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Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali» e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia 

speciale 

 

Visto l’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive 

modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;  

Visto l'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive 

modificazioni; 

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei 

beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; 

Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2014, n. 106; 

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. …, recante 

«Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di 

valutazione della performance»; 

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero», e successive modificazioni; 

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei 

statali», e successive modificazioni; 

Rilevato che il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 reca un elenco di istituti e luoghi della cultura 

assegnati ai Poli museali regionali e che, ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto 

ministeriale 23 dicembre 2014, “con uno o più decreti ministeriali sono individuati ulteriori 

istituti e luoghi della cultura, immobili e/o complessi da assegnare ai Poli museali regionali” 

ivi compresi “ulteriori aree o parchi archeologici che, ai sensi dall’articolo 35, comma 3, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, sono gestiti dalle 

Soprintendenze Archeologia”; 

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. …, 

ha individuato ulteriori istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di 

autonomia speciale; 

Ritenuto opportuno procedere con l’assegnazione a detti  istituti e luoghi della cultura di rilevante 

interesse nazionale dotati di autonomia speciale degli istituti e luoghi della cultura di 

competenza e, conseguentemente, apportare alcune modifiche agli Allegati del citato decreto 

ministeriale 23 dicembre 2014, recanti l’elenco ricognitivo dei musei e dei parchi archeologici 

dotati di autonomia speciale, l’elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o 

complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia speciale e l’elenco 

di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati ai Poli museali 

regionali, aggiornando, al contempo la denominazione «Polo museale regionale» con 

«Direzione regionale Musei» secondo quanto previsto dal citato decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. …; 

Sentite le organizzazione sindacali in data 15 gennaio 2020; 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000160228ART0
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DECRETA 

 

Articolo 1 

(Modifiche al decreto 23 dicembre 2014,  recante «Organizzazione e funzionamento dei 

musei statali», e successive modificazioni) 

 

1. Al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei 

musei statali”, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 

a) all’articolo 1, al comma 4, le parole: “al Polo museale” sono sostituite dalle seguenti: 

“alla Direzione regionale Musei” e le parole: “ai sensi dell'art. 35 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171” sono sostituite dalle 

seguenti: “ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 

dicembre 2020, n. ..,”; 

b) all’articolo 2, al comma 3, le parole: “Direttore del Polo museale regionale” sono 

sostituite dalle seguenti: “Direttore regionale Musei”; 

c) all’articolo 3:  

1. al comma 3, le parole: “Direttore del Polo museale regionale” sono sostituite dalle 

seguenti: “Direttore regionale Musei”;  

2. al comma 4, le parole: “del Polo museale regionale” sono sostituite dalle seguenti: 

“della Direzione regionale Musei”; 

d) all’articolo 4, al comma 2, al primo periodo le parole: “del Direttore del Polo museale 

regionale ai sensi dell'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 29 agosto 2014, n. 171” sono sostituite dalle seguenti: “del Direttore 

regionale Musei ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 2 dicembre 2020, n. …”; al secondo periodo, le parole: “dal 

direttore del Polo museale regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dal Direttore 

regionale Musei”; 

e) all’articolo 5, le parole: “Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171” sono sostituite dalle seguenti: “Ai sensi 

dell'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 

2019, n. …”; 

f) all’articolo 6, le parole: “Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171” sono sostituite dalle seguenti: “Ai sensi 

dell'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 

2019, n. …”; 

g) all’articolo 7, al comma 2, le parole: “direttore del Polo museale regionale” sono 

sostituite dalle seguenti: “Direttore regionale Musei”; 

h) all’articolo 8:  

1. al comma 1, le parole: “I musei di cui all'art. 30, comma 3, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, o istituiti ai sensi 

dell'art. 30, comma 4” sono sostituite dalle seguenti: “I musei di cui all'art. 33, comma 

3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. …, o 

istituiti ai sensi dell'art. 33, comma 4”;  

2. al comma 3, le parole: “ai sensi dell’art. 30, comma 4, del decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171” sono sostitute dalle seguenti: “ai 
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sensi dell'art. 33, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 

dicembre 2019, n. …”; 

i) all’articolo 10: 

1. al comma 1, lettera a), le parole: “di cui all'art. 35, comma 4, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171” sono sostituite dalle 

seguenti: “di cui all'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri 2 dicembre 2019, n. …”; 

2. al comma 1, lettera b), le parole: “di cui all'art. 20, comma 2, lettera o), del 

medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, l'importo dei biglietti di 

ingresso, sentita la Direzione generale Musei e il Polo museale regionale” sono 

sostituite dalle seguenti: “di cui all'art. 18, comma 2, lettera p), del medesimo decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri, l'importo dei biglietti di ingresso, sentita la 

Direzione generale Musei e la Direzione regionale Musei”; 

3. al comma 1, lettera c), le parole: “Direttore del Polo museale regionale” sono 

sostituite dalle seguenti: “Direttore regionale Musei”; 

4. al comma 2, le parole: “dall'art. 30, comma 6, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171” sono sostituite dalle seguenti: 

“dall'art. 33, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 

dicembre 2019, n. …”; 

j) all’articolo 11, al comma 2, le parole: “e da quattro” è sostituita dalle seguenti: “da 

tre”; le parole: “il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e uno 

d’intesa con” sono soppresse e dopo le parole “delle finanze” sono inserite le seguenti: 

“, e da un membro designato dal Consiglio superiore “Beni culturali e 

paesaggistici””; 

k) all’articolo 14: 

1. al comma 1, le parole: “dell'art. 20, comma 3, del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171” sono sostituite dalle seguenti; 

“dell'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 

dicembre 2019, n. …”; 

2. al comma 2, al primo periodo, le parole: “dell'art. 20, comma 1, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171” sono sostituite dalle 

seguenti: “dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

2 dicembre 2019, n. …”; al secondo periodo, le parole: “di cui all'art. 11, comma 2, 

lettera c)” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'art. 13, comma 2, lettera c)”; 

l) il Capo III è ridenominato: “Direzioni regionali Musei”; 

m) all’articolo 15: 

1. al comma 1, le parole: “direttori dei Poli museali regionali” sono sostituite dalle 

seguenti: “direttori regionali Musei” e dopo la parola “Archeologia” sono inserite le 

seguenti: “, belle arti e paesaggio”; 

2. il comma 2 è soppresso; 

n) all’articolo 16: 

1. al comma 1, al primo periodo le parole “Ai Poli museali regionali” sono sostituite 

dalle seguenti: “Alle Direzioni regionali Musei”; al secondo periodo le parole “ai Poli 

museali regionali” sono sostituite dalle seguenti: “alle Direzioni regionali Musei”;   

2. al comma 2, al primo periodo le parole “dei Poli museali regionali” sono sostituite 

dalle seguenti: “delle Direzioni regionali Musei” e dopo la parola “Archeologia” sono 

inserite le seguenti: “, belle arti e paesaggio”; al secondo periodo le parole “ai Poli 
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museali regionali” sono sostituite dalle seguenti: “alle Direzioni regionali Musei”, le 

parole: “dell’art. 35, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 

agosto 2014, n. 171” sono sostituite dalle seguenti: “dell’art. 43 del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. …”, dopo la parola 

“Archeologia” sono inserite le seguenti: “, belle arti e paesaggio” e le parole: “dei 

Poli museali regionali” sono sostituite dalle seguenti: “delle Direzioni regionali 

Musei”; 

o) all’articolo 17, al comma 1, le parole: “dei Poli museali regionali” sono sostituite 

dalle seguenti: “delle Direzioni regionali Musei” e le parole “dell’art. 32 del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171” sono sostituite dalle 

seguenti: “dell’art. 40 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 

2019, n. …” ; 

p) all’articolo 18: 

1. al comma 1, le parole: “di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171” sono sostituite dalle 

seguenti: “di cui all'art. 33, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. …” 

2. al comma 2, al primo periodo, le parole: “di cui all’art. 35, comma 4,  del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171” sono sostituite dalle 

seguenti: “di cui all'art. 43, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri, 2 dicembre 2019, n. ….”; al secondo periodo, le parole: “del Polo museale” 

sono sostituite dalle seguenti: “regionali Musei” e le parole “ai sensi dell’art. 35, 

comma 3,  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 

171” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'art. 43, comma 3, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri, 2 dicembre 2019, n. ….” 

q) all’articolo 20: 

1. la rubrica è sostituita dalla seguente: “Istituti della cultura assegnati a musei e 

Direzioni regionali Musei”; 

2. al comma 1, le parole: “un Polo museale regionale” sono sostituite dalle seguenti: 

“una Direzione regionale Musei”; 

3. al comma 2, dopo l parola “Biblioteche” sono inserite le seguenti: “e diritto 

d’autore” e le parole: “del Polo museale regionale” sono sostituite dalle seguenti: 

“regionale Musei”; 

r) all’articolo 21: 

1. al comma 1, le parole: “dei Poli museali regionali” sono sostituite dalle seguenti: 

“delle Direzioni regionali Musei”; 

2. al comma 3, le parole: “dei Poli museali” sono sostituite dalle seguenti: “regionali 

Musei”; 

3. al comma 4, le parole “del Polo museale regionale” sono sostituite dalle seguenti: 

“regionale Musei” 

s) all’Allegato 1, recante “Elenco ricognitivo dei musei e dei parchi archeologici dotati di 

autonomia speciale”: 

1. il titolo è sostituito dal seguente: “Elenco ricognitivo dei musei, dei parchi 

archeologici e degli altri istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale”  

2. alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente numero: “11) il Vittoriano e Palazzo 

Venezia”; 

3. la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) quali uffici di livello dirigenziale non 
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generale: 

1) il Complesso monumentale della Pilotta 

2) la Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini 

3) la Galleria dell’Accademia di Firenze 

4) la Galleria nazionale delle Marche 

5) la Galleria nazionale dell’Umbria 

6) le Gallerie Estensi 

7) le Gallerie nazionali d’arte antica 

8) i Musei Reali 

9) il Museo delle Civiltà 

10) il Museo archeologico nazionale di Cagliari 

11) il Museo archeologico nazionale di Napoli 

12) il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 

13) il Museo archeologico nazionale di Taranto 

14) i Musei del Bargello 

15) il Museo nazionale d’Abruzzo 

16) il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia 

17) il Museo nazionale di Matera 

18) il Museo storico e il Parco del Castello di Miramare 

19) il Palazzo Ducale di Mantova 

20) il Palazzo Reale di Genova 

21) il Palazzo Reale di Napoli 

22) il Parco archeologico dei Campi Flegrei 

23) il Parco archeologico dell’Appia antica 

24) il Parco archeologico di Ercolano 

25) il Parco archeologico di Ostia antica 

26) il Parco archeologico di Paestum e Velia 

27) il Parco archeologico di Sibari 

28) la Pinacoteca nazionale di Bologna 

29) Villa Adriana e Villa d’Este”; 

t) l’Allegato 2, recante “Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o 

complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia speciale”:  

è sostituito dal seguente: 

“Allegato 2 - Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi 

assegnati ai musei, ai parchi archeologici e agli altri istituti e luoghi della cultura 

dotati di autonomia speciale 

 

1. Biblioteca e il Complesso monumentale dei Girolamini: 

Complesso dei Girolamini - Napoli 

2. Complesso monumentale della Pilotta: 

Biblioteca palatina - Parma 

Galleria Nazionale - Parma 

Museo Archeologico Nazionale - Parma 
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Teatro Farnese - Parma 

3. Galleria Borghese: 

Galleria Borghese - Roma 

4. Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea: 

Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea - Roma 

5. Galleria Nazionale delle Marche: 

Galleria Nazionale delle Marche - Urbino 

6. Galleria Nazionale dell'Umbria: 

Galleria Nazionale dell'Umbria - Perugia 

7. Gallerie degli Uffizi: 

Cappella Palatina (Palazzo Pitti) - Firenze 

Gabinetto Disegni e Stampe - Firenze 

Galleria d'Arte Moderna (Palazzo Pitti) - Firenze 

Galleria degli Uffizi e Corridoio Vasariano - Firenze 

Galleria del Costume (Palazzo Pitti) - Firenze 

Galleria Palatina e Appartamenti monumentali di Palazzo Pitti - Firenze 

Giardino di Boboli - Firenze 

Giardino delle Scuderie reali e pagliere - Firenze 

Museo degli Argenti (Palazzo Pitti) - Firenze 

Museo delle Carrozze (Palazzo Pitti) - Firenze 

Museo delle Porcellane (Palazzo Pitti) - Firenze 

Palazzo Pitti - Firenze 

8. Galleria dell'Accademia di Firenze: 

Galleria dell'Accademia e Museo degli Strumenti Musicali - Firenze 

9. Gallerie dell'Accademia di Venezia: 

Gallerie dell'Accademia - Venezia 

10. Gallerie Estensi: 

Biblioteca Estense - Modena 

Galleria Estense - Modena 

Museo Lapidario Estense - Modena 

Palazzo Ducale - Sassuolo (Modena) 

Pinacoteca Nazionale di Ferrara - Ferrara 

11. Gallerie Nazionali d'arte antica: 

Galleria Nazionale d'arte antica in Palazzo Barberini - Roma 

Galleria Nazionale d'arte antica in Palazzo Corsini - Roma 

12. Musei del Bargello: 

Cappelle Medicee - Firenze 

Chiesa e Museo di Orsanmichele - Firenze 

Museo della Casa Fiorentina Antica - Palazzo Davanzati - Firenze 

Museo di Casa Martelli - Firenze 

Museo Nazionale del Bargello - Firenze 

13. Musei reali: 

Armeria Reale - Torino 

Biblioteca Reale - Torino 

Cappella della SS. Sindone - Torino 

Galleria Sabauda - Torino 

Giardini Reali - Torino 
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Museo Archeologico - Torino 

Palazzo Reale - Torino 

Spazio espositivo di Palazzo Chiablese - Torino 

14. Museo archeologico nazionale di Cagliari: 

Museo Archeologico Nazionale - Cagliari 

15. Museo archeologico nazionale di Napoli: 

Museo archeologico nazionale - Napoli 

16. Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria: 

Museo archeologico nazionale - Reggio Calabria 

17. Museo archeologico nazionale di Taranto: 

Museo archeologico nazionale - Taranto 

18. Museo delle Civiltà: 

Museo Nazionale d'arte orientale «Giuseppe Tucci» - Roma 

Museo Nazionale Preistorico e Etnografico «Luigi Pigorini» - Roma 

Museo Nazionale delle arti e tradizioni popolari - Roma 

Museo dell'Alto Medioevo - Roma 

19. Museo e Real Bosco di Capodimonte: 

Museo di Capodimonte - Napoli 

Parco di Capodimonte - Napoli 

20. Museo nazionale d’Abruzzo: 

Museo Nazionale d'Abruzzo – L’Aquila 

21. Museo nazionale di Matera: 

Museo Nazionale "Domenico Ridola" - Matera 

Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata - Matera 

22. Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia: 

Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia - Roma 

23. Museo Nazionale Romano: 

Crypta Balbi - Roma 

Palazzo Altemps - Roma 

Palazzo Massimo - Roma 

Terme di Diocleziano - Roma 

24. Museo storico e Parco del Castello di Miramare: 

Museo storico del Castello di Miramare - Trieste 

Parco del Castello di Miramare - Trieste 

25. Palazzo Ducale di Mantova: 

Museo archeologico nazionale di Mantova - Mantova 

Museo di Palazzo Ducale - Mantova 

26. Palazzo Reale di Genova: 

Galleria di Palazzo Reale - Genova 

Galleria Nazionale di Palazzo Spinola - Genova 

27. Palazzo Reale di Napoli: 

Palazzo Reale di Napoli 

28. Parco archeologico dei Campi Flegrei: 

Anfiteatro di Cuma - Bacoli (Napoli) 

Anfiteatro di Liternum - Giugliano in Campania (Napoli) 

Anfiteatro Flavio, Puteoli - Pozzuoli (Napoli) 

Cento Camerelle, Bauli - Bacoli (Napoli) 
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Grotta della Dragonara, Misenum - Bacoli (Napoli) 

Grotta di Cocceio - Pozzuoli (Napoli) 

Ipogei del Fondo Caiazzo, settore della necropoli di Puteoli - Pozzuoli (Napoli) 

Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia - Bacoli (Napoli) 

Necropoli c.d. di San Vito, settore della necropoli di Puteoli -Pozzuoli (Napoli) 

Necropoli di Cappella, Misenum - Monte di Procida (Napoli) 

Necropoli di via Celle, settore della necropoli di Puteoli - Pozzuoli (Napoli) 

Parco Archeologico delle Terme di Baia - Bacoli (Napoli) 

Parco archeologico di Cuma - Pozzuoli (Napoli) 

Parco archeologico di Liternum - Giugliano in Campania (Napoli) 

Parco Archeologico Sommerso di Baia - Bacoli (Napoli) 

Parco Monumentale di Baia - Bacoli (Napoli) 

Piscina Mirabilis, Misenum - Bacoli (Napoli) 

Sacello degli Augustali, Misenum - Bacoli (Napoli) 

Stadio di Antonino Pio, Puteoli - Pozzuoli (Napoli) 

Teatro romano, Misenum - Bacoli (Napoli) 

Tempio c.d. di Diana, Baia - Bacoli (Napoli) 

Tempio c.d. di Venere, Baia - Bacoli (Napoli) 

Tempio c.d. di Apollo, lago d'Averno - Pozzuoli (Napoli) 

Tempio c.d. di Serapide, Puteoli - Pozzuoli (Napoli) 

Tomba c.d. di Agrippina, Bauli - Bacoli (Napoli) 

29. Parco archeologico del Colosseo: 

Anfiteatro Flavio (Colosseo) - Roma 

Arco di Costantino - Roma 

Domus Aurea - Roma 

Foro romano e Palatino - Roma 

Meta Sudans - Roma 

30. Parco archeologico dell'Appia antica: 

Acquedotti dell'Acqua Marcia, Acqua Claudia e Annio Novus - Roma 

Acquedotto dei Quintilii - Roma 

Antiquarium di Lucrezia Romana - Roma 

Mausoleo di Cecilia Metella - Roma 

Tombe della via Latina - Roma 

Tratto demaniale della via Appia con annessi monumenti e mausolei - Roma 

Villa dei Quintili - Santa Maria Nova - Roma 

Villa dei Sette Bassi - Roma 

Villa di Capo di Bove - Roma 

31. Parco archeologico di Ercolano: 

Area archeologica di Ercolano (Napoli) 

32. Parco archeologico di Ostia Antica: 

Aree archeologiche di Ostia Antica e Isola Sacra - Ostia (Roma) 

Basilica di S. Ippolito e Antiquarium - Fiumicino (Roma) 

Castello di Giulio II-Ostia (Roma) 

Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano - Fiumicino (Roma) 

Iseo Portuense - Fiumicino (Roma) 

Museo delle Navi - Fiumicino (Roma) 

Necropoli della via Laurentina - Roma 
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Necropoli di Pianabella - Roma 

Necropoli di Porto e Isola Sacra - Fiumicino (Roma) 

Porti di Claudio e di Traiano - Roma 

Saline di Ostia - Ostia (Roma) 

Tor Boacciana - Ostia (Roma) 

Ville Costiere - Ostia (Roma) 

33. Parco archeologico di Paestum e Velia: 

Area Archeologica di Paestum, ivi inclusi la cinta muraria e l'edificio "Ex 

stabilimento Cirio" - Capaccio (Salerno) 

Area Archeologica e Museo Narrante di Foce Sele - Capaccio (Salerno) 

Museo Archeologico Nazionale di Paestum - Capaccio (Salerno) 

Parco archeologico di Elea-Velia - Ascea (Salerno) 

34. Parco archeologico di Pompei: 

Antiquarium di Boscoreale (Napoli) 

Area archeologica di Villa Sora - Torre del Greco (Napoli) 

Area archeologica di Pompei - Pompei (Napoli) 

Castello di Lettere (Napoli) 

Parco archeologico di Longola - Poggiomarino (Napoli) 

Ex Real Polverificio borbonico - Scafati (Salerno) 

Reggia del Quisisana - Castellammare di Stabia (Napoli) 

Scavi archeologici di Oplontis - Torre Annunziata (Napoli) 

Scavi archeologici di Stabiae - Castellamare di Stabia (Napoli) 

Sito archeologico di Villa Regina - Boscoreale (Napoli) 

35. Parco archeologico di Sibari: 

Museo Archeologico Nazionale della Sibaritide - Cassano all'Ionio - Cosenza 

Parco Archeologico della Sibaritide - Cassano all'Ionio - Cosenza 

36. Pinacoteca nazionale di Bologna: 

Pinacoteca Nazionale di Bologna 

37. Pinacoteca di Brera: 

Pinacoteca di Brera - Milano 

Biblioteca Braidense - Milano 

38. Reggia di Caserta: 

Acquedotto Carolino - Caserta 

Giardino all'Inglese - Caserta 

Oasi di San Silvestro - Caserta 

Palazzo Reale - Caserta 

Parco del Palazzo Reale - Caserta 

39. Villa Adriana e Villa D'Este: 

Area archeologica di Villa Adriana -Tivoli (Roma) 

Mausoleo dei Plauzi - Tivoli (Roma) 

Mensa Ponderaria, con annesso Augusteum - Tivoli (Roma) 

Santuario di Ercole vincitore - Tivoli (Roma) 

Villa D'Este - Tivoli (Roma) 

40. Vittoriano e Palazzo Venezia: 

Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) - Roma 

Museo Nazionale del Palazzo di Venezia - Roma”; 

u) all’Allegato 3, recante “Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o 
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complessi assegnati ai Poli museali regionali”: 

1. nel titolo, le parole: “ai Poli museali regionali” sono sostitute dalle seguenti: “alle 

Direzioni regionali Musei”; 

2. in tutti i numeri le parole “Polo museale del” ovvero “Polo museale della” ovvero 

“Polo museale dell’”  sono sostituite dalle seguenti: “Direzione regionale Musei”; 

3. al numero 6., la voce “Pinacoteca Nazionale di Bologna” è soppressa; 

4. al numero 10., le seguenti voci sono soppresse: 

“Area archeologica di Veio - Santuario etrusco dell'Apollo - Roma” 

“Basilica di San Cesareo de Appia - Roma” 

“Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte (Palazzo Venezia) - Roma” 

“Galleria Spada - Roma” 

“Monumento a Vittorio Emanuele II (Vittoriano) - Roma” 

“Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei 

secoli XIX e XX - Roma” 

“Museo Hendrik Christian Andersen - Roma” 

“Museo Mario Praz - Roma” 

“Museo Nazionale degli Strumenti Musicali - Roma” 

“Museo Nazionale del Palazzo di Venezia - Roma” 

“Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo - Roma” 

“Pantheon - Roma”; 

5. al numero 11., la voce “Museo Nazionale d’Abruzzo - L’Aquila” è soppressa; 

6. al numero 13., le voci: “Complesso dei Girolamini - Napoli”, “Palazzo Reale di 

Napoli”, “Parco archeologico di Elea-Velia - Ascea (Salerno)” sono soppresse; 

7. al numero 15., le voci “Museo Nazionale “Domenico Ridola” - Matera” e “Museo 

Nazionale d'Arte Medievale e Moderna della Basilicata - Matera” sono soppresse; 

8. al numero 16., la voce: “Museo Archeologico Nazionale e Parco Archeologico della 

Sibaritide - Cassano all'Ionio - Cosenza” è soppressa; 

9. al numero 17., la voce : “Museo Archeologico Nazionale - Cagliari” è soppressa; 

10. dopo il numero 10., è inserito il seguente:  

“11. Direzione musei statali della città di Roma: 

Area archeologica di Veio - Santuario etrusco dell'Apollo - Roma 

Basilica di San Cesareo de Appia - Roma 

Galleria Spada - Roma 

Museo Boncompagni Ludovisi per le Arti Decorative, il Costume e la Moda dei secoli 

XIX e XX - Roma 

Museo Hendrik Christian Andersen - Roma 

Museo Mario Praz - Roma 

Museo Nazionale degli Strumenti Musicali - Roma 

Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo - Roma 

Pantheon - Roma”; 

11. l’elenco è rinumerato in conseguenza dell’inserimento del numero 11. Direzione 

musei statali della città di Roma. 
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Articolo 2 

(Norme transitorie e finali) 

1. Nelle more dell’emanazione di uno o più decreti ministeriali riguardante l’organizzazione e 

il funzionamento degli istituti dotati di autonomia speciale, agli istituti autonomi di nuova 

istituzione ai sensi dell’articolo 33, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 

dicembre 2019, n …, e agli Istituti già centrali divenuti autonomi a séguito dell’entrata in vigore del 

medesimo d.P.C.M., si applicano le disposizioni del Capo II del presente decreto, in quanto 

compatibili e secondo le seguenti specifiche: 

a) il Consiglio di amministrazione dell’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio 

culturale – Digital Library è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, da tre membri 

designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui uno d'intesa con il 

Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, e un membro designato dal Consiglio Superiore “Beni culturali e paesaggistici”; 

b) il Comitato scientifico dell’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale 

– Digital Library è composto dal direttore dell'istituto, che lo presiede, da un membro designato dal 

Ministro, un membro designato dal Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici", un membro 

designato dal Direttore generale Archivi e un membro designato dal Direttore generale Biblioteche 

e diritto d’autore; 

c) il Comitato scientifico della Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale 

subacqueo è composto dal Soprintendente che lo presiede, da due membri designati dal Ministro, un 

membro designato dal Consiglio superiore "Beni culturali e paesaggistici", un membro designato 

dal Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio; 

d) continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti i Consigli scientifici degli Istituti già 

centrali divenuti autonomi a séguito dell’entrata in vigore del Presidente del Consiglio dei ministri 2 

dicembre 2019, n ….   

e) l’Archivio centrale dello Stato continua ad essere regolato dal decreto ministeriale 7 ottobre 

2008. 

2. Nelle more dell’attuazione dell’articolo 1, comma 317, della legge n. 205 del 2017, la 

Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte (Palazzo Venezia) - Roma è assegnata al Vittoriano e 

Palazzo Venezia.   

3. Ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, la denominazione: «Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo» sostituisce, la denominazione: «Ministero per i beni e le attività 

culturali» e la denominazione: «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo» e la 

denominazione: «Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» sostituisce, la 

denominazione: «Ministro per i beni e le attività culturali» e la denominazione: «Ministro dei beni e 

delle attività culturali e del turismo». 

 

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo. 

 

Roma,  

IL MINISTRO 


