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INFORMATIVA SULL’ADEGUAMENTO DELLE 

SOPRINTENDENZE SPECIALI DI ROMA E POMPEI – 
SEPARAZIONE TRA TUTELA E VALORIZZAZIONE 
POSIZIONE DELL’UNSA RISPETTO ALLE CRITICITÀ E 

L’IMPATTO CHE SI DETERMINERÀ A SEGUITO DI QUESTA 
ULTERIORE “ALCHIMIA” DEL MINISTRO FRANCESCHINI. 

 

In data 09 gennaio 2017, si è svolta una riunione informativa in merito al 
provvedimento attuativo di cui all’articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232. che prevede attraverso un decreto l’adeguamento delle 
Soprintendenze Speciali agli standard internazionali in materi di musei e luoghi 
della cultura, ed in particolare  la modifica dei confini e delle competenze della 
Soprintendenza per il Colosseo e quella per Pompei. 

ADEGUAMENTO DELLE SOPRINTENDENZE SPECIALI AGLI STANDARD 
INTERNAZIONALI IN MATERI DI MUSEI E LUOGHI DELLA CULTURA  

Per quanto concerne la Soprintendenza speciale Pompei, pur rimanendo in capo ad 
essa i relativi confini e competenze, tuttavia cambierà la denominazione in quanto 
sarà istituito il Parco Archeologico di Pompei e rimarrà sede dirigenziale di I° fascia, 
e al termine dell’incarico dell’attuale dirigente sarà predisposto un apposito bando 
internazionale.  

Mentre, per la Soprintendenza Speciale per il Colosseo e l'Area Archeologica centrale di Roma, 
sarà istituto il Parco Archeologico del Colosseo e comprenderà oltre lo stesso 
monumento più il Foro, il Palatino e la Domus Aurea e quindi sarà inclusa nella 
zona già individuata dal protocollo sulla valorizzazione firmato a suo tempo tra il 
MiBACT e il Comune di Roma. Anche questa sede sarà dotata di un dirigente di 
livello generale, il cui posto sarà coperto dalla cessazione del posto dirigenziale 
presso l’Ufficio di diretta collaborazione del Ministro.  

Inoltre, a Roma sarà prevista la “Soprintendenza Speciale per l’Archeologia, le Belle 
Arti ed il Paesaggio” e avrà competenza su tutto il territorio comunale di Roma 
(recuperando dalla SS-COL siti quali Crustumerium, Villa di Livia, Terme di 
Caracalla, etc.); ovviamente sarà abolita l’attuale ABAP (quella “non speciale”) per 
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poter essere ricompresa nella nuova struttura e la posizione dirigenziale non 
generale verrà presa dal Segretariato generale che la destinerà alle Relazioni 
Internazionali, aumentando in tal modo di una unità i Servizi a disposizione. Invece 
la nuova Soprintendenza Speciale ABAP sarà sede dirigenziale di livello generale.  

Per quanto concerne, la nuova sede della Soprintendenza Speciale ABAP, si prevede 
che possa essere divisa tra San Michele, Palazzo Massimo e Terme di Diocleziano, 
ovviamente in questo caso, l’Amministrazione avrà cura di fornire ulteriori 
comunicazioni a riguardo, sia sotto l’aspetto logistico che per le dotazioni organiche 
da assegnare e l’eventuale mobilità del personale che dovrà essere coinvolto. 

La Soprintendenza Speciale ABAP disporrà di proprie risorse economiche derivanti 
dal 25-30% degli introiti di bigliettazione del Colosseo (ovviamente sarà cura 
dell’Amministrazione di verificare tale sussistenza sulla scorta dei bilanci precedenti 
che si aggirano attorno ai 10-11 milioni di euro) ovvio che affinché ciò sia a regime 
dovrà passare del tempo, sicuramente non prima del primo nuovo bilancio, quindi 
non prima della fine del corrente anno.  

Pertanto, il decreto avrà un contenuto semplice e lineare, e andrà a modificare 
alcune parti di quattro decreti ministeriali organizzativi precedenti e sarà inviato alle 
OO. SS. prima della firma definitiva del Ministro. 

NUOVO DECRETO DI MODIFICA AL DECRETO MINISTERIALE MUSEI 

Contestualmente nel corso della riunione odierna, il Consigliere del Ministro 
Lorenzo Casini ha comunicato che sia il Direttore generale ABAP che il Direttore 
Generale Musei hanno fatto pervenire due note con le quali chiedono la 
subordinazione di specifici siti alle rispettive strutture, pertanto sarà predisposto un 
nuovo decreto che modificherà il “DM Musei” e sarà trasmesso alle OO. SS. e lo 
diffonderemo non appena sarà in nostro possesso. 

La Confsal-Unsa Beni Culturali, permane sulla propria posizione in merito alle 
forzate innovazioni che il Ministro Franceschini ha posto in essere sul sistema 
museale ed i luoghi di cultura pubblico statale, in quanto già sin d’ora si avvertono 
gli inevitabili segnali di criticità e irreparabili danni che ricadranno sull’intero 
assetto del dicastero e della gestione del territorio nazionale, in quanto a nostro 
parere non esiste una riforma a costo zero così come si vuol far credere, dal 
momento che, come è stato più volte sostenuto da più parti, ogni nuova forma di 
innovazione, se non sufficientemente pianificata e metodologicamente e 
sistematicamente sostenuta, porta con se tutta una serie di conseguenze 
procedurali e applicative, che inevitabilmente si protraggono per lungo tempo, 
generando un pesante clima di disorientamento, incertezze se non paralisi nel 
sistema che sgretola quel collante significativo che ancora tiene legato le funzioni e i 
ruoli sia degli istituti interessati che le complesse competenze e specificità 
professioni del personale del MiBACT. 

Per quanto sopra esposto, la Confsal-Unsa Beni Culturali, farà pervenire le proprie 
osservazioni in merito entro i termini richiesti dall’Amministrazione. 

Infine per una maggiore informativa, si allega qui di seguito lo schema di Decreto 
ministeriale recante “Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard 
internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell’articolo 1, comma 327, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208”. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 
Dott. Giuseppe Urbino 
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Bozza 9/1/2017 

 

Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in 

materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell’articolo 1, comma 432, della 

legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208 

 

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, e, in particolare, l’articolo 1, comma 432, il 

quale prevede che «Ai fini della razionalizzazione della spesa del Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo e dell’efficientamento delle modalità 

di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse 

nazionale, le Soprintendenze speciali di cui all’articolo 30, comma 2, lettera a), 

del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 

agosto 2014, n. 171, si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della 

cultura, di cui all’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro trenta 

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate, con 

le modalità di cui all’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 

208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

59 dell’11 marzo 2016, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alle tabelle A e B allegate al 

citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 

171 del 2014»; 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l’articolo 1, comma 327, ai 

sensi del quale, il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 

turismo ivi previsto provvede «nel rispetto delle dotazioni organiche del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B 

del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 

agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla 

riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli 

uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero»; 

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

quale prevede l’emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare 

per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell’ambito degli uffici 

dirigenziali generali;  

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e, in 

particolare, l’art. 4, comma 4, che prevede che all’individuazione degli uffici di 

livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei 

relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di 
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livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non 

regolamentare, nonché il comma 4-bis del medesimo articolo, ai sensi del quale 

«la disposizione di cui al comma 4 si applica anche in deroga alla eventuale 

distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel 

regolamento di organizzazione del singolo Ministero»; 

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

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;  

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3, 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’art. 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato: «Codice»;  

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 

7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l’articolo 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 

10-ter; 

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell’articolo 

1; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, emanato ai 

sensi del comma 5 dell’articolo 2 del decreto legge n. 95 del 2012 e, in 

particolare, la Tabella 8, allegata al predetto decreto, contenente la 

rideterminazione della dotazione organica del Ministero per i beni e le attività 

culturali; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2013, emanato ai 

sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 71 del 2013, concernente termini e 

modalità di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla 

Presidenza del Consiglio dei ministri al Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo; 

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 2013 di istituzione della Direzione generale 

per le politiche del turismo nell’ambito del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo; 

Visto l’articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla 

legge 7 ottobre 2013, n. 112, secondo cui la dotazione organica dei dirigenti di 

seconda fascia del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è 

determinata nel numero di 163 unità, facendo salva la successiva 

rideterminazione della predetta dotazione in attuazione delle disposizioni 

dell’articolo 1, commi 5 e 6, della legge 24 giugno 2013, n. 71; 

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

legge 29 luglio 2014, n. 106, e, in particolare, l’articolo 14; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, 

recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività 
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culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 

dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma 

dell’articolo 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 

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

dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo», e successive modificazioni; 

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

funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni; 

Visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’articolo 16, comma 1-sexies, che 

ha disposto la riassegnazione allo Stato delle funzioni di tutela del patrimonio 

bibliografico non statale, precedentemente attribuite alle Regioni; 

Visto il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 12 novembre 2015, n. 182, recante «Misure urgenti per la fruizione del 

patrimonio storico e artistico della Nazione»; 

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 2015, recante «Sostegno degli istituti e dei 

luoghi della cultura statale»; 

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, 

comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e 

parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse 

nazionale ai sensi dell’articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»; 

Visto il decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 

ed il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 28 giugno 

2016, recante «Conferimento dell’autonomia speciale agli istituti e luoghi della 

cultura di rilevante interesse nazionale di cui all’articolo 6 del decreto 

ministeriale 23 gennaio 2016»; 

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2016, recante «Istituzione dell’Istituto 

centrale per l’archeologia»; 

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, recante «Criteri per l’apertura al 

pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali»; 

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 2016, recante «Ripartizione delle dotazioni 

organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»; 

Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 2016, recante «Riorganizzazione temporanea 

degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite dall’evento sismico del 24 

agosto 2016, ai sensi dell’articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 

luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni»; 
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Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 18 aprile 2012, recante 

«Adozione delle linee guida per la costituzione e la valorizzazione dei parchi 

archeologici»; 

Rilevata la necessità di adeguare i siti archeologici del Colosseo e di Pompei a tutti 

gli standard internazionali in materia di istituti e luoghi della cultura, richiamati 

dall’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, ivi inclusa la possibilità di 

nominare i direttori a seguito di apposita procedura di selezione pubblica 

internazionale, ai sensi del medesimo articolo 14, comma 2-bis; 

Ravvisata l’esigenza, con riguardo alla Soprintendenza speciale per il Colosseo e 

l’area archeologica centrale, al fine di assicurare l’adeguamento a detti standard 

internazionali, di istituire un apposito Parco archeologico del Colosseo; 

Tenuto conto dello studio per un piano strategico per la sistemazione e lo sviluppo 

dell’area archeologica centrale di Roma elaborato dalla Commissione paritetica 

di esperti designati dal Ministero e da Roma Capitale, di cui al decreto 

ministeriale 1 agosto 2014, nonché dell’Accordo tra il Ministero e Roma 

Capitale per la valorizzazione dell’area archeologica centrale sottoscritto in data 

21 aprile 2015; 

Rilevata l’esigenza che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio di 

Roma, in considerazione della eccezionale rilevanza del patrimonio culturale e 

dei siti da essa tutelati e gestiti, per un verso, conservi l’autonomia speciale, per 

l’altro, abbia come propria area di competenza l’intero territorio comunale; 

Rilevata altresì la necessità di rafforzare gli Uffici del Segretariato generale in materia 

di relazioni internazionali, anche in considerazione del sempre maggior ruolo 

ricoperto dal Ministero in sede europea e globale, anche in attuazione del 

Programma per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua 

italiane all'estero di cui all’articolo 1, comma 587, della legge 11 dicembre 

2016, n. 232; 

Rilevata, infine, la necessità di aggiornare i decreti ministeriali di organizzazione del 

Ministero alle novità introdotte nel 2016, con particolare riferimento alla 

istituzione dell’Istituto centrale per l’Archeologia e del Soprintendente speciale 

per la ricostruzione post-sisma del 24 agosto 2016, nonché alle modifiche 

introdotte dalla Legge regionale della Sardegna n. 2 del 2016 in materia di 

riordino delle province di tale regione; 

Sentite le organizzazioni sindacali nella riunione del ……….. gennaio 2017;  

Sentito il Consiglio superiore «Beni culturali e paesaggistici» nella seduta del 

………. gennaio 2017; 

 

DECRETA: 
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Capo I 

Disposizioni generali 

 

Articolo 1 

(Adeguamento delle Soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia 

di musei e luoghi della cultura) 

1. In attuazione dell’articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, 

n. 232, all’articolo 1 del decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, 

comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», dopo il comma 2 è inserito il 

seguente: 

«2-bis. Al fine di adeguare le Soprintendenze speciali di cui all’articolo 30, 

comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 

2014, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard 

internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all’articolo 14 del 

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

luglio 2014, n. 106: 

a) è istituito il Parco archeologico del Colosseo, ufficio dirigenziale di 

livello generale periferico del Ministero; conseguentemente, la 

Soprintendenza per il Colosseo e l’area archeologica centrale, ufficio 

dirigenziale di livello generale periferico del Ministero, assume la 

denominazione di Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e 

paesaggio di Roma e la posizione dirigenziale di livello generale presso il 

Gabinetto del Ministro, di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, è soppressa; 

b) alla Soprintendenza speciale Pompei, ufficio dirigenziale di livello 

generale periferico del Ministero, si applicano le disposizioni vigenti in 

materia di istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale; 

conseguentemente, la Soprintendenza è ridenominata «Parco 

archeologico di Pompei». 

 

 

Capo II 

Adeguamento della Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica 

centrale agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura 

 

Articolo 2 



 

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 
 

6 

 

(Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma) 

1. Al decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208», sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:  

«Art. 4-bis 

(Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma) 

1. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, 

di seguito «Soprintendenza speciale», è dotata di autonomia scientifica, finanziaria, 

contabile e organizzativa ai sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri n. 171 del 2014. I confini della Soprintendenza speciale 

includono l’intero territorio del Comune di Roma, fatte salve le competenze del 

direttore del polo museale del Lazio, nonché dei direttori dei musei e dei parchi 

archeologici di rilevante interesse nazionale aventi sede nel medesimo territorio. 

2. Il Direttore della Soprintendenza speciale svolge nel territorio di 

competenza le funzioni spettanti ai Soprintendenti archeologia, belle arti e 

paesaggio. Il Direttore esercita altresì sugli istituti e i luoghi della cultura statali 

presenti nel medesimo territorio, e non assegnati ad altri uffici del Ministero, le 

funzioni di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei 

ministri n. 171 del 2014. Restano ferme le competenze del Direttore del Parco 

archeologico del Colosseo di cui all’articolo 6 del presente decreto e di cui 

all’articolo 5-bis del decreto ministeriale 9 aprile 2016. 

3. La Soprintendenza speciale è articolata in più aree funzionali, ivi incluse 

quelle di cui all’articolo 3, comma 2, del presente decreto; l’incarico di responsabile 

di area è conferito dal Soprintendente, sulla base di una apposita procedura 

selettiva. Alla Soprintendenza speciale si applicano altresì le disposizioni di cui al 

Capo II e all’articolo 18 del decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e 

funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni.  

4. Fermo restando quanto stabilito dal decreto 19 ottobre 2015, recante 

«Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura statale», alla Soprintendenza 

speciale è trasferita, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del decreto-legge 31 marzo 

2011, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, una 

quota pari al trenta per cento degli introiti complessivi annui del Parco archeologico 

del Colosseo prodotti da biglietti di ingresso ai sensi dell’articolo 110 del Codice, al 

netto dell’eventuale aggio, in tre versamenti da effettuare rispettivamente entro il 30 

aprile, il 31 agosto e il 31 dicembre di ciascun anno, salvo eventuale conguaglio a 

consuntivo dell’anno di competenza. 

5. Il coordinamento e l'indirizzo sulla Soprintendenza speciale sono 

esercitati, con riguardo alle funzioni di cui al comma 2, primo periodo, dalla 

Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, e, con riguardo alle funzioni 

di cui al comma 2, secondo periodo, dalla Direzione generale Musei.»; 
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b) conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

«3-bis. La Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio esercita il 

coordinamento e l'indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale bilancio, la 

vigilanza, sulla Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, 

anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale 

bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del conto 

consuntivo.». 

 

Articolo 3 

(Parco archeologico del Colosseo) 

1. All’articolo 6 del decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, 

comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», sono apportate le seguenti 

modificazioni: 

a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «quale ufficio di livello dirigenziale 

periferico» sono sostituite dalle seguenti: «quali uffici di livello 

dirigenziale periferici»; dopo le parole: «n. 208,» sono inserite le 

seguenti: «e dell’articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232»; e, dopo il numero: «1) il Museo Nazionale Romano;» è aggiunto il 

seguente: «1-bis) il Parco archeologico del Colosseo»; 

b) al comma 6, le parole: «I Soprintendenti delle Soprintendenze speciali 

Pompei e per il Colosseo e l'area archeologica centrale di Roma» sono 

sostituite dalle seguenti: «I Direttori dei Parchi archeologici di rilevante 

interesse nazionale»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il 

direttore del Parco archeologico del Colosseo esercita altresì le funzioni 

spettanti ai Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio sull’area 

archeologica di cui all’Accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la 

valorizzazione dell’area archeologica centrale sottoscritto in data 21 

aprile 2015.»; 

c) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: 

«6-bis. La Direzione generale Musei esercita il coordinamento e 

l'indirizzo e, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, la vigilanza, sul 

Parco archeologico del Colosseo e sul Parco archeologico di Pompei, 

anche ai fini dell'approvazione, su parere conforme della Direzione 

generale Bilancio, del bilancio di previsione, delle relative proposte di 

variazione e del conto consuntivo. Con riguardo alle funzioni svolte ai 

sensi del comma 6, il coordinamento e l'indirizzo sui due Parchi 

archeologici sono esercitati dalla Direzione generale Archeologia, belle 

arti e paesaggio.». 

2. Al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento 
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dei musei statali», e successive modificazioni: 

a) all’allegato 1, recante «Elenco ricognitivo dei musei e dei parchi 

archeologici dotati di autonomia speciale», alla lettera a), è inserita, 

secondo l’ordine alfabetico, la seguente voce: «il Parco archeologico del 

Colosseo»; 

b) all'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», dopo la voce relativa al «Parco archeologico dei 

Campi flegrei», è inserita la seguente, con conseguente rinumerazione 

delle voci: 

«Parco archeologico del Colosseo*: 

Anfiteatro Flavio –Roma  

Arco di Costantino –Roma 

Domus Aurea –Roma 

Foro romano e Palatino – Roma 

Meta Sudans –Roma». 

3. Al decreto 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi 

archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale», sono 

apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 4, comma 1, dopo il numero: «1) il Parco Archeologico dei 

Campi Flegrei;» è inserito il seguente: «1-bis) il Parco archeologico del 

Colosseo;»; 

b) dopo l’articolo 5 è inserito il seguente: 

«Art. 5-bis 

(Parco archeologico del Colosseo) 

1. Al Parco archeologico del Colosseo sono assegnati i luoghi della cultura, 

immobili e/o complessi, situati nel Comune di Roma, indicati nell'allegato 2 del 

decreto 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, nonché ogni altro monumento 

o immobile, ricompreso nell’area di cui al comma 2, già di competenza della 

Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica centrale. 

2. Oltre a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 3, del presente decreto, il 

direttore del Parco archeologico del Colosseo esercita le funzioni spettanti ai 

Soprintendenti Archeologia, belle arti e paesaggio sull’area archeologica di cui 

all’Accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la valorizzazione dell’area 

archeologica centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015, delimitata in particolare, 

come da planimetria riportata quale allegato A al presente decreto, dalle seguenti 

vie: Via del Circo Massimo; Via dell’Ara Massima di Ercole; Via di S. Teodoro; Via 

del Foro Romano; (adiacente a) Piazza Venezia; (adiacente a) Piazza Madonna di 
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Loreto; Via Magnanapoli; Largo Magnanapoli; Salita del Grillo; Piazza del Grillo; 

Via Tor dei Conti; Largo Corrado Ricci; Via dei Fori Imperiali; Via delle Terme di 

Tito; Via delle Sette Sale; Via delle Terme di Traiano; Viale Fortunato Mizzi; Via 

della Domus Aurea; Via di S. Giovanni; (adiacente a) Piazza del Colosseo; Via Celio 

Vibenna; Via di S. Gregorio; Piazza di Porta Capena. Con riguardo alle funzioni di 

cui al presente comma, il coordinamento e l'indirizzo sul Parco archeologico del 

Colosseo sono esercitati dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e 

paesaggio.». 

c) è aggiunto, in fine, quale «Allegato A – Aree oggetto dell’Accordo tra il 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Roma Capitale 

per la valorizzazione dell’area archeologica centrale sottoscritto in data 21 

aprile 2015», la planimetria allegata al presente decreto. 

 

 

Capo III 

Adeguamento della Soprintendenza speciale Pompei agli standard internazionali 

in materia di musei e luoghi della cultura 

 

Articolo 4 

(Parco archeologico di Pompei) 

1. Al fine di adeguare la Soprintendenza speciale Pompei agli standard 

internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, all’articolo 6 del decreto 

ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208», il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La Soprintendenza 

speciale Pompei e il Soprintendente ad essa preposto assumono, ai sensi dell’articolo 

1, comma 2-bis, del presente decreto, la denominazione, rispettivamente, di Parco 

archeologico di Pompei e di Direttore del Parco archeologico di Pompei. Il Parco è 

istituto della cultura di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale ai 

sensi dell’articolo 30 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 

2014 e del decreto ministeriale 23 dicembre 2014 e successive modificazioni.»; e, al 

comma 3, secondo periodo, dopo la parola «istituti» sono inserite le seguenti: «, 

parchi archeologici» e le parole «di cui al comma 1» sono soppresse. 

Conseguentemente: 

a) al decreto 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento 

dei musei statali», e successive modificazioni, sono apportate le seguenti 

modificazioni 

1) all’allegato 1, «Elenco ricognitivo dei musei e dei parchi 

archeologici dotati di autonomia speciale», alla lettera a), è inserita, 

secondo l’ordine alfabetico, la seguente voce: «il Parco 
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archeologico di Pompei»; 

2) all’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», dopo la voce «Parco archeologico di 

Paestum», è inserita la seguente, con conseguente rinumerazione 

delle voci: 

«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)»; 

b) al decreto 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi 

archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse 

nazionale», sono apportate le seguenti modificazioni: 

1) il Capo I è soppresso; 

2) all’articolo 4, al comma 1, dopo il numero: «5) il Parco 

Archeologico di Paestum» è aggiunto il seguente: «5-bis) il Parco 

archeologico di Pompei»;  

3) dopo l’articolo 8, è inserito il seguente: 

«Art. 8-bis 

(Parco archeologico di Pompei) 

1. I confini del Parco archeologico di Pompei includono le seguenti aree di 

interesse archeologico: 

a) all'interno del Comune di Pompei (Napoli), l'area così delimitata: il confine 

a nord, in corrispondenza della contrada Civita, ricalca quello territoriale del 

Comune di Pompei fino a via Grotta, via Provinciale Pizzo Martino e via Nolana, che 

costituiscono il limite est con l'inclusione del Santuario, per poi proseguire lungo la 

direttrice formata da via Piave, via Duca D'Aosta, via Astolelle II traversa fino 

all'autostrada Napoli-Salerno, che rappresenta il confine sud del territorio di 

competenza. A ovest il limite ricalca il confine territoriale del Comune;  
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b) all'interno del Comune di Torre del Greco (Napoli): ad ovest il territorio di 

competenza coincide con il limite territoriale del Comune (acque territoriali) 

includendo le aree demaniali di Villa Sora e Terme Ginnasio fino alla Traversa viale 

Campania (a nord), alla strada statale 18 Tirrena inferiore, a via Alcide De Gasperi 

(a est) e a via Litoranea (a sud);  

c) all'interno del comune di Boscoreale (Napoli): l'Area di Villa Regina e 

l'Antiquarium;  

d) all'interno del comune di Poggiomarino (Napoli): il Parco archeologico di 

Longola;  

e) all'interno del Comune di Torre Annunziata (Napoli): l'area demaniale delle 

ville delimitata a sud da via Gioacchino Murat, ivi compreso lo Spolettificio e l'area 

della Real Fabbrica d'armi, delimitata da Corso Garibaldi, via Carlo III, via Eolo, 

via Strada Pedonale, via G. Parini. Il limite nord coincide con via Vittorio Veneto. E' 

inclusa la porzione di Pagus in località traversa Andolfi;  

f) all'interno dei Comuni di Castellammare di Stabia-Gragnano (Napoli): la 

competenza sul territorio del comune di Castellammare di Stabia si estende sui fogli 

6 e 15 del Catasto, corrispondenti alla Collina di Varano, includendo altresì 

l'adiacente porzione del Comune di Gragnano e, alle pendici del Faito, la Reggia del 

Quisisana;  

g) all'interno del Comune di Lettere (Napoli): l'Area del Castello;  

h) all'interno del Comune di Scafati (Salerno): l'area del Real Polverificio 

borbonico.». 

 

Capo IV 

Disposizioni transitorie e finali 

 

Articolo 5 

(Ulteriori modifiche al decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, 

comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», e modifiche al decreto 

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

livello non generale») 

1. Al decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208», sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 1, al comma 1, dopo le parole: «n. 208,» sono inserite le 

seguenti: «e dell’articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 

232»; e, al comma 3, dopo le parole: «operazioni di» sono inserite le 

seguenti: «riorganizzazione,»; e le parole: «comma 2» sono sostituite 
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dalle seguenti: «commi 2 e 2-bis»; 

b) all’articolo 2, al comma 3, dopo la parola: «operano» sono inserite le 

seguenti parole: «l’Istituto Centrale per l’archeologia, ufficio di livello 

dirigenziale non generale,»; 

c) all’articolo 6, al comma 3, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle 

seguenti: «30 marzo»; e il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con uno 

o più decreti emanati ai sensi dell'art. 30, comma 4, del decreto del 

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

individuati gli istituti, gli immobili e i complessi da assegnare agli istituti 

e ai musei di rilevante interesse nazionale, nonché sono definiti i confini 

dei parchi archeologici di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e 

successive modificazioni.». 

2. All’Allegato 1 - Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo - Amministrazione centrale, del decreto 

27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici 

dirigenziali di livello non generale, sono apportate le seguenti modificazioni, alla 

voce «Segretariato generale» la sottovoce «Uffici dirigenziali n. 3» è sostituita dalla 

seguente: «Uffici dirigenziali n. 4»; conseguentemente alla voce: «Totale», le parole 

«n. 29» sono sostituite dalle seguenti: «n. 30» e alla voce «Totale complessivo» le 

parole «n. 36» sono sostituite dalle seguenti: «n. 37». 

3. All’Allegato 2 - Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo - Amministrazione periferica e Istituti 

centrali e istituti dotati di autonomia speciale uffici di livello dirigenziale non 

generale, del decreto 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante 

«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», sono apportate le 

seguenti modificazioni: 

a) alla voce «Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio»: 

1) prima della sottovoce «Soprintendenze Archeologia, belle arti e 

paesaggio» è inserita la seguente sottovoce:  

«Istituti centrali 

1. Istituto centrale per l’archeologia»; 

2) alla sottovoce «Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio» 

il numero «22. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 

per il Comune di Roma, con sede a Roma», è sostituito dal 

seguente: «22. Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma 

del 24 agosto 2016, fino al 30 settembre 2021, ai sensi dell’art. 54, 

comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 199, n. 300, e 

successive modificazioni, con sede a Rieti»; il numero «38. 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città 

metropolitana di Cagliari e le province di Oristano, Medio 

Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, con sede a Cagliari» è 
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sostituito dal seguente: «38. Soprintendenza Archeologia, belle arti 

e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di 

Oristano e Sud Sardegna, con sede a Cagliari»; il numero «39. 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province 

di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, con sede a Sassari» è sostituito 

dal seguente: «39. Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, con sede a Sassari» 

b) alla voce «Direzione generale Musei«, alla sottovoce «Poli museali 

regionali», il numero «12. Polo museale del Molise, con sede a 

Campobasso» è sostituito da seguente «12. Polo museale del Molise, con 

sede a Campobasso*»; e, nella nota riferita all’asterisco, è aggiunto, in 

fine, il seguente periodo: «Nella regione Molise le funzioni di Direttore di 

Polo museale regionale sono svolte dal Segretario regionale della 

medesima regione»; 

c) alla voce «Direzione generale Archivi», alla sottovoce «Soprintendenze 

archivistiche e bibliografiche e archivi di Stato», il numero «12. 

Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, con sede a 

Reggio Calabria» è sostituita dalla seguente: «12. Soprintendenza 

archivistica e bibliografica della Calabria, con sede a Reggio Calabria*» 

ed è aggiunta, in fine, la seguente nota: «*Fino al 30 settembre 2021, per 

la durata dell’Ufficio del Soprintendente speciale per la aree colpite dal 

sisma del 24 agosto 2016, la Soprintendenza archivistica e bibliografica 

della Calabria assume la qualifica di ufficio non dirigenziale.»; 

d) alla voce «Totale» le parole «n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «n. 

130»; alla voce «Uffici centrali» le parole «n. 29» sono sostituite dalle 

seguenti: «n. 30»; alla voce «Uffici periferici» le parole «n. 97» sono 

sostituite dalle seguenti: «n. 95»; alla voce «Istituti centrali» le parole «n. 

5« sono sostituite dalle seguenti: «n. 6». 

4. All’Allegato 3 - Uffici dirigenziali non generali, e relative attribuzioni, 

del Segretariato generale e delle Direzioni generali dell’Amministrazione centrale del 

Ministero del decreto 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante 

«Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale», la voce «Segretariato 

generale» è sostituita dalla seguente: 

«SEGRETARIATO GENERALE 

Servizio I 

Coordinamento - Ufficio UNESCO 

Gestione degli affari generali, del personale e del bilancio del 

Segretariato generale - Supporto al Segretario generale nel 

coordinamento dell'azione amministrativa, nella partecipazione alle 

conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di 

dimensione sovraregionale, delle intese istituzionali di programma, 
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dell'attività di tutela, nell'allocazione ottimale delle risorse umane e 

nell'attività di comunicazione interna - Supporto al Segretario generale 

per la redazione e l'attuazione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione - Adempimento e monitoraggio degli obblighi di 

pubblicità e trasparenza per le attività del Segretariato generale - 

Istruttoria dei procedimenti di concessione del patrocinio del Ministero. 

Coordinamento delle relazioni al Parlamento, agli Organi di controllo, 

alle altre istituzioni ed organismi nazionali 

Rapporti con l'UNESCO - Coordinamento e monitoraggio dell’attuazione 

per l'iscrizione di nuovi siti e di nuovi elementi nelle liste del patrimonio 

mondiale materiale e immateriale - Presso il Servizio opera la 

Commissione consultiva per i piani di gestione dei siti UNESCO e per i 

sistemi turistici locali di cui all'art. 5 della legge 20 febbraio 2006, n. 77. 

 

Servizio II 

Programmazione strategica nazionale e comunitaria 

Supporto al Segretario generale nelle seguenti attività: Coordinamento 

della programmazione strategica dei fondi comunitari diretti e indiretti, 

anche mediante l'esercizio delle funzioni proprie della «autorità di 

gestione», ove richiesto e comunque nel rispetto della normativa europea 

in materia, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera m), del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 - Raccolta e 

analisi dei fabbisogni del patrimonio immobiliare e mobiliare, di beni e 

di servizi del Ministero e nei rapporti con l'Agenzia del demanio, fatte 

salve le ipotesi di cui agli articoli 21, comma 2, lettera a), e 22, comma 2, 

lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 

2014, n. 171 - Elaborazione dei programmi annuali e pluriennali e dei 

risultati dell'attuazione dei suddetti programmi - elaborazione del Piano 

strategico «Grandi Progetti Beni culturali», di cui all'art. 7, comma 1, 

del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 - Esercizio delle funzioni di indirizzo 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. 

 

Servizio III 

Relazioni internazionali 

Coordinamento delle attività di rilevanza europea e internazionale del 

Ministero, in raccordo con l'attività del Consigliere diplomatico del 

Ministro - Supporto al Segretario generale nel coordinamento delle 

attività di rilievo internazionale delle Direzioni generali del Ministero - 
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Coordinamento, anche in raccordo con il Consigliere diplomatico del 

Ministro, dell’attuazione del Programma di promozione della cultura 

italiana all’estero e delle relazioni con gli Istituti italiani di cultura - 

Coordinamento delle relazioni agli organismi nazionali e sovranazionali 

- Presso il Servizio opera il Nucleo di valutazione degli atti dell'Unione 

europea di cui all'art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 

 

Servizio IV 

Servizio ispettivo 

Attuazione del programma annuale dell'attività ispettiva, anche sulla 

base degli indirizzi impartiti dal Ministro - Verifiche tecniche e di 

regolarità amministrativa anche ai fini dell'attuazione del Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione - Supporto al Segretario 

generale nell'attività di conoscenza e accertamento in ordine al controllo 

dei costi, dei rendimenti, dei risultati e della verifica di coerenza con i 

principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, anche ai fini 

dell'esercizio dei poteri di impulso, sollecitazione e infine sostituzione in 

caso di inerzia di uffici del Ministero, ai sensi dell'art. 11, comma 2, 

lettera c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 

2014, n. 171.». 

5. All’Allegato 4 – Elenco ricognitivo per Regioni degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – 

Amministrazione periferica e Istituti centrali e istituti dotati di autonomia speciale, ivi 

inclusi gli uffici periferici di livello dirigenziale generale del decreto 27 novembre 

2014, e successive modificazioni, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale», sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) alla voce «Abruzzo», dopo il numero «1. Segretariato regionale del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'Abruzzo, 

con sede a L'Aquila» è inserito il seguente «2. Soprintendente speciale 

per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti, istituito 

fino al 30 settembre 2021», con conseguente rinumerazione; 

b) alla voce «Calabria», il numero «5. Soprintendenza archivistica e 

bibliografica della Calabria, con sede a Reggio Calabria» è sostituito dal 

seguente: «5. Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria, 

con sede a Reggio Calabria**» ed è aggiunta, in fine all’Allegato, la 

seguente nota: «**Fino al 30 settembre 2021, per la durata dell’Ufficio 

del Soprintendente speciale per la aree colpite dal sisma del 24 agosto 

2016, la Soprintendenza archivistica e bibliografica della Calabria 

assume la qualifica di ufficio non dirigenziale.»; 

c) alla voce «Campania», il numero «2. Soprintendenza speciale Pompei» è 

soppresso; e, dopo il numero «16. Parco archeologico dei Campi Flegrei», 
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è aggiunto il seguente: «17. Parco archeologico di Pompei», con 

conseguente rinumerazione; 

d) alla voce «Lazio», sono apportate le seguenti modificazioni, con 

conseguente rinumerazione: 

1) il numero «2. Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area 

archeologica centrale» è sostituito dal seguente: «2. Soprintendenza 

speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma»;  

2) il numero «3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio 

per il Comune di Roma, con sede in Roma» è soppresso; 

3) dopo il numero «5. Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, con sede in 

Roma» è inserito il seguente «6. Soprintendente speciale per le aree 

colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti, istituito fino 

al 30 settembre 2021»; 

4) dopo il numero «8. Archivio di Stato di Roma» è inserito il 

seguente «9. Istituto centrale per l’archeologia, con sede a Roma»; 

5) dopo il numero «24. Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia» è 

inserito il seguente: «25. Parco archeologico del Colosseo»; 

e) alla voce «Marche», dopo il numero «1. Segretariato regionale del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche, 

con sede ad Ancona» è inserito il seguente «2. Soprintendente speciale 

per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti, istituito 

fino al 30 settembre 2021», con conseguente rinumerazione; 

f) alla voce «Molise», il numero «3. Polo museale del Molise, con sede a 

Campobasso» è sostituito dal seguente «3. Polo museale del Molise, con 

sede a Campobasso*»; e, nella nota riferita all’asterisco, è aggiunto, in 

fine, il seguente periodo: «Nella regione Molise le funzioni di Direttore di 

Polo museale regionale sono svolte dal Segretario regionale della 

medesima regione»; 

g) alla voce «Sardegna», il numero «2. Soprintendenza Archeologia, belle 

arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di 

Oristano, Medio Campidano, Carbonia-Iglesias e Ogliastra, con sede a 

Cagliari» è sostituito dal seguente: «2. Soprintendenza Archeologia, belle 

arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di 

Oristano e Sud Sardegna, con sede a Cagliari»; e il numero «3. 

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di 

Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, con sede a Sassari» è sostituito dal 

seguente: «3. Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le 

province di Sassari e Nuoro, con sede a Sassari»; 

h) alla voce «Umbria», dopo il numero «1. Segretariato regionale del 
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Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l’Umbria, con 

sede a Perugia» è inserito il seguente «2. Soprintendente speciale per le 

aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti, istituito fino 

al 30 settembre 2021», con conseguente rinumerazione. 

 

Articolo 6 

(Disposizioni transitorie) 

1. La Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma 

di cui all’articolo 4-bis del decreto 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, 

comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», e successive modificazioni, 

diviene operativa, con contestuale soppressione della Soprintendenza Archeologia, 

belle arti e paesaggio del Comune di Roma, a decorrere dal trentesimo giorno 

successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente decreto. A partire 

da tale data, gli uffici e il personale assegnati alla Soprintendenza Archeologia, belle 

arti e paesaggio del Comune di Roma alla data di pubblicazione del presente decreto, 

confluiscono nella Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di 

Roma. 

2. Al fine di assicurare l’immediata operatività del Parco archeologico del 

Colosseo, garantendo altresì lo svolgimento della funzione di tutela e la continuità del 

servizio pubblico di fruizione, la direzione di tale ufficio, in via transitoria e 

comunque non oltre il conferimento del relativo incarico dirigenziale, può essere 

temporaneamente conferita, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, e successive modificazioni, a un dirigente del Ministero, secondo 

quanto già previsto dall'articolo 8, comma 5, del decreto 23 gennaio 2016, recante 

«Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai 

sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», e successive 

modificazioni. Nelle more dell’attivazione del Parco archeologico del Colosseo, i 

luoghi della cultura e le strutture del Parco proseguono l'ordinario svolgimento delle 

attività con le risorse umane e strumentali ad essi assegnate alla data di pubblicazione 

del presente decreto. In seguito a detta attivazione, tali risorse restano assegnate al 

Parco archeologico del Colosseo; la Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e 

paesaggio di Roma di cui all’articolo 4-bis del decreto 23 gennaio 2016 assicura le 

risorse finanziarie necessarie provvedendo alle occorrenti variazioni del proprio 

bilancio.  

3. A consuntivo dell’anno 2017, tenuto conto degli stanziamenti già disposti 

nel bilancio di previsione della Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area 

archeologica centrale per il medesimo anno, è versata alla Soprintendenza speciale 

Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, ove necessario per il raggiungimento 

della quota percentuale di cui all’articolo 3-bis, comma 3, del decreto 23 gennaio 

2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», la 
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eventuale parte residua di introiti da bigliettazione di quell’anno, al netto dell’aggio, 

del Parco archeologico del Colosseo. 

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 

presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto 19 settembre 2016, 

recante «Ripartizione delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo». In ogni caso, al fine di assicurare il buon andamento delle 

strutture di cui al presente decreto e al decreto 23 dicembre 2014, recante 

«Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni, la 

Direzione generale Organizzazione e la Direzione generale Bilancio provvedono, 

ognuna per quanto di rispettiva competenza, alla verifica della congruità delle risorse 

umane e strumentali assegnate alle medesime strutture, ivi incluse le eventuali sedi e 

sezioni distaccate, e adottano, sentiti il Segretario generale e i Direttori generali 

competenti, tutti gli atti necessari a garantire la più razionale ed efficiente 

distribuzione delle risorse umane. 

 

 

Il presente decreto sarà inviato agli Organi di controllo. 

 

Roma,  

IL MINISTRO 
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Allegato A – Aree oggetto dell’Accordo tra il Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo e Roma Capitale per la valorizzazione dell’area archeologica 

centrale sottoscritto in data 21 aprile 2015 
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Decreto di adeguamento delle Soprintendenze speciali del MIBACT agli standard 

internazionali in materia di musei e luoghi della cultura 

(ai sensi dell’articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e 

dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) 

 

RELAZIONE 

 

SOMMARIO: 1. Finalità e oggetto del decreto: la riorganizzazione delle Soprintendenze 

speciali e il completamento della riforma del Ministero. – 2. L’intervento sulla 

Soprintendenza speciale di Roma. – 2.1. L’istituzione del Parco archeologico 

del Colosseo. – 2.2. La riorganizzazione della Soprintendenza speciale. – 3. 

L’intervento sulla Soprintendenza speciale di Pompei. – 4. Gli ulteriori 

interventi di riorganizzazione del Ministero. – 5. I decreti oggetto di modifiche 

e la tecnica normativa adottata.  

 

1. Finalità e oggetto del decreto: la riorganizzazione delle 

Soprintendenze speciali e il completamento della riforma del 

Ministero 

Il decreto qui illustrato dà attuazione a una specifica disposizione 

legislativa, l’articolo 1, comma 432, della legge di bilancio 2017 (legge 

11 dicembre 2016, n. 232), riguardante le due Soprintendenze speciali del 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact): la 

Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica centrale e 

la Soprintendenza speciale di Pompei. 

Il principale obiettivo del decreto è l’adeguamento di questi due 

uffici a tutti gli standard internazionali in materia di istituti e luoghi della 

cultura, così completando l’articolato processo di riforma del Ministero 

avviato nel 2014. 

Nell’ambito della struttura del Mibact, le due Soprintendenze 

speciali di Roma e di Pompei presentano tratti peculiari: entrambe sono 

chiamate a svolgere non solo i fondamentali compiti di tutela 

tradizionalmente affidati alle soprintendenze (dapprima per i beni 

archeologici, oggi uniche), ma anche numerose e complesse funzioni di 

gestione e di valorizzazione di alcuni tra i siti più importanti del mondo, 

quali il Palatino, il Foro romano, il Colosseo e l’area archeologica di 

Pompei. 

Anche per queste ragioni, con il decreto del Presidente del Consiglio 
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dei ministri n. 171 del 2014, primo atto del processo di riforma del 

Ministero, le due Soprintendenze speciali di Roma e di Pompei non 

subirono alcuna modifica. Già con il decreto 23 dicembre 2014, 

sull’organizzazione e sul funzionamento dei musei statali, però, venne 

riconosciuta la peculiare natura delle due Soprintendenze: entrambe 

furono infatti sottoposte a molte delle norme previste per i musei, incluse 

quelle sugli organi (consiglio di amministrazione, comitato scientifico e 

collegio dei revisori). Successivamente, la riorganizzazione del 2015-

2016, attuata con il decreto 23 gennaio 2016 e con il decreto 9 aprile 

2016 sulla delimitazione dei confini dei parchi archeologici, ha introdotto 

alcuni adeguamenti: a) sono stati individuati e resi autonomi, tra i siti 

assegnati alle Soprintendenze speciali, ulteriori istituti di rilevante 

interesse nazionale, come il Museo nazionale romano e il Parco 

archeologico di Ercolano; b) i confini della Soprintendenza di Roma sono 

stati ridefiniti e ristretti al territorio della città entro le mura aureliane 

(corrispondente all’area del sito Unesco); c) anche i confini della 

Soprintendenza di Pompei sono stati significativamente ridotti, in modo 

da concentrare le attività di tale struttura sull’area archeologica e su altri 

istituti o luoghi della cultura ad essa connessi; d) infine, ai due 

Soprintendenti – come anche ai direttori dei neo-istituiti parchi 

archeologici di Ercolano, Campi Flegrei, Appia antica, Ostia antica – 

sono state attribuite, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni 

proprie delle Soprintendenze uniche Archeologia, belle arti e paesaggio. 

A partire dal dicembre 2014, l’organizzazione delle due 

Soprintendenze speciali è stata perciò adattata in modo graduale, ma non 

integrale, al nuovo assetto istituzionale del Ministero finalizzato, in 

accordo con l’articolo 9 della Costituzione, a meglio articolare le 

funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale. Allo scopo 

di completare il disegno di riforma, è quindi necessario adottare ulteriori 

misure, con particolare riferimento all’adeguamento agli standard dettati 

dall’articolo 14 del d.l. n. 83 del 2014, conv. legge n. 106 del 2014. Tra 

questi, si segnala, in particolare, la possibilità di conferire l’incarico di 

direttore degli istituti della cultura di rilevante interesse nazionale – tra i 

quali è logico debbano rientrare anche siti come il Colosseo, il Foro 

romano, il Palatino o l’area archeologica di Pompei – mediante procedura 

di selezione pubblica internazionale, come avvenuto per i 30 musei e 

parchi archeologici già previsti dalla riforma. 

Il presente decreto, dunque, completa gli interventi organizzativi 

sulle due Soprintendenze speciali, così da portare a termine il processo di 

riorganizzazione del Ministero diretto a conferire finalmente piena 
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dignità giuridica agli istituti e ai luoghi della cultura statali. 

 

2. L’intervento sulla Soprintendenza speciale di Roma 

Al fine di adeguare la Soprintendenza speciale di Roma agli 

standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, il 

decreto prevede due principali misure: 

1) l’istituzione del Parco archeologico del Colosseo; 

2) la ridenominazione della Soprintendenza in «Soprintendenza 

speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma», con 

conseguente ridefinizione, innanzitutto, dei suoi confini. 

Così, per un verso, la Soprintendenza speciale diviene una 

Soprintendenza come le altre, pur mantenendo, per le ragioni di seguito 

esposte, l’autonomia speciale e rimanendo ufficio dirigenziale di livello 

generale. Per altro verso, è aggiunto un nuovo istituto al novero dei musei 

e dei parchi archeologici di rilevante interesse nazionale: il Parco 

archeologico del Colosseo, quale ufficio dirigenziale di livello generale 

(al pari del Museo nazionale romano). 

Prima di illustrare più nel dettaglio le due misure adottate, va 

rilevato che tale scelta si pone in perfetta coerenza sia con l’assetto 

organizzativo disegnato dalla riforma del 2014, sia con quanto stabilito 

dalla legge n. 232 del 2016.  

Innanzitutto, la necessità di consentire il ricorso alla procedura di 

selezione pubblica internazionale anche per la Soprintendenza speciale di 

Roma ha imposto di distinguere, nell’ambito della Soprintendenza, gli 

ambiti prevalentemente propri della tutela sul territorio – con i relativi 

poteri autorizzatori nei confronti dei cittadini – rispetto a quelli più 

spiccatamente di conservazione e gestione di luoghi della cultura del 

Ministero. 

Inoltre, è evidente che la complessità gestionale che caratterizza 

alcuni dei siti più visitati al mondo – come il Colosseo, il Palatino e il 

Foro romano – richieda ormai una struttura adeguata, con un apposito 

dirigente dotato di specifiche professionalità e competenze. Proprio 

queste ultime, come già avvenuto per gli altri 30 istituti riconosciuti di 

rilevante interesse nazionale, possono essere opportunamente cercate 

anche all’esterno del Ministero, tramite apposite procedure di selezione 

pubblica internazionale. 

In aggiunta, in linea con l’Accordo tra il Ministero e Roma Capitale 
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per la valorizzazione dell’area archeologica centrale sottoscritto in data 

21 aprile 2015, è quanto mai opportuno, per il Ministero, avere un unico 

interlocutore nei rapporti con il Comune di Roma Capitale, soprattutto 

per concordare modalità di gestione e fruizione integrate del complesso 

dei Fori di Roma. 

Infine, sempre al fine di rendere più agevoli le relazioni del 

Ministero con amministrazioni pubbliche, in primis il Comune di Roma, 

e cittadini, è emersa la necessità di avere un unico Soprintendente statale 

per l’intero territorio comunale (fatte salve le competenze dei direttori dei 

parchi archeologici dell’Appia antica, di Ostia antica e del Colosseo, 

ciascuno chiamato a svolgere in via esclusiva le funzioni del Ministero 

sui rispettivi ambiti di competenza). 

 

2.1. L’istituzione del Parco archeologico del Colosseo 

L’ambito di competenza del nuovo Parco archeologico, ufficio 

dirigenziale di livello generale periferico del Ministero, è identificato in 

due modi, secondo quanto già avvenuto per altri parchi archeologici di 

rilevante interesse nazionale (ad esempio i Campi flegrei). 

In primo luogo, sono delimitati i confini entro cui il direttore del 

Parco avrà competenza. In questo caso, il riferimento topografico è 

all’area di cui all’Accordo tra il Ministero e Roma Capitale per la 

valorizzazione dell’area archeologica centrale sottoscritto in data 21 

aprile 2015, delimitata come da planimetria riportata quale allegato A al 

presente decreto. Il Ministero rende così più semplice, per quanto di 

propria competenza, l’attuazione del citato accordo e la costituzione del 

Consorzio da esso previsto. Viene infatti stabilito che il Direttore del 

nuovo Parco sarà il solo soggetto del Ministero ad essere competente 

sull’area compresa nell’Accordo e agirà quale unico interlocutore con il 

Comune di Roma. Nell’area dell’Accordo, dunque, il Comune potrà 

rivolgersi al direttore del Parco archeologico del Colosseo per qualsiasi 

questione, inclusa la tutela dei siti e degli immobili di interesse culturale 

di proprietà comunale. 

In secondo luogo, al Parco sono espressamente assegnati alcuni 

luoghi della cultura, immobili e/o complessi (l’Anfiteatro Flavio, il Foro 

romano, il Palatino, la Domus Aurea e la Meta Sudans), nonché ogni 

altro monumento o immobile, ricompreso nell’area archeologica 

dell’Accordo, già di competenza della Soprintendenza speciale per il 

Colosseo e l’area archeologica centrale.  
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Il nuovo Parco archeologico del Colosseo, dunque, consentirà al 

Ministero di avere una struttura dirigenziale di livello generale dedicata 

esclusivamente alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione dei siti più 

visitati d’Italia. Viene in tal modo recuperata anche la specificità di tale 

complesso archeologico, con particolare riguardo al Palatino e al Foro 

romano che, dal 1939 al 1968, ebbero una Soprintendenza alle antichità 

ad essi dedicata. 

Al nuovo Parco si applicheranno tutte le disposizioni già dettate per 

i musei e i parchi archeologici di rilevante interesse nazionale. Il direttore 

potrà così essere individuato mediante apposita procedura di selezione 

pubblica internazionale. Al Parco potrà altresì essere conferita, con 

apposito decreto di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 

e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 

autonomia speciale, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del d.l. n. 83 del 

2014, conv. nella legge n. 106 del 2014. 

Il rispetto delle dotazioni organiche del Ministero, infine, è 

assicurato mediante la soppressione della posizione dirigenziale di livello 

generale presso il Gabinetto del Ministro, di cui all’articolo 3, comma 9, 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, 

posizione attualmente vacante.  

 

2.2. La riorganizzazione della Soprintendenza speciale 

La Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica 

centrale, in conseguenza della istituzione del Parco archeologico del 

Colosseo, è ridenominata Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti 

e paesaggio di Roma.  

Oltre al cambio di nome, il decreto compie quattro interventi. 

In primo luogo, sono ridefiniti i confini della Soprintendenza 

speciale, in modo da comprendere l’intero territorio del Comune di 

Roma. Viene così soppressa la relativa Soprintendenza ordinaria, ufficio 

dirigenziale di livello non generale, le cui strutture e il cui personale 

confluiscono nella Soprintendenza speciale. In tal modo, il Comune di 

Roma avrà un unico interlocutore statale in materia di tutela del 

patrimonio culturale, fatte comunque salve le competenze dei direttori di 

musei e parchi archeologici presenti nel medesimo territorio. 

Conseguentemente, la Soprintendenza speciale passa sotto l’indirizzo e il 

coordinamento della Direzione generale Archeologia, belle arti e 

paesaggio. Quest’ultima esercita sulla Soprintendenza speciale altresì la 
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vigilanza, d'intesa con la Direzione generale Bilancio, anche ai fini 

dell'approvazione, su parere conforme della Direzione generale Bilancio, 

del bilancio di previsione, delle relative proposte di variazione e del 

conto consuntivo. 

In secondo luogo, l’organizzazione della Soprintendenza è meglio 

definita, stabilendo che essa dovrà articolarsi in aree funzionali. Queste 

dovranno includere anche le sette previste dal decreto 23 gennaio 2016 

per tutte le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio 

(organizzazione e funzionamento; patrimonio archeologico; patrimonio 

storico e artistico; patrimonio architettonico; patrimonio 

demoetnoantropologico; paesaggio; educazione e ricerca), oltre alle altre 

che il Soprintendente riterrà necessario prevedere (ad es. in materia di 

valorizzazione o di servizi al pubblico). 

In terzo luogo, è mantenuta la autonomia speciale della 

Soprintendenza (acquisita nel 2001). Ciò in quanto tale ufficio, oltre a 

doversi occupare dell’intero territorio comunale di Roma e dover 

provvedere a interventi di restauro di uno straordinario patrimonio 

culturale, dovrà altresì continuare a gestire (pochi ma) importanti siti 

aperti al pubblico (basti citare le Terme di Caracalla). Sotto questo 

profilo, la Soprintendenza speciale di Roma conserverà una propria 

peculiarità rispetto alle altre Soprintendenze: un tratto tuttavia 

ineliminabile, almeno per il momento, vista e considerata la ricchezza e 

complessità del patrimonio culturale in questione (non è un caso che, 

prima del riordino del 1968, dentro la città di Roma operavano ben 5 

soprintendenze alle antichità, seppur alcune di esse avessero competenze 

anche al di fuori del Comune). 

In quarto luogo, è introdotto, al fine di assicurare il buon andamento 

della Soprintendenza, un apposito meccanismo di finanziamento. In 

particolare, è previsto che, fermo restando quanto stabilito dal decreto 19 

ottobre 2015, recante «Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura 

statale», alla Soprintendenza speciale è trasferita una quota pari al trenta 

per cento degli introiti complessivi annui del Parco archeologico del 

Colosseo prodotti da biglietti di ingresso, al netto dell’eventuale aggio. In 

altri termini, se si considera che, per il 2016, l’importo degli introiti 

complessivi annui derivanti da bigliettazione da Colosseo, Palatino, Foro 

romano e Domus aurea è, al netto dell’aggio concessorio, di circa 35-36 

milioni di euro (con lieve aumento rispetto agli anni precedenti), la 

Soprintendenza speciale disporrà di un finanziamento stabile pari ad 

almeno circa 10-11 milioni di euro annui; importo che si aggiungerà 

comunque ai trasferimenti ordinari che saranno assicurati dal Ministero 
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(come avviene per tutte le Soprintendenze) e ad ogni altra eventuale 

risorsa (ad esempio, da donazioni o sponsorizzazioni). 

 

3. L’intervento sulla Soprintendenza speciale di Pompei 

Le misure adottate per adeguare la Soprintendenza speciale di 

Pompei agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della 

cultura sono di minor numero ed entità rispetto a quelle introdotte per 

Roma. 

In particolare, il decreto si limita a stabilire che alla Soprintendenza 

speciale di Pompei – prima struttura in assoluto ad essere dotata di 

autonomia speciale, sin dal 1997 – si applicano le disposizioni vigenti in 

materia di istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale. 

Conseguentemente, la Soprintendenza speciale Pompei e il 

Soprintendente ad essa preposto assumono la denominazione, 

rispettivamente, di Parco archeologico di Pompei e di Direttore del Parco 

archeologico di Pompei. Il Parco è istituto della cultura di rilevante 

interesse nazionale dotato di autonomia speciale ai sensi dell’articolo 30 

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014 e del 

decreto ministeriale 23 dicembre 2014 e successive modificazioni. 

Per effetto di tale modifica, perciò, alla scadenza dell’incarico 

dirigenziale del Soprintendente di Pompei, sarà possibile individuare il 

nuovo direttore del Parco mediante la selezione pubblica internazionale 

di cui all’articolo 14, comma 2-bis, del d.l n. 83 del 2014, conv. nella 

legge n. 106 del 2014. 

 

4. Gli ulteriori interventi di riorganizzazione del Ministero 

Il decreto introduce anche ulteriori modifiche della organizzazione 

del Ministero che, in larga misura, si pongono quali diretta conseguenza 

della riorganizzazione delle due Soprintendenze speciali. 

Oltre alle già citate soppressioni della posizione dirigenziale di 

livello generale presso il Gabinetto e della Soprintendenza Archeologia, 

belle arti e paesaggio del Comune di Roma, è prevista, nel rispetto delle 

dotazioni organiche di cui al d.P.C.M. n. 171 del 2014, la istituzione di 

un nuovo servizio presso il Segretariato generale, dedicato alle relazioni 

internazionali. Tale intervento è apparso necessario e opportuno allo 

scopo di far fronte alle sempre maggiori attività che il Ministero è 

chiamato a svolgere in Europa e in sede internazionale. 
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Per il resto, il decreto interviene su tutti gli altri atti di 

organizzazione del Ministero al solo fine di aggiornarli alle modifiche già 

attuate anche da altri decreti (come nel caso della istituzione dell’Istituto 

centrale per l’archeologia, avvenuta nel maggio 2016). 

Il decreto, infine, detta una compiuta disciplina transitoria, in larga 

parte riproducendo disposizioni già adottate in precedenti decreti, come 

ad esempio la possibilità di conferire incarichi di direzione ad interim per 

gli uffici di nuova istituzione (in questo caso il Parco archeologico del 

Colosseo), in attesa del completamento della relativa procedura di 

conferimento d’incarico. 

 

5. I decreti oggetto di modifiche e la tecnica normativa adottata 

Il decreto, come sopra menzionato, dà attuazione a una specifica 

disposizione legislativa della legge 11 dicembre 2016, n. 232, riguardante 

le due Soprintendenze speciali del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo. In particolare, l’articolo 1, comma 432, di tale 

legge prevede che «le Soprintendenze speciali di cui all’articolo 30, 

comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si adeguano, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in 

materia di musei e luoghi della cultura, di cui all’articolo 14 del decreto-

legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 

29 luglio 2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge sono apportate, con le modalità di cui all’articolo 1, 

comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie 

modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e 

del turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 

dell’11 marzo 2016, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alle tabelle A e B 

allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente del 

Consiglio dei ministri n. 171 del 2014». 

La citata disposizione stabilisce perciò che il relativo decreto 

attuativo sia emanato con le modalità di cui all’articolo 1, comma 327, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Detto comma 327 aveva previsto, 

in particolare, che «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività 

culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, 

lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 

4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel 
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rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al 

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

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla 

riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, 

degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo 

Ministero». In attuazione di quest’ultima disposizione, è stato emanato il 

decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 

gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della 

legge 28 dicembre 2015, n. 208». 

Il richiamo alle modalità di cui all’articolo 1, comma 327, della 

legge n. 208 del 2015, era necessario in quanto le due Soprintendenze 

speciali sono uffici dirigenziali di livello generale. La legge ha perciò 

previsto, al fine di adeguare detti uffici agli standard internazionali in 

materia di musei e luoghi di cultura, l’emanazione di un decreto 

ministeriale ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 

23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto 

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che consentisse altresì di intervenire 

sulla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o 

accorpamento, degli uffici dirigenziali «anche di livello generale» del 

Ministero.  

Sulla base di queste considerazioni, secondo quanto già avvenuto 

con il decreto 23 gennaio 2016, il presente decreto interviene anche, nella 

misura strettamente necessaria, su disposizioni contenute nel d.P.C.M. n. 

171 del 2014. 

In conseguenza, sotto il profilo tecnico-normativo, il presente 

decreto, oltre a produrre effetti circoscritti ad alcune limitate disposizioni 

del d.P.C.M. n. 171 del 2014, interviene direttamente come novella ai 4 

principali decreti ministeriali di organizzazione del Ministero: 

1) innanzitutto, è modificato, secondo quanto previsto dalla stessa 

legge n. 232 del 2016, il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, 

recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 

327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; è in questo testo, 

perciò, che sono inserite le disposizioni organizzative di 

maggior impatto, come l’istituzione del Parco archeologico del 

Colosseo, la disciplina della Soprintendenza speciale 

Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma, la soppressione 
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della posizione dirigenziale presso il Gabinetto; 

2) è poi adeguato il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante 

«Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti 

e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi 

dell’articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016», in 

modo da tener conto della riorganizzazione delle 

Soprintendenze speciali (prima regolate in un apposito capo, 

conseguentemente soppresso, di questo decreto); 

3) è inoltre aggiornato il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, 

recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», 

con particolare riferimento all’elenco dei musei e dei parchi 

archeologici di rilevante interesse nazionale, in cui sono ora 

inseriti anche il Parco archeologico del Colosseo e il Parco 

archeologico di Pompei; 

4) infine, è aggiornato il decreto ministeriale 27 novembre 2014, 

recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non 

generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo», sia con riguardo al nuovo Servizio III presso il 

Segretariato generale, istituito in conseguenza della 

soppressione della Soprintendenza Archeologia, belle arti e 

paesaggio del Comune di Roma, sia con riferimento agli 

allegati che elencano tutti gli uffici centrali e periferici del 

Ministero. 
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Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, 

 recante “Organizzazione e funzionamento dei musei statali” 

 

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 8 gennaio 2004, n. 3, 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»; 

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell’articolo 1; 

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, e, in particolare, l’articolo 1, comma 327; 

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, in particolare, l’articolo 1, comma 432; 

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

2014, n. 106; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante 

«Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

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

valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 

2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89»; 

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; 

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e 

delle attività culturali e del turismo ai sensi dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208»; 

Visto il decreto ministeriale …… gennaio 2017, recante «Adeguamento delle Soprintendenze 

speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e dell’articolo 1, comma 

327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», in corso di registrazione; 

Visto il decreto interministeriale 8 maggio 2015, recante «Conferimento dell’autonomia speciale 

alla Galleria nazionale delle Marche, alla Galleria Nazionale dell’Umbria e all’Opificio delle 

Pietre dure»; 

Visto il decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 15 settembre 2015, recante 

«Conferimento dell’autonomia speciale all’Istituto centrale per la grafica»; 

Visto il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

novembre 2015, n. 182, recante «Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e 

artistico della Nazione»; 

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi 

archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi 

dell’articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»; 
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Visto il decreto ministeriale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro 

per la semplificazione e la pubblica amministrazione, 28 giugno 2016, recante «Conferimento 

dell’autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di 

cui all’articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»; 

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, recante «Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza 

e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali»; 

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”; 

Ritenuto opportuno procedere con l’assegnazione ai Poli museali regionali di ulteriori istituti e 

luoghi della cultura e, conseguentemente, apportare alcune modifiche all’Allegato 2 del citato 

decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’elenco degli istituti e luoghi della cultura e 

altri immobili e/o complessi assegnati ai musei dotati di autonomia speciale; 

Viste la nota prot. n. 34743 del 7 dicembre 2016 della Direzione generale Musei e della Direzione 

generale Archeologia, belle arti e paesaggio; 

Sentite le organizzazione sindacali in data …..; 

 

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’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”, al numero 20. 

Parco archeologico dei Campi Flegrei, dopo la voce: “Parco archeologico di Liternum - 

Giugliano in Campania (Napoli)” è inserita la seguente: “Parco archeologico di Pusilypon - 

Napoli”; 

b) all’Allegato 3, recante “Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi 

assegnati ai Poli museali regionali” 

1) al numero 2. Polo museale della Lombardia, dopo la voce: “Palazzo Besta- Teglio 

(Sondrio)” sono aggiunte le seguenti: “Parco archeologico nazionale dei Massi di 

Cammo - Capo di Ponte (Brescia)”, “Parco nazionale delle incisione rupestri - Capo di 

Ponte (Brescia)”, “Villa Romana e Antiquarium - Desenzano sul Garda (Brescia)”; 

2) al numero 3. Polo museale del Veneto, dopo la voce: “Galleria "Giorgio Franchetti" 

alla Ca' d'Oro - Venezia” sono inserite le seguenti: “Monumento a Cesare Battisti sul 

Doss - Trento”, “Monumento alla vittoria - Bolzano”; 
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3) al numero 6. Polo museale dell'Emilia Romagna, dopo la voce: “Antica Spezieria di San 

Giovanni Evangelista - Parma” sono inserite le seguenti: “Area archeologica di 

Marzabotto (Bologna)”, “Area archeologica e Antiquarium di Veleia - Lugagnano Val 

D’Arda (Piacenza)” e dopo la voce: “Torre Jussi - Bologna” è aggiunta la seguente: 

“Villa Romana di Russi (Ravenna)”; 

4) al numero 7. Polo museale della Toscana, dopo la voce: “Abbazia di Soffena - 

Castelfranco di Sopra (Arezzo)” è inserita la seguente: “Area archeologica di Roselle - 

Grosseto” e dopo la voce: “Sala del Perugino - Firenze” è inserita la seguente: “Tomba 

della scimmia - Chiusi (Siena)”; 

5) al numero 8. Polo museale dell'Umbria, prima della voce: “Castello Bufalini- San 

Giustino (Perugia)” è inserita la seguente: “Area archeologica di Carsulae - Terni”; 

dopo la medesima voce “Castello Bufalini - San Giustino (Perugia)” è inserita la 

seguente: “Ipogeo dei Volumni e Necropoli del Palazzone - Perugia”; dopo la voce: 

“Museo Nazionale del Ducato di Spoleto - Spoleto (Perugia)” è inserita la seguente: 

“Necropoli etrusca “Crocifisso di tufo” - Orvieto (Terni)”; dopo la voce: “Palazzo 

Ducale - Gubbio (Perugia)” è inserita la seguente: “Teatro romano e Antiquarium di 

Gubbio (Perugia)”; 

6) al numero 10. Polo museale del Lazio, dopo la voce: “Abbazia Greca di San Nilo - 

Grottaferrata (Roma)” è inserita la seguente: “Area archeologica di Veio - Santuario 

etrusco dell’Apollo - Roma”; dopo la voce: “Chiesa di San Pietro - Tuscania (Viterbo)” 

è inserita la seguente: “Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae - 

Minturno (Latina)”; dopo la voce: “Museo Nazionale Etrusco di Rocca Albornoz - 

Viterbo” è inserita la seguente: “Necropoli della Banditaccia - Cerveteri (Roma)”; 

7) al numero 12. Polo museale del Molise, dopo la voce: “Palazzo Pistilli - Campobasso” 

è aggiunta la seguente: “Santuario italico - Pietrabbondante (Isernia)”; 

8) al numero 13. Polo museale della Campania, dopo la voce: “Anfiteatro campano - Santa 

Maria Capua Vetere (Caserta)” è inserita la seguente: “Area archeologica del Teatro 

romano di Benevento - Benevento”; dopo la voce: “Museo archeologico nazionale di 

Pontecagnano (Salerno)” è inserita la seguente: “Museo archeologico nazionale di 

Volcei “Marcello Gigante” - Buccino (Salerno)”; dopo la voce: “Palazzo Reale di 

Napoli” è inserita la seguente: “Parco archeologico di Elea-Velia - Ascea (Salerno)”; 

9) al numero 14. Polo museale della Puglia, prima della voce: “Antiquarium e zona 

archeologica di Canne della Battaglia (Barletta)” è inserita la seguente: “Anfiteatro 

romano - Lecce”; dopo la voce: “Palazzo Sinesi - Canosa di Puglia (Barletta-Andria-

Trani)” è aggiunta la seguente: “Parco archeologico di Monte Sannace - Gioia del 

Colle (Bari)”, “Parco archeologico di Siponto - Manfredonia (Foggia)”; 

10) al numero 15. Polo museale della Basilicata, dopo la voce: “Palazzo De Lieto - Maratea 

(Potenza)” sono inserite le seguenti: “Parco archeologico dell’area urbana di 

Metaponto - Bernalda (Matera), “Parco archeologico di Herakleia - Policoro 

(Matera)”; dopo la voce: “Sede espositiva in Palazzo Ducale - Tricarico (Matera)” 

sono aggiunte le seguenti: “Teatro romano - Grumento Nova (Potenza)”, “Tempio delle 

Tavole Palatine - Bernalda (Matera)”; 

11) al numero 17. Polo museale della Sardegna, dopo la voce: “Antiquarium Turritano e 

Zona Archeologica - Porto Torres (Sassari)” sono inserite le seguenti: “Area 

archeologica di Nora - Pula (Cagliari)”, “Area archeologica di “Tharros” - Cabras 

(Oristano)”. 
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Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo. 

 

 

Roma,  

IL MINISTRO 


