zione straniera, in particolare quella dedicata al nostro Paese;

3) la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (BNCF), aperta per la prima volta al 
pubblico nel 1747, con il nome di Biblioteca Magliabechiana, per volere del Gran-
duca di Toscana, poi diventata Biblioteca Nazionale nel 1861, dopo la fusione con 
la Biblioteca Palatina creata dai Lorena, per assumere nel 1885 la denominazione 
di biblioteca «centrale». Dal 1870 la BNCF riceve, per diritto di stampa, una copia 
di tutto quello che viene pubblicato in Italia; dal 1886 al 1957 ha pubblicato il 
Bollettino delle pubblicazioni italiane ricevute per diritto di stampa, divenuto a partire dal 
1958 Bibliografia nazionale italiana (BNI);

4) l’Archivio Centrale dello Stato, derivato dall’Archivio del Regno (istituito con re-
gio decreto n. 2552/1875), per poi divenire una sezione dell’archivio di Stato di 
Roma e, infine, assumere l’attuale denominazione con la legge 13 aprile 1953, n. 

23 Anche l’organizzazione e il funzionamento degli istituti dotati di autonomia speciale, ivi 
inclusa la dotazione organica, sono definiti con decreti ministeriali di natura non regolamen-
tare. Con i medesimi decreti possono essere definiti i compiti dell’amministratore unico o del 
consiglio di amministrazione, in affiancamento al Soprintendente o al Direttore, con specifiche 
competenze gestionali e amministrative in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.
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340, ottenendo così piena autonomia rispetto all’archivio della città capitolina. I 
suoi compiti consistono nella conservazione e nella valorizzazione degli archivi 
degli organi centrali dello Stato, a partire dall’Unità d’Italia (1861), nonché nella 
sorveglianza e nella tutela degli archivi correnti e di deposito degli stessi organi 
centrali, che versano la parte storica della loro documentazione all’Archivio cen-
trale;

5) il Centro per il libro e la lettura, il cui compito principale è promuovere le politi-
che di diffusione del libro, della cultura e degli autori italiani in Italia e all’estero. 
Il Centro sostiene anche le attività e le iniziative di diffusione del libro e della let-
tura promosse da biblioteche, scuole e istituzioni pubbliche e private;

6) l’Istituto Centrale per la Grafica, subentrato all’Istituto Nazionale per la Grafica. 
Dipendente dalla Direzione Generale «Educazione e ricerca», l’Istituto Centrale 
per la Grafica è un organismo museale creato per conservare, tutelare e promuo-
vere un patrimonio di opere che documentano l’arte grafica in tutte le sue forme: 
a stampa, disegni, fotografie;

7) l’Opificio delle Pietre Dure (OPD), articolazione dalla Direzione Generale «Edu-
cazione e ricerca». Svolge la propria attività operativa e di ricerca nel campo del 
restauro delle opere d’arte, per settori individuati in base ai materiali costitutivi 
delle opere d’arte24;

Sono altresì dotati di autonomia speciale i seguenti istituti e musei di rilevante inte-
resse nazionale:
a) quali Uffici di livello dirigenziale generale:
1) la Galleria Borghese;
2) le Gallerie degli Uffizi;
3) la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea;
4) le Gallerie dell’Accademia di Venezia;
5) il Museo e Real Bosco di Capodimonte;
6) il Museo Nazionale Romano;
7) il Parco Archeologico del Colosseo;
8) il Parco Archeologico di Pompei;
9) la Pinacoteca di Brera;
10) la Reggia di Caserta;

b) quali Uffici di livello dirigenziale non generale:
1) il Complesso monumentale della Pilotta;
2) i Musei Nazionali delle Marche;
3) i Musei Nazionali dell’Umbria;

24 Presso l’Opificio delle Pietre Dure hanno sede:
–  una Scuola di restauro ufficiale dello Stato, definita di Alta Formazione;
–  un museo della produzione artistica in pietre dure;
–  un laboratorio scientifico;
–  una biblioteca altamente specializzata nel campo del restauro;
–  un ricchissimo archivio dei restauri compiuti;
–  un centro di ricerca sulla climatologia;
–  laboratori di restauro all’avanguardia.
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4) le Gallerie Estensi;
5) le Gallerie Nazionali d’arte antica;
6) i Musei reali;
7) il Museo delle Civiltà;
8) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare;
9) il Museo Archeologico Nazionale di Napoli;
10) il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria;
11) il Museo Archeologico Nazionale di Taranto;
12) i Musei del Bargello;
13) il Parco archeologico dei Campi Flegrei;
14) il Parco archeologico di Ercolano;
15) il Parco archeologico di Ostia antica;
16) il Parco archeologico di Paestum;
17) il Palazzo Ducale di Mantova;
18) il Palazzo Reale di Genova;
19) Villa Adriana e Villa d’Este.

A norma dell’art. 6 del decreto ministeriale n. 44/2016 – come modificato dal decreto 
12 gennaio 2017, di adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard inter-
nazionali in materia di musei e luoghi della cultura –, può essere attribuita autonomia 
speciale ai parchi archeologici e ai musei di rilevante interesse nazionale. I loro diret-
tori esercitano le funzioni attribuite ai direttori dei musei costituenti uffici di livello 
dirigenziali e le altre funzioni stabilite dalla legge.
Inoltre, i direttori dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale esercitano, 
nel territorio di rispettiva competenza, anche le funzioni spettanti ai Soprintendenti 
Archeologia, belle arti e paesaggio. 
Il direttore del Parco archeologico del Colosseo – Parco istituito con il sopra citato 
decreto del 2017 – esercita peraltro le funzioni spettanti ai Soprintendenti Archeolo-
gia, belle arti e paesaggio sull’area archeologica oggetto dell’accordo sottoscritto fra 
l’allora MIBACT e Roma Capitale, in data 21 aprile 2015, per la valorizzazione dell’a-
rea archeologica centrale.
Il direttore del Parco archeologico dell’Appia antica è altresì responsabile per il pro-
getto di valorizzazione dell’intera strada consolare dell’Appia antica.
Sul Parco archeologico di Pompei – denominazione assunta, per effetto del decreto 
del 2017, dalla preesistente Soprintendenza speciale per Pompei –, nonché sul Parco 
archeologico del Colosseo, la Direzione Generale «Musei» esercita il coordinamento e 
l’indirizzo e, d’intesa con la Direzione Generale «Bilancio», la vigilanza, anche ai fini 
dell’approvazione del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del 
conto consuntivo (su parere conforme della stessa Direzione Generale «Bilancio»). 
Con riguardo alle funzioni di soprintendenza, il coordinamento e l’indirizzo sui due 
parchi archeologici sono esercitati dalla Direzione Generale «Archeologia, belle arti 
e paesaggio». 

L’art. 29, comma 4, del nuovo regolamento fa proprio il disposto di cui all’art. 30, comma 
4, del precedente regolamento, prevedendo che – con decreti ministeriali di natura non 
regolamentare – possano essere individuati eventuali altri organismi «istituiti come autono-
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mi»; la norma, inoltre, prevede che possano essere assegnati alla categoria degli istituti o 
dei musei di rilevante interesse nazionale «ulteriori istituti o luoghi della cultura». 
Si prevede, infine, che «uno o più istituti o musei» di rilevante interesse nazionale, costituen-
ti Uffici di livello dirigenziale non generale, possano essere assegnati alla categoria degli 
istituti dotati di speciale autonomia, costituenti Uffici di livello dirigenziale generale e 
operanti nel territorio della stessa Regione. I decreti possono ridenominare gli istituti o 
musei da essi regolati.

1.10 L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance
Ai sensi dell’art. 10 del regolamento, è incardinato presso il MIBACT l’Organismo 
Indipendente di Valutazione della performance (OIV), ufficio dirigenziale generale, in 
forma di organo monocratico, che svolge, in piena autonomia e indipendenza, le fun-
zioni di cui all’art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato 
dall’art. 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, preordinate ad assicurare 
adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico, nonché a favorire il riconoscimen-
to di meriti e demeriti, nel quadro di un generale rafforzamento della distinzione fra 
funzioni d’indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e funzioni di gestione 
amministrativa spettanti alla dirigenza. 
Segnatamente, l’OIV: 

 > monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della traspa-
renza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato 
dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

 > comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di gover-
no e amministrazione, nonché alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica;

 > valida la relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma 
sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali, e 
ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ammini-
strazione;

 > garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare 
riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell’utilizzo dei 
premi, secondo quanto previsto dallo stesso decreto legislativo n. 150/2009, dai con-
tratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all’Ammi-
nistrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

 > propone, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della performance, all’or-
gano di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di ver-
tice e l’attribuzione ad essi dei premi;

 > è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e 
degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica; 

 > promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità;
 > verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

Nell’esercizio di tali compiti, e nel procedere alla validazione della relazione sulla 
performance, l’OIV tiene conto anche:

 > delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o 
degli altri utenti finali per le attività e i servizi rivolti; 
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 > dei risultati, ove presenti, prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di va-
lutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per 
la valutazione delle Amministrazioni pubbliche; 

 > dei dati e delle elaborazioni forniti dalla stessa Amministrazione, secondo le moda-
lità indicate nel sistema di misurazione e valutazione della performance.

Inoltre, l’OIV, nell’esercizio delle proprie funzioni, ha accesso – garantito senza ri-
tardo – a tutti gli atti e ai documenti in possesso dell’Amministrazione, utili all’esple-
tamento dei compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati 
personali; ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell’Amministrazione, 
ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all’interno 
dell’Amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all’espletamento delle 
proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di control-
lo di regolarità amministrativa e contabile dell’Amministrazione.
Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l’OIV effettua ogni opportuna segnalazio-
ne agli organi competenti. 
La validazione della relazione sulla performance costituisce condizione inderogabile 
per l’accesso agli strumenti di premiazione del merito. 
Per la raccolta dei dati, l’OIV si raccorda con la Direzione Generale «Organizzazione» 
e la Direzione Generale «Bilancio».
Presso l’OIV è costituitala la Struttura tecnica permanente per la misurazione della 
performance, alla quale sono assegnate, nei limiti di legge, le risorse finanziarie ne-
cessarie all’esercizio delle relative funzioni e un contingente di 3 unità di personale, 
incluso un dirigente di livello non generale in possesso di specifica professionalità 
ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle Amministrazioni 
pubbliche, nominato dal Ministro, con proprio decreto, su proposta dell’OIV.
L’OIV costituisce centro di costo del centro di responsabilità «Gabinetto e Uffici di di-
retta collaborazione all’opera del Ministro».

1.11 Gli organi consultivi centrali 

1.11.1 Il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici»
Il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» è un organo consultivo a carat-
tere tecnico-scientifico, composto dai presidenti dei Comitati tecnico-scientifici e da 8 eminenti 
personalità del mondo della cultura, nominate dal Ministro, nel rispetto del principio di 
equilibrio di genere; fra queste il Ministro nomina un presidente, mentre è lo stesso 
Consiglio a eleggere a maggioranza, fra i propri componenti, un vicepresidente e ad 
adottare un regolamento interno.
Su richiesta del Direttore generale centrale competente, trasmessa per il tramite 
dell’Ufficio di Gabinetto, il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» espri-
me pareri (art. 24 co. 2 D.P.C.M. 76/2019):

 > obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui rela-
tivi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall’Amministrazione;

 > obbligatoriamente, sugli schemi di accordi internazionali in materia di beni culturali;
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 > sui piani strategici di sviluppo culturale e sui programmi di valorizzazione dei beni culturali, 
nonché sul Piano strategico «Grandi Progetti Beni Culturali» e sul Piano Naziona-
le per l’Educazione al Patrimonio Culturale predisposto dalla Direzione Generale 
«Educazione e ricerca»;

 > sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le Regioni;
 > sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia dei beni 

culturali e paesaggistici e l’organizzazione del Ministero;
 > su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la materia dei 

beni culturali e paesaggistici;
 > su questioni in materia di beni culturali e paesaggistici formulate da altre Ammini-

strazioni statali regionali, locali, nonché da Stati esteri.

Inoltre il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici»: 

 > può avanzare proposte al Ministro su ogni questione di carattere generale di parti-
colare rilievo afferente la materia dei beni culturali e paesaggistici;

 > su convocazione del Ministro, si riunisce con il Consiglio superiore dello spettacolo e 
il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo, in seduta congiunta, per l’esame di 
provvedimenti di particolare rilievo attinenti alle sfere di competenza dei rispettivi 
organi consultivi.

I pareri sono espressi, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Nei 
casi di urgenza, il termine è ridotto a 10 giorni. In caso di parità di voti prevale quello 
del presidente.
Se deve esprimere pareri sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui 
relativi piani di spesa annuali e pluriennali, predisposti dall’Amministrazione, ovvero 
su questioni aventi a oggetto il personale ministeriale, il Consiglio è integrato con 3 
rappresentanti del personale del Ministero, eletti da tutto il personale.
Alle sedute sono ammessi altresì, senza diritto di voto, i vicepresidenti dei Comitati 
tecnico-scientifici i quali, in caso di assenza o impedimento dei rispettivi presidenti, 
svolgono le funzioni di componenti del Consiglio medesimo. 
Il termine di durata del Consiglio è stabilito in 3 anni. I componenti possono essere 
confermati una sola volta25. 
Presso il Consiglio opera un ufficio di segreteria, formato da personale in servizio 
presso il Ministero. Le relative risorse umane e strumentali necessarie per il funziona-
mento del Consiglio sono assicurate dal Segretariato generale.

25 Per la durata della carica, i componenti del Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggi-
stici»:
–  non possono esercitare le attività di impresa previste dall’art. 2195 cod. civ. quando esse 

attengono a materie di competenza del Ministero;
–  non possono essere amministratori o sindaci di società che svolgono le medesime atti-

vità; 
–  non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero; 
–  non possono essere presidenti o membri del Consiglio di amministrazione di istituzioni 

o enti destinatari di contributi o altre forme di finanziamento da parte del Ministero;
–  non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamen-

to, anche parziale, è soggetto a parere del Consiglio medesimo.
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1.11.2 I Comitati tecnico-scientifici
Si elencano, all’art. 26 co. 1 del regolamento, i seguenti Comitati tecnico-scientifici:
a) per l’Archeologia;
b) per le Belle Arti;
c) per il Paesaggio;
d) per l’Arte e l’Architettura contemporanee;
e) per i Musei e l’Economia della Cultura;
f) per gli Archivi;
g) per le Biblioteche e gli Istituti culturali.

I Comitati di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g):
a)  avanzano proposte, per la materia di propria competenza, per la definizione dei 

programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei relativi piani di spesa;
b)  esprimono pareri, a richiesta del Segretario generale, dei Direttori generali cen-

trali o dei Segretari distrettuali che presentano richiesta per il tramite dei Diretto-
ri generali centrali competenti, e avanzano proposte in ordine a metodologie e criteri 
di intervento in materia di conservazione di beni culturali e paesaggistici;

c)  esprimono pareri in merito all’adozione di provvedimenti di particolare rilievo, 
quali le acquisizioni e gli atti ablatori, su richiesta del Segretario generale o dei diret-
tori generali competenti;

d)  esprimono pareri in ordine ai ricorsi amministrativi proposti ai sensi delle dispo-
sizioni di legge;

e)  esprimono pareri su ogni altra questione di carattere tecnico-scientifico ad essi sottoposta 
con le modalità di cui alla lettera b).

Il Comitato tecnico-scientifico per i Musei e l’Economia della Cultura, ovvero quello 
di cui alla lettera e):
a) avanza proposte per la definizione di piani e programmi per i beni culturali e pa-

esaggistici finalizzati a favorire l’incremento delle risorse destinate al settore;
b) esprime pareri, a richiesta del Segretario generale o dei Direttori generali, ed 

avanza proposte su questioni di carattere tecnico-economico concernenti gli inter-
venti per i beni culturali.

Ciascun Comitato è composto:

 > da un rappresentante eletto, al proprio interno, dal personale tecnico-scientifico 
dell’Amministrazione tra le professionalità attinenti alla sfera di competenza del 
singolo Comitato (il rappresentante del Comitato tecnico-scientifico per i Musei e 
l’Economia della Cultura è eletto, al proprio interno, da tutto il personale di livello 
dirigenziale e di 3^ area del Ministero, appartenente sia a profili tecnico-scientifici 
sia a profili amministrativi);

 > da 2 esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza del singolo 
Comitato, designati dal Ministro, nel rispetto del principio di equilibrio di genere;

 > da un professore universitario di ruolo nei settori disciplinari direttamente attinenti 
alla sfera di competenza del singolo Comitato, designato dal Consiglio universitario 
nazionale, sentite le Consulte o Società scientifiche nazionali del settore.
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Nel Comitato tecnico-scientifico per le Biblioteche e gli Istituti culturali, il Ministro 
assicura, nell’ambito delle designazioni, la presenza di un esperto nelle politiche di 
gestione degli istituti culturali. 
I Comitati eleggono a maggioranza tra i propri componenti un presidente e un vi-
cepresidente, assicurando che non siano espressione della medesima categoria tra 
quelle sopra elencate.
Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Segretario generale e i Di-
rettori generali competenti per materia. In caso di parità di voti, prevale quello del 
Presidente.
Su richiesta del Ministro o del Segretario generale, i Comitati, o alcuni di essi, si riuni-
scono in seduta congiunta, per l’esame di questioni di carattere intersettoriale.
Le risorse umane e strumentali necessarie per il funzionamento dei singoli Comitati 
sono assicurate dalle competenti Direzioni Generali.

1.11.3 Gli altri organi consultivi
Gli artt. 26, 27 e 28 individuano, quali organi consultivi centrali, il Consiglio superio-
re dello spettacolo, il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo e il Comitato 
consultivo permanente per il Diritto di autore.

Il Consiglio superiore dello spettacolo, che subentra alla Consulta dello spettacolo, 
svolge compiti di consulenza e supporto: 

 > nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche del settore dello spettacolo dal 
vivo; 

 > nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle 
risorse pubbliche per il sostegno alle attività di spettacolo dal vivo.

I compiti sono svolti in composizione plenaria ovvero mediante ciascuna delle sezio-
ni in cui il Consiglio è suddiviso. 
La Direzione Generale «Spettacolo» assicura le risorse umane e strumentali necessa-
rie per il funzionamento del Consiglio, presso il quale opera un ufficio di segreteria, 
formato da personale in servizio presso il Ministero.
Analoghi compiti di consulenza e supporto spettano al Consiglio superiore del cine-
ma e dell’audiovisivo: 

 > nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche del settore del cinema e dell’au-
diovisivo; 

 > nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle 
risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell’audiovisivo.

Anche presso il Consiglio superiore del cinema e dell’audiovisivo opera un ufficio 
di segreteria, formato da personale in servizio presso il Ministero. Le relative risorse 
umane e strumentali sono assicurate dalla Direzione Generale «Cinema e audiovisi-
vo». Il Comitato consultivo permanente per il Diritto d’autore, previsto dall’art. 190 
della legge 22 aprile 1941, n. 633, opera presso la Direzione Generale «Biblioteche e 
Istituti culturali», provvedendo allo studio delle materie attinenti al diritto di autore 
e fornendo pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Ministro.
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1.12 Gli organi periferici

1.12.1 I Segretariati distrettuali
I Segretariati distrettuali subentrano a quelli regionali istituiti con la precedente 
regolamentazione. Costituiscono, al pari di quelli, Uffici di livello dirigenziale non gene-
rale, ma diversamente da quelli non sono centri di costo della Direzione Generale «Or-
ganizzazione», bensì del Segretariato generale, dal quale dipendono contabilmente. 
Dipendono, invece, dalla Direzione Generale «Organizzazione» per quanto riguarda 
gli aspetti relativi alla gestione del personale, e dalla Direzione Generale «Contratti 
e concessioni» per quanto riguarda le funzioni relative all’esercizio dell’attività con-
trattuale.
Individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare, i Segretariati di-
strettuali svolgono compiti di coordinamento e supporto amministrativo delle strut-
ture periferiche del Ministero presenti nel territorio di loro competenza26.
L’incarico di Segretario distrettuale è conferito dal Segretario generale.

26 In particolare, il Segretario distrettuale (art. 31 co. 2 D.P.C.M. 76/2019): 
–  esercita funzioni ispettive a livello territoriale, secondo le indicazioni fornite dal Segretaria-

to generale;
–  cura la gestione delle risorse umane e assicura i servizi amministrativi di supporto agli Uffici 

periferici operanti sul territorio di competenza, provvedendo altresì all’individuazione dei 
relativi fabbisogni formativi;

–  adotta a livello periferico tutti i provvedimenti necessari alla promozione del benessere sui 
luoghi di lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita-lavoro, anche mediante la promozione 
del lavoro in modalità agile;

–  cura le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello territoriale;
–  propone, mediante piani di azione e progetti territoriali coordinati a livello territoria-

le, strategie unitarie per l’efficientamento dell’Amministrazione attraverso le tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, assicurandone il monitoraggio e verificandone 
l’attuazione;

–  svolge le funzioni di stazione appaltante per conto delle strutture periferiche per l’affida-
mento dei contratti di appalto o di concessione, nei limiti di valore e di oggetto definiti con 
decreto di natura non regolamentare;

–  assicura il supporto amministrativo a tutti gli Uffici periferici, che svolgono le funzioni di 
stazione appaltante nei limiti di valore e di oggetto definiti con decreto di natura non rego-
lamentare per la predisposizione degli atti di gara di appalti e concessioni rientranti nelle 
loro competenze; 

–  svolge attività di controllo e raccordo con la Direzione Generale «Contratti e concessioni» sugli 
atti di gara di appalti e concessioni posti in essere dagli Uffici periferici;

–  svolge attività di supporto e consulenza agli uffici periferici del Ministero con riguardo ai 
rapporti di partenariato pubblico-privato nonché in materia di determinazione dei canoni 
concessori, sponsorizzazioni, liberalità e mecenatismo;

–  riferisce periodicamente al Segretario generale e ai Direttori Generali centrali di settore in 
merito all’andamento delle attività degli Uffici periferici del Ministero operanti nel territo-
rio di competenza, sulla base dei dati forniti dagli Uffici medesimi;

–  raccoglie le indicazioni degli Uffici periferici del Ministero relative alle proposte di inter-
venti da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa e le tra-
smette ai direttori generali centrali e al Segretario generale;
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1.12.2 Le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio
Istituite nel 1907 come Soprintendenze territoriali, dipendenti dal Ministero della 
Pubblica Istruzione, si trasformarono nel 1923 in Soprintendenze dell’Arte medio-
evale e moderna. La riforma Bottai (1939) ne razionalizzò la struttura, di pari passo 
con la promulgazione delle fondamentali leggi di protezione dei beni culturali e pa-
esaggistici. Le loro competenze rimasero divise fra i vari Ministeri e la Presidenza del 
Consiglio fino al 1974, quando furono assegnate al Ministero dei Beni culturali e am-
bientali, che assunse nel 1998 la denominazione di Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali, da cui le Soprintendenze a tutt’oggi dipendono.
Nel quadro della riorganizzazione iniziata nel 2014 per volere del ministro Dario Fran-
ceschini e proseguita con successivi provvedimenti, si è proceduto all’accorpamento 
delle Soprintendenze archeologiche con quelle Belle arti e paesaggio (art. 4, D.M. 
44/2016) creando 39 Soprintendenze unificate a cui si sono sommate due Soprinten-
denze speciali. Lo scopo è realizzare una più equilibrata ed efficiente distribuzione 
territoriale dei presidi di tutela, tenendo conto del numero di abitanti, della consisten-
za del patrimonio culturale e della dimensione dei territori. Il D.P.C.M 76/2019 ha 
confermato questa impostazione.
Configurate come Uffici di livello dirigenziale non generale, le Soprintendenze «Arche-
ologia, belle arti e paesaggio» sono articolazioni periferiche della Direzione Gene-
rale «Archeologia, belle arti e paesaggio», anch’essa nata dall’accorpamento della 
Direzione Generale «Archeologia» con quella «Belle arti e paesaggio» (art. 2, D.M. 
44/2016). Loro compito è assicurare sul territorio la tutela del patrimonio culturale27, 
con l’obbligo di garantire la trasparenza e la pubblicità dei procedimenti di tutela 
e valorizzazione. All’uopo le Soprintendenze pubblicano integralmente nei loro siti 

–  predispone, d’intesa con le Regioni, i programmi e i piani finalizzati all’attuazione degli in-
terventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni 
di tutela dei beni paesaggistici, in raccordo con la Direzione Generale «Creatività contempo-
ranea e rigenerazione urbana» e, per i beni dichiarati di notevole interesse pubblico, con la 
Soprintendenza «Archeologia, belle arti e paesaggio» competente;

–  dispone, su proposta della Soprintendenza competente, il concorso del Ministero nelle 
spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi con-
servativi nei casi previsti dal Codice ed eroga il relativo contributo;

–  fornisce al Segretario generale le valutazioni di competenza ai fini dell’istruttoria per la 
predisposizione delle relazioni agli organismi sovranazionali e al Parlamento, nonché per 
l’espletamento dell’attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo, ai 
sensi dell’art. 12, comma 2, lettera h), del regolamento;

–  concorda con i titolari degli uffici periferici le determinazioni di carattere intersettoriale affe-
renti alle competenze di più Direzioni Generali e rientranti nel proprio ambito territoriale.

27 In particolare, il Soprintendente Archeologia, belle arti e paesaggio (art. 32 co. 1 D.P.C.M. 
76/2019):
–  svolge le funzioni di tutela e catalogazione nell’ambito del territorio di competenza, sulla 

base delle indicazioni e dei programmi definiti dalla Direzione Generale assicura, inoltre, 
la tutela del patrimonio culturale subacqueo; 

–  autorizza l’esecuzione di opere e lavori sui beni culturali, fatta eccezione per quelli mobili 
assegnati alle Direzioni territoriali delle reti museali e agli istituti dotati di autonomia spe-
ciale di cui all’art. 29, comma 3 (istituti e musei di rilevante interesse nazionale);
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Internet, ove esistenti, e in quello del MIBACT tutti gli atti aventi rilevanza esterna e 
i provvedimenti adottati nell’esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione, indi-

–  dispone l’occupazione temporanea di immobili per l’esecuzione, con le modalità ed entro 
i limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o 
di opere dirette al ritrovamento di beni culturali;

–  partecipa ed esprime pareri nelle materie di sua competenza nelle conferenze di servizi;
–  assicura la tutela del decoro dei beni culturali secondo le disposizioni del Codice;
–  amministra, controlla e, sulla base dell’attività di indirizzo della Direzione Generale «Mu-

sei», valorizza i beni datigli in consegna, ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi 
conservativi;

–  svolge attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici, anche 
con modalità telematiche o informatiche;

–  propone alla Direzione Generale «Educazione e ricerca» iniziative di divulgazione, educa-
zione, formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collabora altresì alle attività 
formative coordinate e autorizzate dalla Direzione Generale «Educazione e ricerca», anche 
consentendo la realizzazione di tirocini;

–  propone al Direttore Generale e al Direttore Generale «Educazione e ricerca» i programmi 
concernenti studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazio-
ne dei beni culturali, definiti in concorso con le Regioni ai sensi della normativa in materia; 

–  promuove, anche in collaborazione con le Regioni, le Università e le istituzioni culturali e 
di ricerca, l’organizzazione di studi, ricerche, iniziative culturali e di formazione in materia 
di patrimonio culturale;

–  stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi con-
servativi, alla cui spesa ha contribuito il Ministero, al fine di stabilire le modalità per l’acces-
so ai beni medesimi da parte del pubblico;

–  propone, previa istruttoria, al Direttore Generale i provvedimenti di verifica o di dichiara-
zione dell’interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di 
notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto;

–  impone ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per 
assicurarne la conservazione, ovvero dispone, allo stesso fine, l’intervento diretto del Mini-
stero;

–  propone, previa istruttoria, al Direttore Generale i provvedimenti in materia di acquisizioni 
coattive di beni culturali nei settori di competenza a titolo di prelazione, di acquisto all’e-
sportazione o di espropriazione, i provvedimenti di acquisto a trattativa privata di cose o 
beni culturali, i provvedimenti in materia di demolizione, rimozione definitiva, nonché di 
smembramento di collezioni, serie e raccolte, nonché in materia alienazioni, permute, co-
stituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento 
a titolo oneroso di beni culturali;

–  riceve le proposte di prelazione formulate dalla Regione o dagli altri enti pubblici territoriali 
interessati, le trasmette al Direttore Generale e, su indicazione del Direttore medesimo, co-
munica alla Regione o agli altri enti pubblici territoriali la rinuncia dello Stato alla prelazione;

–  propone, previa istruttoria, al direttore generale il provvedimento di autorizzazione al pre-
stito per mostre ed esposizioni, previa verifica dell’adozione da parte del richiedente delle 
misure necessarie per garantire l’integrità dei beni richiesti in prestito;

–  esprime, informandone la Direzione Generale, l’assenso del Ministero, sulla base dei criteri 
fissati dal Direttore Generale «Musei», sulle proposte di acquisizione in comodato di beni 
culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel ter-
ritorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, 
da soggetti pubblici;
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cando per ogni procedimento la data di inizio, lo stato di avanzamento, il termine di 
conclusione e l’esito dello stesso. 
Almeno 5 sono le aree funzionali delle Soprintendenze, riguardanti rispettivamente: 
a) l’organizzazione e il funzionamento; 
b) il patrimonio archeologico; 
c) il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico; 
d) il patrimonio architettonico; 
e) il paesaggio.
L’incarico di Soprintendente è conferito ai sensi dell’art. 19 co. 5 del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 16528 e di norma, può essere rinnovato presso la stessa Soprin-
tendenza una sola volta; l’incarico di responsabile di area è conferito dal Soprinten-
dente sulla base di apposita procedura selettiva.
La responsabilità del procedimento avente ad oggetto l’emanazione di un atto di 
assenso, autorizzazione, parere, visto o nulla osta è assegnata al responsabile di area 
competente per materia o ad altro funzionario della medesima area. 
Quando il provvedimento adottato si discosta dalle risultanze dell’istruttoria condot-
ta dal responsabile del procedimento, il Soprintendente informa contestualmente 
la Direzione Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio», fermo restando quanto 
previsto dall’art. 6, comma 1, lett. e), della legge sul procedimento amministrativo (L. 
241/1990), ai sensi del quale l’organo competente per l’adozione del provvedimento 
finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risul-

–  istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal 
Codice, nonché dal Testo unico dell’edilizia (D.P.R. 380/2001);

–  autorizza il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri ele-
menti decorativi di edifici, nonché la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge;

–  unifica e aggiorna le funzioni di catalogo e tutela nel territorio di competenza, secondo 
criteri e direttive forniti dal Direttore Generale «Educazione e ricerca»;

–  concede, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’uso dei beni culturali in consegna al 
Ministero;

–  sottopone al Direttore Generale la proposta da inoltrare al Ministro per l’approvazione in 
via sostitutiva del piano paesaggistico, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all’art. 143, 
comma 1, lettere b), c) e d), del Codice;

–  risponde alla Direzione Generale «Creatività contemporanea e rigenerazione urbana» per lo 
svolgimento delle funzioni di competenza della medesima Direzione; a tal fine, la Direzio-
ne Generale «Creatività contemporanea e rigenerazione urbana», sentita la Direzione Generale 
«Archeologia, belle arti e paesaggio», emana direttive e impartisce appositi atti di indirizzo alle 
Soprintendenze;

–  esercita ogni altro compito affidatogli in base al Codice e alle altre norme vigenti.
28 Stabilisce tale norma che gli incarichi di direzione degli Uffici di livello dirigenziale sono con-
feriti, dal dirigente dell’Ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio 
ai sensi dell’art. 4 co. 1, lett. c), ai sensi del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di 
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando 
gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati 
dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare, 
ai sensi della lettera: c), l’individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie 
da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli Uffici di livello dirigenziale generale. 
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tanze dell’istruttoria condotta dal responsabile se non indicandone la motivazione 
nel provvedimento finale.
Le Soprintendenze sono individuate con decreto ministeriale di natura non regola-
mentare, che può prevederne l’articolazione in sedi distaccate, anche con competen-
ze specifiche di tutela del patrimonio culturale subacqueo.

1.12.3 L’area archeologica di Roma
L’art. 1 del decreto ministeriale 12 gennaio 2017 – di adeguamento delle Soprinten-
denze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura 
(ai sensi dell’art. 1, co. 432, della legge n. 232/2016 e dell’art. 1, co. 327, della legge n. 
208/2015) – dedica al Comune di Roma un’attenzione particolare. La norma, infat-
ti, istituisce il Parco archeologico del Colosseo, quale ufficio dirigenziale di livello 
generale periferico, assegnando alla preesistente Soprintendenza per il Colosseo e 
l’area archeologica centrale la nuova denominazione di Soprintendenza speciale Ar-
cheologia, belle arti e paesaggio di Roma.
L’area di competenza, le funzioni e l’articolazione della Soprintendenza speciale 
– dotata di autonomia scientifica, finanziaria, contabile e organizzativa – sono delineati 
dall’art. 4-bis del decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44; norma, quest’ultima, 
inserita dall’art. 2 co. 1, lett. a), dello stesso decreto istitutivo del Parco archeologico.
La Soprintendenza speciale è competente per l’intero territorio del Comune di 
Roma, fatte salve le attribuzioni del direttore del Polo museale del Lazio, nonché dei 
direttori dei musei e dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale e degli 
altri uffici ministeriali aventi sede nel medesimo territorio.
Nel territorio di competenza, il Soprintendente svolge le funzioni spettanti ai So-
printendenti Archeologia, belle arti e paesaggio e, inoltre, esercita sugli istituti e sui 
luoghi della cultura statali, non assegnati ad altri uffici del Ministero, le funzioni at-
tribuite ai direttori dei musei costituenti uffici di livello dirigenziale. Restano ferme 
comunque le competenze del direttore del Parco archeologico del Colosseo.
Sotto il profilo dell’articolazione, si prevedono più aree funzionali, ivi incluse quelle 
riguardanti l’organizzazione e il funzionamento, il patrimonio archeologico, il patri-
monio storico e artistico, il patrimonio architettonico, il patrimonio demoetnoantro-
pologico, il paesaggio, l’educazione e la ricerca. L’incarico di responsabile di area è 
conferito dal Soprintendente, sulla base di apposita procedura selettiva. 
Si applicano, altresì, alla Soprintendenza speciale di Roma le disposizioni specifiche 
sui musei dotati di autonomia speciale (tali disposizioni sono contenute nel Capo 
II e nell’art. 18 del decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e 
funzionamento dei musei statali»).
Il coordinamento e l’indirizzo sulla Soprintendenza sono esercitati, dalla Direzione 
Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio» e, con riguardo alle funzioni afferenti 
agli istituti e ai luoghi della cultura, dalla Direzione Generale «Musei».

1.12.4 Gli Uffici di esportazione
Scorporati dalle Soprintendenze, gli Uffici di esportazione costituiscono, nel nuovo 
assetto organizzativo del MIBACT, articolazioni periferiche della Direzione Genera-
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le «Archeologia, belle arti e paesaggio», quali Uffici di livello dirigenziale non gene-
rale, dipendenti funzionalmente dalla Direzione Generale «Archivi» con riferimento 
ai beni archivistici e dalla Direzione Generale «Biblioteche e istituti culturali» con 
riferimento ai beni librari.
L’art. 33, comma 1, del nuovo regolamento di organizzazione attribuisce loro i se-
guenti compiti: 

 > provvedere in materia di uscita dal territorio nazionale, di ingresso nel territorio 
nazionale e di esportazione dal territorio dell’Unione europea delle cose che pre-
sentino interesse culturale e dei beni culturali, ivi inclusi i beni archivistici e librari, 
i cui proprietari risiedano nel territorio di competenza dell’Ufficio;

 > proporre l’acquisto coattivo delle cose di interesse culturale presentate per l’espor-
tazione e vigilare per impedirne l’esportazione clandestina.

I provvedimenti sono adottati dal Direttore dell’Ufficio territorialmente competente, 
sulla base del parere tecnico reso da un’apposita Commissione costituita da 3 funzio-
nari del Ministero, secondo criteri di competenza tecnico-scientifica e assicurando 
un’adeguata rotazione. La Commissione si pronuncia a maggioranza e, nelle relative 
valutazioni circa il rilascio o il rifiuto dell’attestato di libera circolazione, ciascun 
commissario deve attenersi agli indirizzi di carattere generale stabiliti con decreto 
ministeriale.
Il provvedimento che si discosta dal parere reso dalla Commissione, deve indicare le 
motivazioni della discrepanza, applicandosi il disposto di cui all’art. 6, comma 1, lett. 
e), della legge sul procedimento amministrativo (L. 241/1990).
L’incarico di Direttore dell’Ufficio è conferito, al pari dell’incarico di Soprintenden-
te, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Gli Uffici di esportazione operano in raccordo con il Comando Carabinieri per la 
tutela del patrimonio culturale e sono individuati con decreto ministeriale di natura 
non regolamentare, che può prevederne l’articolazione in sedi distaccate.

1.12.5 Dai Poli museali alle Direzioni territoriali delle reti museali
Allo scopo di mantenere il legame dei musei con il territorio e con le Soprintenden-
ze, fatte salve le prioritarie esigenze di tutela e unitarietà del patrimonio culturale 
nazionale, la riorganizzazione del 2014 ha previsto: 

 > una nuova Direzione Generale «Musei», con il compito, fra l’altro, di attuare po-
litiche e strategie di fruizione a livello nazionale, favorire la costituzione di Poli 
museali anche con Regioni ed Enti Locali, svolgere i compiti di valorizzazione degli 
istituti e dei luoghi della cultura;

 > il conferimento della qualifica di ufficio dirigenziale ai Musei di rilevante interesse 
nazionale, i cui direttori possono essere scelti tramite selezione pubblica fra interni 
o esterni all’Amministrazione anche stranieri; 

 > la creazione di Poli museali regionali, articolazioni periferiche della Direzione Ge-
nerale «Musei», incaricati di promuovere accordi di valorizzazione e di favorire 
la creazione di un sistema museale fra musei statali e non statali, sia pubblici, sia 
privati.
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L’art. 14, co. 2-bis, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 
2014, n. 106, dispone che – al fine di adeguare l’Italia agli standard internazionali in ma-
teria di musei e di migliorare la promozione dello sviluppo della cultura, anche sotto il 
profilo dell’innovazione tecnologica e digitale – gli incarichi di direzione dei Poli museali 
(ora sostituiti dalle Direzioni territoriali delle reti museali) e degli istituti della cultura 
statali di rilevante interesse nazionale, costituenti uffici di livello dirigenziale, possono 
essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da 3 a 5 anni, a 
persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e 
valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato 
livello nella gestione di istituti e luoghi della cultura. L’art. 22, co. 7-bis, del decreto legge 
n. 50/2017 (convertito in legge n. 96/2017) ha precisato che questa disposizione deve in-
terpretarsi nel senso che alle procedure di selezione non si applicano i limiti di accesso ai 
posti di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni previsti – per i cittadini di altri Stati 
membri dell’Unione europea – dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. 
Il medesimo articolo, al co. 7, prevede la possibilità di rinnovo per una sola volta (e per 
ulteriori 4 anni) – con decisione motivata sulla scorta di una valutazione positiva dei ri-
sultati ottenuti – degli incarichi di direttore degli istituti o luoghi della cultura, conferiti 
a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale, e ciò al fine di potenziare i 
sistemi museali cittadini e di promuovere l’interazione e la collaborazione fra gli istituti e 
i luoghi della cultura statali, regionali e degli Enti Locali.
L’accessibilità dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea alle procedure di 
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di direttore nei musei statali si fonda 
sul principio di libera circolazione dei lavoratori, sancito nell’art. 45 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione europea.
Sul punto, l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato – chiamato in causa dal Ministe-
ro contro le pronunce giurisdizionali amministrative di annullamento delle nomine dei 
direttori di nazionalità non italiana dei Musei archeologici nazionali di Napoli, Taran-
to e Reggio Calabria, nonché delle Gallerie Estensi di Modena e del Palazzo ducale di 
Mantova – ha ricordato, nella sentenza n. 9/2018, come la Corte di giustizia dell’Unio-
ne europea abbia chiarito che la direzione dei musei statali non può essere riservata a 
cittadini italiani, e ciò sul rilievo che la cd. «riserva di nazionalità» deve essere limitata a 
quanto strettamente necessario a salvaguardare gli interessi ad essa sottesi. In particolare, 
la riserva in questione può essere legittimamente invocata da ciascuno Stato membro per 
i soli impieghi nella Pubblica Amministrazione che abbiano un rapporto con attività speci-
fiche della stessa Amministrazione, in quanto incaricata dell’esercizio dei pubblici poteri 
e responsabile della tutela degli interessi generali dello Stato; né tale riserva può essere 
giustificata per il solo fatto che siano esercitati compiti di interesse pubblicistico.

Nella riorganizzazione del 2019, il compito di assicurare sul territorio la fruizione e 
la valorizzazione dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ivi inclusi quelli 
dotati di autonomia speciale di cui all’art. 29, comma 2, lett. a), e comma 3, è affidato 
alle Direzioni territoriali delle reti museali, costituenti Uffici di livello dirigenziale 
non generale, che subentrano ai Poli museali regionali.
Le neoistituite Direzioni territoriali provvedono, peraltro, a definire strategie e 
obiettivi comuni di valorizzazione, in rapporto all’ambito territoriale di competenza, 
e promuovono l’integrazione dei percorsi culturali di fruizione, compiti precedente-
mente attribuiti ai Poli museali regionali.
A tali fini, il Direttore territoriale riunisce periodicamente in conferenza, anche con 
modalità telematiche o informatiche, i Direttori dei musei e degli altri istituti e luo-
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ghi della cultura, insistenti nel proprio ambito territoriale di competenza, ivi inclusi 
quelli di livello dirigenziale dotati di autonomia speciale.
I suoi compiti sono individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare. 
Il Direttore, inoltre, sovraintende alla gestione degli istituti non costituenti uffici diri-
genziali e assegnati alla Direzione territoriale delle reti museali e ne è responsabile29.

29 Il Direttore territoriale delle reti museali svolge altresì le seguenti funzioni (art. 34 co. 2 
D.P.C.M. 76/2019):
–  programma, indirizza, coordina e monitora le attività di gestione, valorizzazione, comunica-

zione e promozione del sistema museale nazionale nell’ambito territoriale di competenza;
–  promuove la costituzione, nell’ambito territoriale di competenza, di un sistema museale 

integrato, favorendo la creazione di reti museali comprendenti gli istituti assegnati alla Di-
rezione territoriale delle reti museali e quelli delle Amministrazioni pubbliche presenti nel 
territorio di competenza, nonché di altri soggetti pubblici e privati;

–  garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi del sistema museale nel proprio 
ambito territoriale di competenza;

–  sovraintende alla definizione, da parte del rispettivo Direttore, del progetto culturale di 
ciascun istituto assegnato alla Direzione territoriale delle reti museali, al fine di rafforzar-
ne la funzione di luoghi vitali, inclusivi, capaci di promuovere lo sviluppo della cultura;

–  stabilisce, nel rispetto delle linee guida, l’importo dei biglietti di ingresso unici, cumu-
lativi e, previo accordo con i soggetti pubblici e privati interessati, integrati dei musei e 
dei luoghi della cultura del proprio ambito territoriale di competenza, ivi inclusi quelli 
aperti al pubblico afferenti alla Soprintendenza speciale «Archeologia, belle arti e paesaggio» 
di Roma, sentiti il Direttore Generale «Musei», nonché i Direttori degli istituti e dei musei 
dotati di autonomia speciale, aventi natura di uffici di livello dirigenziale generale, e di 
quelli di rilevante interesse nazionale;

–  stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, 
in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida, sentiti i rispet-
tivi Direttori;

–  assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell’innovazio-
ne didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e assicurando la 
massima accessibilità;

–  assicura la piena collaborazione con la Direzione Generale «Musei», i Direttori degli isti-
tuti aventi natura di ufficio dirigenziale e le Soprintendenze;

–  opera in stretta connessione con gli uffici periferici del Ministero e gli enti territoriali e 
locali, anche al fine di organizzare mostre temporanee, e di promuovere attività di catalo-
gazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

–  autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni degli istituti assegnati alla Direzione 
territoriale delle reti museali e dei beni, anche privati, dati in comodato o deposito a detti 
istituti, per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all’estero, anche nel rispetto 
di accordi culturali a ciò finalizzati, informando in via preventiva la Soprintendenza com-
petente e, per i prestiti all’estero, informando in via preventiva il Segretario generale e 
sentita la Direzione Generale «Musei»;

–  dispone, su proposta del direttore degli istituti assegnati alla Direzione territoriale delle 
reti museali, e in conformità agli atti di indirizzo della Direzione Generale «Musei» e della 
Direzione Generale «Contratti e concessioni», la forma di gestione delle attività e dei servizi 
pubblici di valorizzazione di beni culturali;

–  promuove la definizione e la stipula degli accordi di valorizzazione, in conformità agli 
atti di indirizzo della Direzione Generale «Musei» e della Direzione Generale «Contratti e 
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Le Direzioni territoriali delle reti museali, individuate con decreto ministeriale di 
natura non regolamentare, costituiscono centri di costo del centro di responsabilità 
Direzione Generale «Musei».

1.12.6 I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura
L’art. 35 del regolamento di riorganizzazione definisce i musei, i parchi archeologi-
ci, le aree archeologiche e i complessi monumentali aperti al pubblico, e destinati 

concessioni», al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché 
al fine di elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, 
relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica, favorendo altresì l’integrazione, 
nel processo di valorizzazione, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati; a tale 
scopo provvede ad intese anche con i responsabili degli archivi di Stato e delle biblioteche 
statali aventi sede nel territorio di competenza;

–  elabora e stipula accordi con le altre Amministrazioni statali eventualmente competenti, 
le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, in conformità agli atti di 
indirizzo della Direzione Generale «Musei» e della Direzione Generale «Contratti e conces-
sioni», per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione 
di beni culturali, anche mediante l’istituzione di forme consortili non imprenditoriali 
per la gestione di uffici comuni e tramite convenzioni con le associazioni culturali o di 
volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione 
e diffusione della conoscenza dei beni culturali;

–  stabilisce e trasmette alla Direzione Generale «Bilancio» gli interventi da inserire nei pro-
grammi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa;

–  redige e aggiorna, sulla base delle indicazioni fornite della Direzione Generale «Musei», 
l’elenco degli istituti e dei luoghi della cultura affidati in consegna alla competenza degli 
istituti di cui all’art. 35;

–  favorisce l’erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, an-
che attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli Enti Locali; 
a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, 
anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

–  promuove lo svolgimento di attività di ricerca da parte degli istituti assegnati alla Direzione 
territoriale delle reti museali, i cui risultati rende pubblici, anche con modalità telematiche 
o informatiche; propone alla Direzione Generale «Educazione e ricerca» iniziative di divul-
gazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora 
altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione Generale «Educazione 
e ricerca», anche ospitando attività di tirocinio;

–  amministra e controlla i beni dati in consegna agli istituti assegnati alla Direzione territo-
riale delle reti museali ed esegue sugli stessi anche i relativi interventi conservativi; concede 
altresì l’uso dei medesimi beni culturali, conformandosi agli atti di indirizzo adottati, per 
quanto di competenza, dalla Direzione Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio» e dalla 
Direzione Generale «Contratti e concessioni»;

–  cura, in raccordo con le Regioni e gli Enti Locali interessati, l’attuazione degli indirizzi stra-
tegici e dei progetti elaborati a livello centrale relativi alla valorizzazione e alla promozione, 
anche turistica, degli itinerari culturali e di eccellenza paesaggistica e delle iniziative fina-
lizzate a promuovere la conoscenza delle identità territoriali e delle radici culturali delle 
comunità locali;

–  propone al Direttore Generale «Musei» i provvedimenti di acquisto a trattativa privata.
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alla pubblica fruizione, «istituzioni permanenti», senza scopo di lucro, al servizio della 
società e del suo sviluppo. Si sottolinea così il contributo permanente che i musei e 
gli altri istituti e luoghi della cultura, quali testimonianze dell’identità e della storia 
della nazione, sono chiamati a fornire al recupero, alla trasmissione generazionale e 
al mantenimento della memoria storica collettiva.
Sotto questo aspetto, e in termini più ampi, la norma affida loro il compito di com-
piere ricerche riguardanti le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e 
del suo ambiente, acquisire le suddette testimonianze, conservarle, comunicarle ed 
esporle a fini di studio, educazione e diletto.
Individuati con decreto ministeriale di natura non regolamentare, e dotati di auto-
nomia tecnico-scientifica, questi istituti svolgono funzioni di valorizzazione dei beni 
loro affidati, assicurandone la pubblica fruizione, nonché di tutela con riferimento 
ai beni mobili in loro consegna; inoltre, per quanto riguarda i parchi archeologici 
dotati di autonomia speciale, i loro Direttori svolgono, nel territorio di competenza, 
le funzioni spettanti ai Soprintendenti «Archeologia, belle arti e paesaggio».
Gli istituti dotati di autonomia speciale dipendono funzionalmente dalla Direzione 
Generale «Musei» e il loro ordinamento è regolato con decreto ministeriale di natura 
non regolamentare. 
Al Direttore di questi istituti, nonché della Soprintendenza speciale «Archeologia, 
belle arti e paesaggio» di Roma, di cui all’art. 29, comma 2, lett. a), sono attribuite 
specifiche funzioni, oltre ai compiti individuati con decreto ministeriale di natura 
non regolamentare30.

30 Si tratta, segnatamente, delle seguenti funzioni:
–  programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell’istituto, 

ivi inclusa l’organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, co-
municazione e promozione del patrimonio museale;

–  curare il progetto culturale dell’istituto museale, facendone un luogo vitale, inclusivo, capa-
ce di promuovere lo sviluppo della cultura;

–  stabilire, nel rispetto delle linee guida, l’importo dei biglietti di ingresso, sentite la Dire-
zione Generale «Musei» e la Direzione territoriale delle reti museali, nonché gli orari di 
apertura del museo in modo da assicurare la più ampia fruizione;

–  assicurare elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell’innovazio-
ne didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo 
effettive esperienze di conoscenza;

–  assicurare la piena collaborazione con la Direzione Generale «Musei», la Direzione territo-
riale delle reti museali e le Soprintendenze;

–  assicurare una stretta relazione con il territorio, anche nell’ambito delle ricerche in corso 
e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove 
acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, 
studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;

–  autorizzare le attività di studio di beni e materiali non esposti al pubblico, prescrivere le 
modalità e le cautele da adottarsi in caso di attività di studio dei beni e materiali conserva-
ti nell’istituto e autorizzare la riproduzione e pubblicazione delle immagini dei materiali 
esposti o conservati presso l’istituto nei casi previsti dalla legge;

–  autorizzare il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza e dei beni, 
anche privati, in comodato o deposito presso l’istituto, per mostre o esposizioni sul territo-
rio nazionale o all’estero, anche nel rispetto di accordi culturali a ciò finalizzati, informan-
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Le attività di valorizzazione e gli standard relativi alla pubblica fruizione degli istituti 
e luoghi della cultura affidati in consegna alle Soprintendenze «Archeologia, belle 
arti e paesaggio» sono sottoposti all’attività di indirizzo della Direzione Generale 
«Musei». Salvo ciò, gli istituti che non costituiscono uffici dirigenziali costituiscono 
articolazioni delle Direzioni territoriali delle reti museali.
I parchi e le aree archeologiche, secondo che siano Uffici di livello dirigenziale gene-
rale o non generale, sono sottoposti, nel primo caso, all’attività di indirizzo e coor-
dinamento e, nel secondo caso, all’attività di direzione, indirizzo, coordinamento e 
controllo della Direzione Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio», per l’eserci-
zio delle relative funzioni di tutela.

1.12.7 Sopraintendenze archivistiche e bibliografiche
Uffici di livello dirigenziale non generale sono pure le Soprintendenze archivistiche e 
bibliografiche (denominazione assunta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 44/2016 e confer-
mata dal D.P.C.M 76/2019), le quali:

 > provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di 
competenza, anche avvalendosi del personale degli archivi di Stato operanti nel 
medesimo territorio31; 

do in via preventiva la Direzione Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio» e, per i prestiti 
all’estero, informando in via preventiva il Segretario generale e sentita la Direzione Gene-
rale «Musei»;

–  disporre, in conformità agli atti di indirizzo della Direzione Generale «Musei» e della Dire-
zione Generale «Contratti e concessioni», la forma di gestione delle attività e dei servizi pub-
blici di valorizzazione dell’istituto;

–  favorire l’erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, 
anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli Enti Lo-
cali; promuovere, a tal fine, progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta 
fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

–  svolgere attività di ricerca, rendendone pubblici i risultati, anche con modalità informati-
che; proporre alla Direzione Generale «Educazione e ricerca» iniziative di divulgazione, edu-
cazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collaborare alle attività 
formative coordinate e autorizzate da questa stessa Direzione Generale, anche ospitando 
attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formativi;

–  amministrare e controllare i beni dati in consegna ai musei e agli istituti di propria com-
petenza, eseguendo sugli stessi anche i relativi interventi conservativi; concedere l’uso dei 
medesimi beni culturali, conformandosi agli atti di indirizzo adottati, per quanto di compe-
tenza, dalla Direzione Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio» e dalla Direzione Generale 
«Contratti e concessioni»;

–  adottare i provvedimenti di acquisto a trattativa privata, previo parere del competente Co-
mitato tecnico-scientifico.

31 In particolare, il Soprintendente (art. 36, co. 2, D.P.C.M 76/2019):
–  svolge, sulla base delle indicazioni e dei programmi definiti dalle Direzioni Generali, attività 

di tutela dei beni archivistici presenti nell’ambito del territorio di competenza nei confronti 
di tutti i soggetti pubblici e privati; 

–  accerta e dichiara l’interesse storico particolarmente importante di archivi e singoli do-
cumenti appartenenti a privati; accerta e dichiara l’eccezionale interesse culturale delle 



www.edises.it  

  52    Libro I    Organizzazione, ordinamento e competenze del MIBACT

 > provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari nel territorio di compe-
tenza, fatto salvo quanto previsto, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province 
autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attua-
zione;

 > assicurano il coordinamento delle attività svolte dagli archivi di Stato anche ai fini 
della pubblica fruizione dei beni archivistici in loro consegna. 

Con riferimento alle funzioni di tutela dei beni librari, le Soprintendenze archivisti-
che e bibliografiche dipendono funzionalmente dalla Direzione Generale «Biblio-
teche e Istituti culturali» e possono avvalersi del personale delle Biblioteche statali.
Per effetto di questo ampliamento di funzioni – che non riguarda le Soprintendenze 
archivistiche delle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia, che perciò non 
assumono la nuova denominazione –, la nuova articolazione prevede almeno tre aree 
funzionali, riguardanti rispettivamente:

 > l’organizzazione e il funzionamento; 
 > il patrimonio archivistico; 

raccolte librarie appartenenti ai privati e il carattere di rarità e di pregio dei beni appar-
tenenti alle categorie indicate dal Codice e segnatamente all’art. 10, comma 4, lettere c), 
d) ed e); 

–  tutela gli archivi, anche correnti, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali e locali, 
nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, e rivendica archivi e singoli documenti dello 
Stato; 

–  dispone la custodia coattiva dei beni librari in istituti pubblici territorialmente competenti e 
archivistici negli archivi di Stato competenti, al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne 
la conservazione;

–  istruisce i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste per la 
violazione delle disposizioni in materia di beni archivistici e librari, ai fini dell’adozione dei 
relativi provvedimenti da parte del Direttore Generale competente;

–  attua, sulla base delle indicazioni tecniche e scientifiche della Direzione Generale, le opera-
zioni di censimento e descrizione dei beni archivistici nell’ambito del territorio di compe-
tenza e cura l’inserimento e l’aggiornamento dei dati nei sistemi informativi nazionali;

–  svolge le istruttorie e propone al Direttore Generale i provvedimenti di autorizzazione al 
prestito per mostre o esposizioni di beni archivistici, di autorizzazione all’uscita temporanea 
per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse culturale, di acquisto coat-
tivo all’esportazione, di espropriazione;

–  fornisce assistenza agli enti pubblici e ad altri soggetti proprietari, possessori o detentori di 
archivi dichiarati di importante interesse storico nella formazione dei massimari e manuali 
di classificazione e conservazione dei documenti, nonché nella definizione delle procedure 
di protocollazione e gestione della documentazione;

–  organizza e svolge attività di formazione degli addetti agli archivi per le Regioni, gli enti 
territoriali e locali e altri enti pubblici;

–  promuove la costituzione di Poli archivistici, in collaborazione con le Amministrazioni Pub-
bliche presenti nel territorio di competenza, per il coordinamento dell’attività di istituti che 
svolgono funzioni analoghe e al fine di ottimizzare l’impiego di risorse e razionalizzare l’uso 
degli spazi;

–  promuove la conoscenza e la fruizione degli archivi e delle biblioteche e sottoscrive, secon-
do gli indirizzi generali impartiti dalla Direzione Generale, convenzioni con enti pubblici e 
istituti di studio e ricerca per fini di tutela e di valorizzazione.
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 > il patrimonio bibliografico.

Nella Regione Sicilia, il Soprintendente archivistico svolge altresì le funzioni di Diretto-
re dell’Archivio di Stato del Comune capoluogo, senza ulteriori emolumenti accessori. 
Conseguentemente, la Soprintendenza archivistica di tale Regione assume la deno-
minazione di «Soprintendenza archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo».
La Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige 
svolge esclusivamente funzioni in materia di beni archivistici.

1.12.8 Gli Archivi di Stato e le Biblioteche
Dotati di autonomia tecnico-scientifica, gli Archivi di Stato (art. 37)32:

 > svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, 
assicurandone la pubblica fruizione;

 > svolgono funzioni di tutela degli archivi, correnti e di deposito, dello Stato;
 > possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e 

istituti di studio e ricerca.

Sotto il profilo amministrativo, i Direttori degli Archivi di Stato delle città capoluogo di 
Regione, tutti dirigenti di 2^ fascia dipendenti dalla Direzione Generale «Archivi», svol-
gono anche funzione di Soprintendente archivistico, anche avvalendosi dei Direttori de-
gli Archivi di Stato non dirigenziali, che conservano piena autonomia tecnico scientifica.
Le Biblioteche pubbliche statali, dal canto loro, costituiscono Uffici periferici della 
Direzione Generale «Biblioteche e Istituti culturali»33. Svolgono funzioni di conserva-
zione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizio-
ne. Possono sottoscrivere, anche per fini di didattica, convenzioni con enti pubblici e 
istituti di studio e ricerca. 
Anche l’amministrazione delle Biblioteche è stata razionalizzata. Gli istituti conserva-
no, indipendentemente dalla loro natura dirigenziale, l’autonomia scientifica. D’al-
tro canto, si attribuiscono alle Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, uffici 
dirigenziali di 2^ fascia, le funzioni di Poli bibliotecari comprendenti le biblioteche 
operanti nel territorio comunale, ferma restando la vigilanza della Direzione Genera-
le «Biblioteche e Istituti culturali».

1.13 Il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio 
Culturale
Nato nel 1969, per volere del Capo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, che 
determinò di costituire, presso il Ministero della Pubblica Istruzione e d’intesa con 
questo stesso dicastero, un Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, fu poi formalmente 

32 Con decreto ministeriale di natura non regolamentare possono essere individuati gli Archivi 
di Stato aventi natura di Uffici dirigenziali di livello non generale. Gli archivi che non hanno 
natura di Ufficio dirigenziale sono articolazioni delle Sopraintendenze archivistiche e biblio-
grafiche.
33 Anche qui, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, possono essere indivi-
duate le Biblioteche pubbliche statali aventi natura di uffici dirigenziali di livello non generale. 
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collocato nel 1992 nell’ambito del Ministero per i Beni culturali e ambientali con la 
denominazione di Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Artistico, per 
essere infine inserito – dal decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 
307 e con l’attuale denominazione – tra gli Uffici di diretta collaborazione del Mini-
stro per i Beni e le Attività culturali al quale tuttora risponde funzionalmente.
Il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale svolge compiti con-
cernenti la sicurezza e la salvaguardia del patrimonio culturale nazionale attraverso 
la prevenzione e la repressione delle violazioni alla legislazione di tutela dei beni 
culturali e paesaggistici. Esso è composto da militari in possesso di qualificata prepara-
zione, acquisita con la frequenza di specifici corsi in materia di tutela del patrimonio 
culturale. 
L’attuale articolazione prevede un Ufficio Comando, a livello centrale, quale organo 
di supporto decisionale del Comandante nell’azione di comando, controllo e coordi-
namento delle attività, in Italia e all’estero, e un Reparto Operativo con competenza 
territoriale per area, nonché di coordinamento operativo sull’intero territorio nazio-
nale per le indagini di più ampio spessore.
A livello periferico sono attualmente operativi 15 nuclei, con competenza regionale o 
interregionale, ubicati ad Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Cosenza, Firenze, Genova, 
Monza, Napoli, Palermo (con una sezione a Siracusa), Perugia, Roma, Torino, Udine, 
Venezia.
Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità «Gabinet-
to e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro».
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Quesiti di verifica 1
Il MIBAC e l’attuale quadro istituzionale

1) Secondo il D.P.C.M. 76/2019, tra i compiti che il Segretario generale del MIBAC 
deve svolgere in attuazione degli indirizzi del Ministro v’è quello (art. 12):
A. di curare gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misu-

re di sicurezza
B. di concordare con i Direttori Generali competenti le determinazioni di ca-

rattere intersettoriale che esorbitino la competenza territoriale dei Segretari 
distrettuali

C. di svolgere funzioni di consulenza giuridica e legislativa nei confronti del 
Ministro e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro

D. di curare i rapporti con le emittenti radiotelevisive italiane ed estere per 
promuovere lo sviluppo della cultura e il turismo

2) Quale dei seguenti organi del MIBAC ha il compito di assicurare, in raccordo 
con l’Ufficio Stampa e con la Direzione Generale “Organizzazione”, l’attività 
di comunicazione interna diretta agli Uffici centrali e periferici del Ministero 
(art. 12 D.P.C.M. 76/2019)?
A. L’Ufficio Legislativo
B. L’Ufficio Stampa
C. Il Capo di Gabinetto del Ministro
D. Il Segretario generale

3) Nel nuovo assetto organizzativo del MIBAC, gli Uffici di esportazione costitu-
iscono articolazioni periferiche (art. 33 D.P.C.M.):
A. del Segretariato generale
B. della Direzione Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»
C. della Direzione Generale «Organizzazione»
D. della Direzione Generale «Contratti e concessioni»

4) La Direzione Generale Educazione e ricerca è articolata (art. 13, D.P.C.M. 
76/2019):
A. in 2 Uffici dirigenziali 
B. in 3 Uffici dirigenziali 
C. in 4 Uffici dirigenziali 
D. in 6 Uffici dirigenziali 

5) Alla Discoteca di Stato, soppressa nel 2007, è subentrato:
A. l’Archivio sonoro
B. l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione
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C. l’Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia
D. l’Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi

6) Tra i compiti delle neoistituite Direzioni territoriali delle reti museali v’è quel-
lo (art. 34 D.P.C.M. 76/2019):
A. coordinare le attività per la realizzazione di interventi sul territorio di parti-

colare complessità e rilievo strategico
B. favorire la partecipazione del Ministero ad associazioni, fondazioni, consor-

zi o società per la gestione e la valorizzazione dei beni museali
C. elaborare, in conformità con i più elevati standard internazionali, linee gui-

da per lo svolgimento dell’attività di valorizzazione del patrimonio museale
D. di definire, in rapporto all’ambito territoriale di competenza, strategie e 

obiettivi comuni di valorizzazione

7) In caso di emergenze nazionali e internazionali, gli interventi per la sicurezza 
del patrimonio culturale sono coordinati (art. 12 D.P.C.M. 76/2019):
A. da apposita cabina di regia presso il Ministero dell’Interno
B. dal Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale
C. dall’Unità per la sicurezza del patrimonio culturale e la gestione delle emer-

genze, operativa presso il Segretariato generale del MIBAC
D. dal Segretario generale del MIBAC

8) Tra i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale, costituisce Uffi-
cio di livello dirigenziale generale (art. 29 D.P.C.M. 76/2019):
A. la Galleria Borghese
B. Il Complesso monumentale della Pilotta
C. il Museo Archeologico Nazionale di Napoli
D. Villa Adriana

9) Tra i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale, costituisce Uffi-
cio di livello dirigenziale non generale (art. 29 D.P.C.M. 76/2019):
A. il Museo e Real Bosco di Capodimonte
B. la Reggia di Caserta
C. il Parco archeologico di Paestum
D. il Museo Nazionale Romano

10) Tra i seguenti istituti dotati di autonomia speciale, costituisce Ufficio di livello 
dirigenziale generale (art. 29 D.P.C.M. 76/2019):
A. l’Istituto superiore per la conservazione e il restauro
B. la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma
C. la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma
D. la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
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Risposte esatte: 1b, 2d, 3b, 4d, 5d, 6d, 7c, 8a, 9c, 10b, 11c, 12b, 13a, 14c, 15b
11) Nei musei italiani di rilevanza nazionale, i cittadini di Stati membri dell’Unio-

ne europea diversi dall’Italia:
A. non possono ricoprire incarichi direttivi
B. possono ricoprire soltanto incarichi di consulenza
C. possono ricoprire incarichi direttivi in base al principio di libera circolazio-

ne dei lavoratori in ambito UE
D. non possono ricoprire alcuna tipologia di incarico

12) Il compito di curare la formazione e la promozione della specializzazione tec-
nica del personale amministrativo preposto all’attività contrattuale del Mini-
stero, a livello centrale e periferico, è affidato:
A. alla Direzione Generale «Educazione e ricerca», d’intesa con la Direzione 

Generale «Contratti e concessioni»
B. alla Direzione Generale «Contratti e concessioni», d’intesa con la Direzione 

Generale «Educazione e ricerca»
C. alla Direzione Generale «Organizzazione» d’intesa con il Segretariato gene-

rale
D. al Segretariato generale, d’intesa con la Direzione Generale «Educazione e 

ricerca»

13) Tra i compiti dei Segretari distrettuali, subentrati ai Segretari regionali, v’è 
quello di (art. 31 D.P.C.M. 76/2019):
A. curare le relazioni sindacali e la contrattazione collettiva a livello territoriale
B. garantire omogeneità di servizi e di standard qualitativi del sistema museale 

nel proprio ambito territoriale di competenza
C. autorizzare il prestito dei beni culturali delle collezioni private
D. favorire l’erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno 

della cultura

14) L’incarico di Segretario distrettuale, subentrato a quello regionale, è conferito 
dal (art. 31 D.P.C.M. 76/2019):
A. Ministro  
B. Direttore territoriale delle reti museali
C. Segretario generale
D. Capo dell’Ufficio di Gabinetto

15) L’Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivi-
stico e Librario costituisce articolazione della:
A. Direzione Generale «Biblioteche e istituti culturali»
B. Direzione Generale «Educazione e ricerca»
C. Direzione Generale «Archeologia, belle arti e paesaggio»
D. Direzione Generale «Musei».
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