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Il patrimonio artistico in Italia

n Un’affermazione diffusa, ripresa spesso dai media: “L’Italia 
possiede il 40% del patrimonio artistico mondiale”.

n Secondo S. Settis, che non nega un’altissima densità di presenze, 
tali “pretese statistiche” sarebbero prive di senso: viene da 
chiedersi infatti come siano stati fatti tali calcoli e, soprattutto, se 
non derivino da una visione eurocentrica che privilegia, tra le 
manifestazioni artistiche, quelle della Grecia classica, di Roma 
ecc,.

n E’ da rilevare peraltro che proprio nel nostro Paese si è affermata 
una cultura della conservazione, che ha spesso valorizzato i singoli 
monumenti come parte di un insieme legato al territorio.

n In quest’ottica, e proprio in Italia tale affermazione è quindi un 
“prodotto culturale”, che considera il bene artistico come bene 
pubblico, da proteggere come insieme.

n Nella UE è infatti l’Italia, insieme alla Grecia, ad avere la 
legislazione più attenta al proprio patrimonio.



Un esempio in campo archeologico

n Il rinvenimento fortuito nel corso di un qualunque scavo privato (il 
contadino che scava nel proprio campo, il cittadino che costruisce una 
nuova casa in città) di un reperto antico deve essere, per legge,
segnalato alla Soprintendenza archeologica, perché tale manufatto è di 
proprietà pubblica e non privata (il privato otterrà un premio di 
rinvenimento).

n Negli Stati Uniti, per fare un confronto, il privato cittadino non ha alcun 
obbligo in tal senso e può distruggere i resti rinvenuti fortuitamente 
nella sua proprietà. 

n In Italia si è affermata una precoce cultura istituzionale della 
conservazione, sulla quale merita soffermarsi, per comprendere a quali 
responsabilità si è oggi chiamati nel pensare alla tutela e alla gestione 
dei nostri beni artistici. 



Costituzione della Repubblica Italiana

nn Art. 3.Art. 3.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico
e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del paese.

nn Art. 9.Art. 9.
La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e
tecnica. 
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Principi fondamentali



n L'art. 9 della Costituzione ha un forte carattere centralista, nella 
convinzione di dover mantenere "al riparo da sconsigliati e 
irreparabili interventi locali, quel tesoro che costituisce uno dei 
nostri vanti maggiori", come affermò Concetto Marchesi durante 
il dibattito dell'Assemblea costituente.

n Nella stessa Assemblea vi fu anche chi si oppose alla 
introduzione dell'art. 9, ritenendo che la legislazione allora 
vigente nel campo della tutela ( la L. 1089 del 1939) fosse uno 
strumento sufficiente. 

n Ma prima di esaminare a grandi linee quest'ultima, rimasta in 
vigore sino alla emanazione del Testo unico dei beni culturali (D. 
Lgs. 490/1999), è opportuno ripercorrere sinteticamente la storia 
della tutela in Italia. 



TUTELA

n E’ l’insieme delle azioni pubbliche rivolte sia a preservare la 
consistenza del patrimonio culturale noto, assicurandone la 
conservazione e la trasmissione alle generazioni future, sia ad 
accrescere la quantità dei beni di interesse culturale.

n Tali azioni devono essere condotte con le più aggiornate 
metodologie della ricerca scientifica e svolte quindi da personale 
qualificato professionalmente e culturalmente.



Il XVI secolo vide la nascita sia della cultura della tutela, sia 
dei primi musei

n Caposaldo della letteratura sui beni culturali: la deplorazione di 
Raffaello, nominato da Papa Leone X ispettore di belle arti, sulla 
progressiva distruzione delle antichità di  Roma antica. 

n Per oltre quattrocento anni la cultura della tutela, attraverso le 
leggi pre-unitarie (da quelle borboniche sugli scavi clandestini, a 
quelle toscane che normavano le esportazioni, all’editto Pacca 
dello Stato Pontificio nel 1820) è stata una cultura della 
conservazione e della protezione.

n Quanto ai musei, nati dalle raccolte riunite nei palazzi degli 
aristocratici e dei sovrani, nelle chiese, nelle sedi del potere 
civico, hanno avuto dall’origine uno “status” di forte orientamento 
pubblico, che ne garantiva l’esistenza e ne riassorbiva il 
funzionamento entro un ampio quadro istituzionale.



TUTELA

n Nel campo legislativo specificamente rivolto alla tutela la Chiesa vanta
la più antica tradizione in Italia, poiché nella città di Roma, governata
dai Pontefici, erano conservate numerosissime opere d’arte. A partire
dal XVII secolo furono emanati editti che tendevano a garantire controlli
puntuali sul commercio e l’esportazione di queste ultime, ma è solo con
l’editto del cardinale Pacca, emanato il 7 aprile 1820, quando era papa
Pio VII, che si ebbe il primo efficace strumento di protezione. La sua
carica innovatrice fu tale da ispirare quasi tutta la legislazione degli
Stati preunitari: ne furono influenzati, solo per citarne alcuni, il decreto
di Ferdinando I di Borbone, sovrano del regno di Napoli (maggio 1822)
e la Legge voluta dal Granduca Leopoldo in Toscana (18 aprile 1854).

n Nel regno borbonico (nel quale erano ricomprese le antiche città della
Magna Grecia, la Sicilia con i suoi templi e le città romane distrutte dal
Vesuvio) una legge del 1755 regolamentava i ritrovamenti e vietava
l’esportazione. L’avvio degli scavi a Ercolano e Pompei (1738 e 1748)
determinarono l’istituzione di un grande museo archeologico, prima a
Portici, poi a Napoli.



TUTELA

n Nel Granducato diToscana si stabilì una “prelazione” a favore della Galleria 
degli Uffizi. 

n Nel Lombardo Veneto era in vigore sin dal 1754 un decreto contro 
l’esportazione degli oggetti d’arte; nel 1818 disposizioni imperiali vietavano 
in modo ancor più puntuale le esportazioni di collezioni e antichità.

n Misure prese anche nel ducato di Parma (decreto del 1760) e a Modena 
(1857

n Ma solo nell’editto Pacca si interviene anche in materia di conservazione e 
restauro, disciplinando inoltre l’attività di scavo; si prevede infine una sorta 
di catalogo di tutti gli oggetti presenti nelle chiese o in altri stabilimenti 
ecclesiastici, da presentare alla Commissione di belle arti.

n In tutta la rimanente legislazione pre unitaria la preoccupazione prevalente
era quella di evitare la fuoriuscita degli oggetti d’antichità ed arte: alla base
dell’intervento pubblico mancava una motivazione riconducibile al concetto
di patrimonio storico-artistico nazionale, come ricchezza culturale della
collettività.



Un esempio: la legislazione Un esempio: la legislazione carloalbertinacarloalbertina in Piemontein Piemonte

n I principi etici della conservazione sono affermati più volte nelle scelte
dinastiche: “le opere d’arte antiche e moderne sono patrimonio non
privato ma pubblico; esse svolgono un’importante funzione didattica
per la conoscenza della storia patria, vanno quindi difese e tutelate non
solo da parte dei sudditi, ma soprattutto grazie alle disposizioni
illuminate del sovrano”. Sul diritto di proprietà dei patrimoni artistici e
archeologici l’assolutismo di Carlo Alberto dovrà però cedere alla realtà
delle forze in campo.

n Emblematica al riguardo rimane la vicenda del Regio Biglietto di
costituzione della “Giunta di Antichità e Belle Arti”, uno dei primi
esempi in Italia di istituzione per la tutela dei beni culturali ( R.B. 24
novembre 1832 confermato l’11 dicembre 1832).

n Il divario tra il testo definitivo e quello del progetto, ispirato dal
sovrano ed elaborato da Prospero Balbo, presidente dell’Accademia
delle Scienze e da Carlo Emanuele Alfieri di Sostegno, Presidente
dell’Accademia di Belle Arti, segna la vittoria della classe dirigente a
tutela della proprietà privata nei confronti del dirigismo statale.



Dopo l’unificazione dell’Italia

n Gli anni successivi al 1861 furono di fatto dominati da un 
liberismo accentuato: strenui difensori della proprietà privata si 
opposero ad ogni forma di limitazione in nome dell'interesse 
pubblico. Valeva il principio libero-scambista e l’intangibilità della 
proprietà; emblematico in proposito era l’art. 29 dello Statuto 
Albertino: “Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono 
inviolabili”.

n Rimasero così in vigore le norme pre-unitarie, caratterizzate da 
una forte connotazione autoritaria; l’efficacia di quella 
legislazione venne sanzionata solo con la L. 286 del 1871.

n Questa tradizione giuridica finì per essere ripresa a modello per 
le nuove leggi, promulgate solo molto più tardi: nel 1902 e nel 
1909.



Dopo l’unificazione dell’Italia

n La presa di Roma nel 1870 e l’estensione alle provincie pontificie delle 
Leggi dello Stato unitario crearono una situazione molto precaria nella 
città che conservava i maggiori tesori d’arte e di antichità.

n Entrato in vigore il codice civile del 1865 e le sue disposizioni transitorie 
che sopprimevano i fedecommessi, venne a mancare il vincolo più 
efficace per i beni artistici ( fu grazie a tali vincoli, tesi a conservare 
intatti i beni e ad incrementarli, che anche le collezioni d’arte si erano 
mantenute intatte). Per ovviare a troppe dispersioni, fu promulgata la 
legge 28 giugno 1871,n. 286, che ne disponeva la inalienabilità e la 
indivisibilità tra gli eredi; successivamente un’altra che permetteva 
l’alienazione solo in favore dello Stato e di altri enti.

n La prima iniziativa legislativa per la protezione delle cose di antichità e 
d’arte fu il progetto di Legge del ministro Correnti, nel 1872, che aprì 
una vicenda tra le più tormentate.

n Per lunghi anni una tenace opposizione parlamentare richiamava infatti 
i sacri principi di libertà e inviolabilità della proprietà privata.



Dopo l’unificazione dell’Italia

n Solo nel 1902 si varò la L. 185, alla quale fece seguito un regolamento 
farraginoso (R.. 431/1904) di ben 405 articoli, subito dimostratosi 
inadeguato, soprattutto per la disciplina delle esportazioni.

n Nel Regolamento si definiva l’organizzazione delle Sovrintendenze e 
delle Commissioni per la conservazione dei monumenti e degli oggetti 
d’arte, nuove norme per il catalogo, per l’ordinamento dei musei e delle 
gallerie sotto il titolo delle “raccolte governative”.

n Una nuova legge (364/1909), rimasta in vigore sino al 1939, cercò di 
colmare le lacune della precedente normativa: ad es. il “pregio di 
antichità ed arte” fu sostituito da quello dell’”interesse storico, 
archeologico, paleontologico e artistico”; fu imposto l’elenco descrittivo 
degli oggetti; fu disciplinata la materia delle esportazioni, la materia 
degli scavi e dei ritrovamenti.

n Il suo Regolamento di applicazione (del 1913) è rimasto in vigore fino al 
1999.



Dopo l’unificazione dell’Italia

n Queste leggi del 1902 e del 1909 mostrano il prevalere 
dell’interesse pubblico rispetto a quello privato, con una 
normativa considerata per molti versi punitiva e coercitiva.

n Si delineò in quegli anni un rapporto che poneva al centro 
dell’attenzione la conservazione del patrimonio diffuso (quello 
all’aperto, con particolare riferimento all’ambito archeologico), a tutto 
discapito dei musei, privati anche della considerazione giuridica che 
in precedenza avevano ricevuto.



Dopo l’unificazione dell’Italia

n Nel 1874 fu istituita la Direzione centrale di antichità e belle arti (dal 
1875 denominata Direzione generale), affidata a Giuseppe Fiorelli, 
docente universitario a Napoli e direttore del Museo napoletano e degli 
scavi di Pompei. 

n Tra il 1904 ed il 1907 furono strutturati in modo definitivo anche gli 
istituti periferici di tutela, le Sovrintendenze, che sostituirono i 
precedenti uffici regionali.

n Nel 1904: suddivise tra quelle “sui monumenti”, quelle “sugli scavi, 
musei e oggetti d’antichità”, quelle “sulle gallerie e sugli oggetti d’arte”, 
rette da sovrintendenti nominati a seguito di concorso a titoli.

n Nel 1907 cambiò la ripartizione di competenze: 18 soprintendenze “ai 
monumenti”, 14 “agli scavi e musei archeologici”, 15 “alle gallerie, ai 
musei medievali e moderni e agli oggetti d’arte”, con la costituzione 
anche di soprintendenze miste, con competenze “sugli oggetti 
d’antichità e di oggetti posteriori all’epoca classica”.

n L’organico degli addetti alla tutela era passato da 580 unità del 1895 
alle 945 + 29 soprintendenti del 1907.  



Dopo l’unificazione dell’Italia

n Nel 1923, ottenuto il nuovo Governo fascista i pieni poteri, si stabilì che 
i funzionari ed i soprintendenti potessero essere trasferiti da una sede 
all’altra secondo il volere dell’amministrazione centrale.

n Si recideva il legame con le realtà locali della tutela, favorito in 
precedenza dalla modalità di nomina del soprintendente, non burocrate 
ma presidente elettivo dell’ufficio periferico: “da questo momento la 
carriera di soprintendenza è soprattutto ambizione burocratica, 
esattamente come quella del preside; non certo scientifica; e il potere 
del soprintendente è altrettanto forte quanto lo è la sua totale 
subordinazione alle direttive centrali” (Emiliani, 1973).

n Le soprintendenze furono ridotte a 25 e divise in 3 tipi: alle antichità, 
all’arte medievale e moderna (con competenza sia sui monumenti, sia 
sulle opere); alle antichità e all’arte, con competenze miste.

n Nel 1939 furono nuovamente aumentate (in tutto 58), riconfermando la 
tripartizione e distinguendole in: antichità, monumenti e gallerie.

n Vennero infine istituite 3 soprintendenze speciali: una per l’egittologia a 
Torino, una per la preistoria e l’etnografia (a Roma), una per l’arte 
moderna (a Roma)



MUSEI = RACCOLTE GOVERNATIVE

n La normativa, a partire dagli inizi del Novecento, considerava il 
museo solo sotto il profilo delle raccolte in esso contenute, 
limitandosi a fissare le regole della loro conservazione.

n Ciò si radicava in una lunga tradizione, quella delle collezioni ex 
fidecommissarie, e trovava conferma nei regolamenti del 1904 e del 
1913.

n Questi dedicavano pochi articoli alla tenuta degli inventari. Per gli 
oggetti di antichità si invita ad “apporre scritte che indichino al 
visitatore la natura di essi, l’epoca cui sono attribuiti, il luogo ove 
furono scoperti e quant’altro può giovare alla sommaria illustrazione 
storica dei musei”. 



La legge 1089 del 1939

n Giunse a normare una materia per la quale la precedente legge del 
1909 aveva mostrato tutte le sue lacune.

n In vigore fino al 1999 (ma sostanzialmente ricompresa nella sua 
ossatura di base nel T.U., D. Lgs. 490/1999) ha avuto secondo molti 
una notevole qualità tecnica e il merito indiscusso di un allargamento 
della sfera protetta.

n A fronte, però, di una buona impostazione della legsilazione del periodo 
fascista nel campo dei beni culturali (fu anche emanata la L. 1497/1939 
sulla tutela paesaggistica), guardando anche all’aspetto amministrativo 
e alla gestione, i musei furono ancora una volta presi in considerazione 
solo dal punto di vista della “conservazione e custodia” dei materiali in 
essi contenuti (si parla sempre di collezioni).

n Il sostantivo Museo non compare mai nei 78 articoli di cui la Legge 
1089 è composta.

n L’inizio della guerra non permise l’elaborazione di un regolamento 
attuativo, rimanendo in vigore quello del 1913.



La L. 1089 e i musei

n Inteso come spazio o collezione, il museo statale italiano, in un lento 
processo avviatosi ai primi anni del Novecento, perde 
progressivamente rilevanza giuridica.

n E’ “un insieme di beni mobili, collegati tra loro dall’aver condiviso gli 
scopi di raccolta e conservazione di determinate testimonianze di vita 
artistica e culturale, piuttosto che come soggetto di attività, di funzioni e 
relazioni che, attraverso la cura delle opere conservate, risulti orientato 
alla sviluppo sociale della conoscenza”.

n I musei erano certo regolati dalla normativa, ma in una disciplina non 
specifica, come frutto di norme generali concepite per altre materie.

n Secondo L. Bobbio si può affermare che “ il settore della gestione 
museale è quello meno tematizzato nell’ambito della politica dei beni 
culturali, che dispone invece di regole e strutture ben definite in campi 
contigui come quelli della tutela, della catalogazione, del restauro”.



n La gestione dei musei, in assenza di configurazione istituzionale 
specifica, ha finito per essere assorbita dalle due discipline che 
riguardano le cose che essi custodiscono: ossia le norme sulla 
proprietà (cioè quelle che regolano il patrimonio pubblico) e le 
norme sulla tutela del patrimonio culturale (citazione sempre 
tratta da L. Bobbio 1992).

n Considerato contenitore di cose, al museo si riconosce la 
funzione di conservazione e di ordinamento, di pubblica 
esposizione delle collezioni, ma non la qualità di istituto dotato di 
finalità proprie.

n E’ il concetto di museo-ufficio (il più delle volte dipendente da 
una Soprintendenza o da un Assessorato nel caso dei musei 
civici), così definito da D. Jallà.



La Commissione Franceschini (1964)

n "Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del 
patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio" (L. 
310/64)

n Già nel 1967 la Commissione pubblicava un Rapporto nel quale 
segnalava il grave deterioramento del patrimonio dei beni 
culturali in Italia

n Introdusse per la prima volta la definizione "bene culturale" (in 
luogo di "cose di interesse artistico ecc." di "antichità e belle 
arti"), mutuandolo dalla "Convenzione per la protezione dei beni 
culturali in caso di conflitto armato" (l'Aja, 1954).

n La Commissione formulava per il legislatore ben 84 
"Raccomandazioni", tra le quali un totale rinnovamento della 
disciplina giuridica, una riforma dell'Amministrazione, un 
adeguamento delle risorse economiche



IL MINISTERO PER I BENI 
CULTURALI E AMBIENTALI

n Sorto già nel 1973 (ma senza portafoglio), fu istituito con D. L. 
657/74, convertito nella L. 5/75, scorporando allo scopo dal 
Ministero per la Pubblica Istruzione la Direzione generale delle 
antichità e belle arti e quella delle accademie e biblioteche; dal 
Ministero dell'Interno la Direzione generale degli archivi; altre 
funzioni furono trasferite dalla Presidenza del Consiglio.

n L'organizzazione del Ministero fu definita con il DPR 805/75.
n Nella stessa denominazione del Ministero veniva accolta 

definitivamente la nuova terminologia: bene culturale
n A questa grande innovazione non corrispose un adeguamento 

normativo: continuò infatti ad essere applicata la L. 1089/39



Le Soprintendenze

n Le Soprintendenze si denominarono:
n Archeologica
n Per i beni artistici e storici (perdendo ogni riferimento a gallerie e 

musei)
n Per i beni architettonici



La Legge “Bassanini”

n Legge 59/97 e legge 127/97 (Bassanini e Bassanini bis) concerne le
disposizioni sulla delega per il conferimento di funzioni dallo Stato agli
Enti pubblici territoriali che ha comportato una devoluzione di poteri e
compiti alle regioni e alle autonomie locali che, per novità di criteri e per
qualità e quantità degli ambiti toccati, si è presentata come una delle
riforme più incisive che l’amministrazione pubblica italiana abbia
conosciuto.Un ampio meccanismo di cessione o devoluzione di
attribuzioni statali, ripartite tra regioni ed enti locali sulla base del
principio di sussidiarietà.

Tre gli obiettivi strategici:
- semplificazione;
- decentramento;
- riorganizzazione.



Il Decreto Legislativo 112/98

n Conseguenza diretta della L. 59/97 è il D.lgs 112/98 che stabilisce 
esattamente le diverse competenze tra Stato ed Enti locali 
dividendole per argomenti. Il Capo V è dedicato a Beni e attività 
culturali.
D. lgs. 112/98 Capo V art. 148 (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, 
artistico,
monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e 
librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di 
civiltà così individuati in base alla legge;
b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale 
testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o 
culturali;



Il Decreto Legislativo 112/98

n c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e 
proteggere i beni culturali e ambientali;
d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di 
risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni 
culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di 
tutela e di valorizzazione;
e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di 
conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad 
incrementarne la fruizione;
f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni 
della cultura e dell'arte;
g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le 
attività culturali.



Le riforme del Ministero

n D. Lgs. 368/98- Ministero per i beni e le attività culturali.

La competenza si amplia allo spettacolo, al libro e alla lettura, allo 
sport (quindi un ministero per la cultura), assumendo altre 
competenza prima attribuite alla presidenza del Consiglio

n Viene istituita la figura del Segretario generale.
Tra le novità più significative a livello periferico: il Soprintendente 
regionale (con ruolo di programmazione delle spese, il 
coordinamento delle Soprintendenze), meglio definito nel 
successivo D. Lgs. 300/99.
Nel 2001 vengono nominati i 17 Soprintendenti regionali
Il DPR 414/2000 sancisce l'organizzazione del Ministero.



Le riforme del Ministero

n Vengono istituite alcune Soprintendenze autonome, come la 
Soprintendenza speciale per l’archeologia di Roma (DM 22 magg. 
2001), quella per il polo museale romano, napoletano, fiorentino, 
veneziano (DM 11 dic. 2001)

n Quella di Pompei, già istituita con la L. 352/97 (art. 9) ne era stato il 
primo esperimento

n D.Lgs. 3/2004 Riorganizzazione del Ministero (abroga la disciplina 
per Pompei, stabilendo che attraverso regolamenti si potessero 
riordinare le amministrazioni autonome nonché istituire “istituti 
speciali”.

n Il successivo Regolamento di organizzazione del Ministero è 
stabilito con il DPR 173/2004. 



Le continue trasformazioni del Ministero

n DPR 8 giugno 2004, n. 173- Regolamento di organizzazione del 
Ministero per i beni e le attività culturali.

n Abolisce la figura del Segretario generale , adottando il modello per 
Dipartimenti.

n L’art. 20 specifica le competenze delle Direzioni Regionali per i beni 
culturali e paesaggistici, definite quali articolazioni territoriali del 
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici. 



Le continue trasformazioni del Ministero: la riforma del 2006

n DL 181/2006.
Le funzioni spettanti in materia di sport vengono assegnate al Presidente del 

Consiglio (con le relative strutture organizzative)

La direzione generale del Turismo, in precedenza appartenente al Ministero 
delle Attività produttive, viene soppressa e le risorse strumentali e del 
personale trasferite al Mibac (ma con L. 286/2006 le medesime sono 
attribuite alla Presidenza del Consiglio)

Il Mibac si articola in Dipartimenti centrali, in Direzioni regionali e in 
Soprintendenze

Nel gennaio 2007 viene riproposta la figura del Segretario Generale, si 
abbandona il modello dipartimentale, per un ritorno alle Direzioni generali.  



Le continue trasformazioni del Ministero: 
il nuovo Regolamento 2007
n DPR 233/2007- Regolamento di riorganizzazione del Mibac
n E’ articolato in 9 Uffici dirigenziali centrali e 17 Uffici dirigenziali periferici, 

coordinati da un Segretario generale.
Uffici centrali
1. Direz. Gen. per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la 

qualificazione professionale e le relazioni sindacali
2. Direz. Gen. per il bilancio e la programmazione economica, la 

promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure
3. Dir. Gen. per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte 

contemporanea
4. Direz. Gen. per i beni archeologici
5. Direz. Gen. per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici
6. Direz. Gen. per gli archivi
7. Direz. Gen. per i beni librari, gli istituti culturali e il diritto d’autore
8. Direz. Gen. per il cinema
9. Direz. Gen. per lo spettacolo dal vivo



Gli organi periferici

n Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
n Soprintendenze per i beni archeologici
n Soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici
n Soprintendenze per i beni storici, artistici ed etnoantropologici
n Soprintendenze archivistiche
n Archivi di Stato
n Biblioteche statali
n Musei



La Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici

n Esercita poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo sugli altri uffici 
periferici

n Riferisce trimestralmente ai dir. Gen. Centrali di settore sull’andamento attività di 
tutela svolta

n Verifica la sussistenza dell’interesse culturale nei beni di soggetti pubblici e persone 
giuridiche private senza fine di lucro (art. 12 del D.Lgs. 42/2004)

n Dichiara, su proposta delle Sopr., l’interesse culturale delle cose di prorietà privata 
(art. 13)

n Detta, su proposta delle Soprintendenze, prescrizioni di tutela indiretta (art. 45)
n Dispone il concorso del Mibac nelle spese effettuate dai proprietari di bb.cc. per 

interventi conservativi
n Propone, sentite le Sopr., l’esercizio della prelazione da parte del Mibac (art. 60)
n Autorizza alienazioni, permute, costituzione di ipoteca e pegno che comporti il 

trasferimento a titolo oneroso di beni culturali di soggetti pubblici (artt. 55-56)



Soprintendenze per i beni archeologici, architettonici
e paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici

Le strutture periferiche di cui all'articolo 16, comma 
1, lettera b, svolgono, in particolare, i seguenti 
compiti:

n a) unificano e aggiornano le funzioni di catalogo e 
tutela

nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri 
definiti dalle competenti direzioni centrali;

b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di 
qualunque genere sui beni culturali;

n c) dispongono l'occupazione temporanea di 
immobili per

l'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette 
al

ritrovamento di beni culturali;
n d) provvedono all'acquisto di beni e servizi in 

economia;
e) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli
ambiti territoriali di competenza, nelle conferenze di 

servizi;
n f) amministrano e controllano beni dati in consegna;
n g) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di 

accordi e
convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di 

interventi
conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al 

fine di
stabilire le modalita' per l'accesso ai beni medesimi da 

parte del pubblico;

n h) istruiscono e propongono i provvedimenti di 
verifica

dell'interesse culturale;
i) svolgono le istruttorie e propongono al direttore 

generale
centrale competente i provvedimenti relativi a beni di 

proprieta‘ privata;
n l) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le
costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio 

giuridico che comporti il trasferimento a titolo 
oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti 
pubblici come identificati dal Codice;

n m) istruiscono i procedimenti concernenti le 
sanzioni

ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice;
n n) istruiscono e propongono alla direzione generale 

centrale competente l'esercizio del diritto di 
prelazione;

n o) esercitano i compiti in materia di tutela del 
paesaggio ad esse affidati in base al Codice;

n p) esercitano ogni altra competenza ad esse 
affidata in base al Codice



Il Testo Unico del 1999 (D. Lgs. 490/99)

n Completo riordino della normativa sui beni culturali
n Unione degli Archivi nella disciplina generale



La Legge Costituzionale 3/2001

Titolo V
Art. 114.
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città 

metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti 

autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati 
dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo 
ordinamento.



La Legge Costituzionale 3/2001

n Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti
internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con 

l'estero; 
tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione 

professionale;
professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per 

i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento 
sportivo;

protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di 
trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; 
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza 
complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e 
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e 
organizzazione di attività culturali; 

casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; 
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale



Una situazione conflittuale?

“[…] è stato dai più osservato che, di fatto, la tutela, la gestione, la 
valorizzazione e la promozione, benché ripartite per competenza fra 
diversi livelli istituzionali, interagiscono tanto da non consentire la 
fissazione di precisi confini operativi fra l’una e l’altra. Da qui l’esigenza, 
specificamente prevista in materia di tutela dal comma 3 dell’articolo 118 
del nuovo testo costituzionale, di forme di intesa e di coordinamento tra 
Stato e Regioni” 



Il D.Lgs. 42/2004 –
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

Decreto Legislativo n. 42/2004 recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” ai sensi 
dell’art.10 della legge 137/2002

n Parte I   : Disposizioni Generali (artt.1-9)
n Parte II  : Beni culturali  (art.10-130)
n Parte III : Beni Paesaggistici (art.131-159)
n Parte IV : Sanzioni (art.160-181)
n Parte V  : Disposizioni Transitorie (artt.182-184)
n Allegato A  (categorie di beni e valori)



Il D.Lgs. 42/2004 –
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

La nozione di “patrimonio culturale”

n Il termine “patrimonio” adottato dal Codice comprende i beni culturali ed i 
beni paesaggistici (art. 2).

n L’espressione è presente nella legislazione precedente (art. 733 CP; alcuni 
articoli della legge 1089/1939; art. 9 Cost.; L. 44/1975; d.lgs.112/1998) 
soprattutto in riferimento al tema della salvaguardia.

n In Italia, a differenza di altri paesi e dell’ordinamento comunitario ed 
internazionale, prevaleva l’uso delle distinte espressioni “beni culturali” e 
“beni paesaggistici”.

n Il recupero del termine unificante “patrimonio” intensifica il richiamo della 
disposizione costituzionale e razionalizza il raccordo, concettuale e 
gerarchico, tra la salvaguardia del patrimonio culturale e la tutela e la 
valorizzazione dei beni culturali e dei beni paesaggistici.



La riforma del Ministro Franceschini (2014-2016)

Linee di azione per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

1) una piena integrazione tra cultura e turismo;
2) la semplificazione dell’amministrazione periferica;
3) l’ammodernamento della struttura centrale;
4) la valorizzazione dei musei italiani;
5) la valorizzazione delle arti contemporanee;
6) il rilancio delle politiche di innovazione e di formazione e valorizzazione del 

personale MIBACT.



I nuovi uffici periferici (2015)

n Segretariati regionali 
n Soprintendenze archeologia
n Soprintendenze belle arti e paesaggio
n Soprintendenze archivistiche
n Archivi di Stato
n Biblioteche statali
n Poli museali regionali
n Musei 



Art. 33 DPCM  171/2014 
Soprintendenze archeologia, Soprintendenze belle arti e paesaggio  

n Le Soprintendenze, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano sul territorio la tutela del patrimonio 
culturale. In particolare: 

n a) svolgono le funzioni di catalogazione e tutela nell'ambito del territorio di competenza, sulla base delle 
indicazioni e dei programmi definiti dalle competenti direzioni generali centrali; 

n b) autorizzano l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali, salvo quanto disposto 
dall'articolo 39, comma 2; 

n c) dispongono l'occupazione temporanea di immobili per l'esecuzione, con le modalita' ed entro i limiti previsti 
per la conduzione dei lavori in economia, di ricerche e scavi archeologici o di opere dirette al ritrovamento di 
beni culturali; d) partecipano ed esprimono pareri, riferiti ai settori e agli ambiti territoriali di competenza, nelle 
conferenze di servizi; 

n e) assicurano la tutela del decoro dei beni culturali ai sensi dell'articolo 52 del Codice; 
n f) amministrano e controllano i beni dati loro in consegna, ed eseguono sugli stessi, con le modalita' ed entro i 

limiti previsti per la conduzione dei lavori in economia, anche i relativi interventi conservativi; provvedono 
altresi' all'acquisto di beni e servizi in economia; 

n g) svolgono attivita' di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rendono pubblici, anche in via 
telematica; propongono alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, 
formazione e ricerca legate ai territori di competenza; collaborano altresi' alle attivita' formative coordinate e 
autorizzate dalla Direzione generale Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio previste da 
dette attivita' e programmi formative; 

n h) propongono al Direttore generale competente e al Direttore generale Educazione e ricerca i programmi 
concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali, 
definiti in concorso con le Regioni ai sensi della normativa in materia; promuovono, anche in collaborazione 
con le Regioni, le universita' e le istituzioni culturali e di ricerca, l'organizzazione di studi, ricerche, iniziative 
culturali e di formazione in materia di tutela del paesaggio, della cultura e della qualita' architettonica e 
urbanistica; 

n i) curano l'istruttoria finalizzata alla stipula di accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di 
interventi conservativi alla cui spesa ha contribuito il Ministero al fine di stabilire le modalita' per l'accesso ai 
beni medesimi da parte del pubblico; 

n l) istruiscono e propongono alla competente Commissione regionale per il patrimonio culturale i provvedimenti 
di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonche' le dichiarazioni di 
notevole interesse pubblico paesaggistico ovvero le integrazioni del loro contenuto, ai sensi, rispettivamente, 
degli articoli 12, 13, 45, 138, comma 3, e 141-bis del Codice; 



Art. 33 DPCM 171/2014 
Soprintendenze archeologia, Soprintendenze belle arti e paesaggio

¨ m) impongono ai proprietari, possessori o detentori di beni culturali gli interventi necessari per assicurarne 
la conservazione, ovvero dispongono, allo stesso fine, l'intervento diretto del Ministero ai sensi dell'articolo 
32 del Codice; 

¨ n) svolgono le istruttorie e propongono al direttore generale centrale competente i provvedimenti relativi a 
beni di proprieta' privata, non inclusi nelle collezioni di musei statali, quali l'autorizzazione al prestito per 
mostre od esposizioni, l'acquisto coattivo all'esportazione, l'espropriazione, ai sensi, rispettivamente, degli 
articoli 48, 70 e 95 del Codice; 

¨ o) esprimono pareri sulle alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno ed ogni altro negozio giuridico 
che comporti il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali appartenenti a soggetti pubblici come identificati dal 
Codice; 

¨ p) istruiscono i procedimenti concernenti le sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal Codice, nonche' dagli 
articoli 33, comma 3, e 37, comma 2, del Testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni; 

¨ q) istruiscono e propongono alla direzione generale centrale competente, secondo le modalita' di cui all'articolo 32, 
comma 2, lettera d), l'esercizio del diritto di prelazione; 

¨ r) autorizzano il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, 
nonche' la rimozione di cippi e monumenti, da eseguirsi ai sensi dell'articolo 50, commi 1 e 2, del Codice; 

¨ s) sono sentite dai Poli museali regionali ai fini dell'autorizzazione al prestito di beni storici, artistici ed 
etnoantropologici per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del 
Codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b), e delle linee guida di cui al 
medesimo articolo 20, comma 2, lettera u), fatte salve, in ogni caso, le prioritarie esigenze della tutela; 

¨ t) unificano ed aggiornano le funzioni di catalogo e tutela nell'ambito della regione di competenza, secondo criteri e 
direttive forniti dal Direttore generale Educazione e ricerca; 

¨ u) svolgono le funzioni di ufficio esportazione; v) esercitano ogni altro compito a esse affidato in base al Codice e 
alle altre norme vigenti. 

¨ 2. Le Soprintendenze, ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge 
n. 106 del 2014, assicurano la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio 
culturale, pubblicando integralmente nel proprio sito internet, oveesistente, e in quello del Ministero tutti gli atti aventi 
rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, indicando altresi' per ogni procedimento la data di inizio, lo stato di avanzamento, il 
termine di conclusione e l'esito dello stesso. Sulla base dei dati di cui al precedente periodo, la Direzione generale 
Organizzazione redige statistiche sul funzionamento degli organi periferici, da pubblicare su apposita sezione del 
sito del Ministero, anche ai fini di eventuali proposte, elaborate dalle Direzioni generali competenti, di conseguenti 
atti di indirizzo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. L'incarico di soprintendente e' 
conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive 
modificazioni. 



L’ultima riorganizzazione: il DM 44/2016

n Il nuovo assetto del ministero ha previsto la creazione delle ‘Soprintendenze 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio’. Con questo intervento aumentano i presidi di 
tutela sul territorio nazionale, che, proprio per l'archeologia, passano dalle attuali 17 
Soprintendenze Archeologiche alle nuove 39 soprintendenze unificate (a cui si 
sommano le due soprintendenze speciali del Colosseo e di Pompei). 

n La nuova articolazione territoriale, che realizza una distribuzione dei presidi più 
equilibrata ed efficiente, è stata definita tenendo conto del numero di abitanti, della 
consistenza del patrimonio culturale e della dimensione dei territori. 
Ogni nuova Soprintendenza parlerà con voce unica ai cittadini e verrà articolata in 
sette aree funzionali (organizzazione e funzionamento; patrimonio archeologico; 
patrimonio storico e artistico; patrimonio architettonico; patrimonio 
demoetnoantropologico; paesaggio; educazione e ricerca) che garantiscono una 
visione complessiva dell’esercizio della tutela, assicurando anche la presenza delle 
specifiche professionalità. 



L’ultima riorganizzazione: il DM 44/2016

n Per cittadini e imprese sarà così più semplice e rapido rapportarsi con 
l'amministrazione con una notevole riduzione degli oneri burocratici. Ciascuna 
soprintendenza costituirà un riferimento univoco per la valutazione di qualunque 
aspetto di ogni singolo progetto, dalla tutela di beni archeologici per arrivare 
all’impatto paesaggistico, passando per gli aspetti di carattere artistico e 
architettonico: a un’unica domanda corrisponderanno un unico parere e un’unica 
risposta. Al centro ci sarà una sola Direzione generale Archeologia, belle arti e 
paesaggio, che garantirà il coordinamento delle soprintendenze su tutto il territorio 
nazionale.

n La riorganizzazione affida inoltre alle Soprintendenze archivistiche la tutela del 
patrimonio librario, che pertanto vengono denominate Soprintendenze archivistiche e 
bibliografiche. Nell’esercizio di questa nuova funzione esse risponderanno anche alla 
Direzione Generale Biblioteche e potranno avvalersi del personale delle biblioteche 
statali.



L’ultima riorganizzazione: il DM 44/2016

n L’intervento completa la riforma del ministero e prosegue lungo il percorso di una più 
decisa valorizzazione del patrimonio, specialmente archeologico, attraverso la 
costituzione di dieci nuovi istituti autonomi retti da altrettanti direttori che saranno 
selezionati con un nuovo bando internazionale.



La riforma Franceschini del Mibact (DL 66/2014 e DL 
83/2014)

Linee di azione
1) una piena integrazione tra cultura e turismo;
2) la semplificazione dell’amministrazione periferica;
3) l’ammodernamento della struttura centrale;
4) la valorizzazione dei musei italiani;
5) la valorizzazione delle arti contemporanee;
6) il rilancio delle politiche di innovazione e di 

formazione e valorizzazione del personale 
MIBACT.



Uffici centrali

1. Rafforzare i poteri di indirizzo, di impulso e di coordinamento del Segretariato generale,
affidando a tale ufficio i compiti di natura trasversale e rilevanti per l’intero Ministero

2. Costituzione di due Direzioni trasversali di supporto, una per l’organizzazione e il
personale e una per il bilancio

3. Nuova direzione generale ‘Arte e architettura contemporanee e periferie urbane’ che 
si occupa della promozione del contemporaneo promuovendone la qualità e partecipando 
direttamente all’ideazione di opere pubbliche, anche fornendo indicazioni per la loro 
progettazione. La direzione promuove anche la riqualificazione ed il recupero delle periferie 
urbane.

4. Nuova direzione generale per l’educazione e la ricerca, cui affidare il compito di 
lavorare con il MIUR, il CNR e altri enti di ricerca, le università e le scuole per assicurare la 
realizzazione di adeguati percorsi formativi.



Uffici periferici

1) le Direzioni regionali: trasformate in Segretariati regionali del MIBACT, 
con il compito di coordinare tutti gli uffici periferici del Ministero operanti 
nellaRegione.  Non deve però sovrapporsi alle competenze tecnico-
scientifiche delle Soprintendenze;

2) le Soprintendenze archeologiche sono articolazioni periferiche della 
relativa Direzione centrale; quelle miste, belle arti e paesaggio, lo sono 
della relativa Direzione. Sono quindi accorpate le Soprintendenze per i 
beni storico-artistici con quelle per i beni architettonici;

3) l’amministrazione dei beni archivistici è razionalizzata;
4) l’amministrazione delle biblioteche è razionalizzata prevedendo che sia 

la Biblioteca nazionale centrale di Roma, e la Biblioteca nazionale 
centrale di Firenze  svolgano  le funzioni di poli bibliotecari comprendenti 
le biblioteche operanti nel territorio comunale;

5) la collegialità delle decisioni sul territorio è rafforzata attraverso il 
comitato di coordinamento regionale, presieduto dal segretario regionale 
e composto dai soprintendenti.



Il nuovo sistema museale

1) nuova Direzione generale musei, cui affidare il compito di attuare politiche e strategie
di fruizione a livello nazionale, favorire la costituzione di poli museali anche con
Regioni ed enti locali, svolgere i compiti di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della
cultura, dettare le linee guida per le tariffe, gli ingressi e i servizi museali;

2) conferire a 20 super-musei la qualifica di ufficio dirigenziale riconoscendo così il massimo
status amministrativo ai musei di rilevante interesse nazionale, i cui direttori potranno essere
scelti tramite selezione pubblica tra interni o esterni all’amministrazione anche stranieri;

3) creare in ogni Regione i poli museali regionali, articolazioni periferiche della Direzione
generale musei, incaricati di promuovere gli accordi di valorizzazione previsti dal
Codice e di favorire la creazione di un sistema museale tra musei statali e non statali, sia
pubblici, sia privati.



L’ultima 
riorganizzazione: il 
DM 44/2016

Il Piemonte ha ora 3 
Soprintendenze archeologia, belle 
arti e paesaggio:

1) Per la Città metropolitana di 
Torino

2) Per le province di Alessandria, 
Asti e Cuneo

3) Per le province di Biella, 
Novara, VCO e Vercelli  



COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO 
CULTURALE (DPCM 171/2014, art.39 ) 

n Sono la vera novità della riforma nell’organizzazione della periferia. 
Ereditano infatti la parte più specificamente tecnica delle competenze delle 
Direzioni Regionali, ma le esercitano in forma collegiale 

n La Commissione regionale per il patrimonio culturale è organo collegiale a 
competenza intersettoriale. Coordina e armonizza l’attività di tutela e 
valorizzazione nel territorio regionale, favorisce l’integrazione inter-e 
multidisciplinare tra i diversi istituti, garantisce una visione olistica del 
patrimonio culturale, svolge un’azione di monitoraggio, di valutazione 
e autovalutazione. 



Commissioni regionali: le parole chiave 

n Organo collegiale: un collegio, come insieme o corpo di persone, che 
manifesta la volontà di più soggetti 

n Intersettoriale: Che riguarda e collega più settori (di attività, di 
competenza, di indirizzo scientifico, ecc); che avviene tra settore e 
settore. 

n Interdisciplinare (Multidisciplinare o Pluri): che abbraccia 
unitariamente più discipline: che coinvolge specializzazioni, diverse, 
utilizzandone aspetti complementari, e contribuendo a scoprire l’unità 
di fondo nell’odierno sapere specialistico che, in quanto tale, appare 
frammentario e in continua evoluzione. 

n Visione olistica: ὅλος (tutto, intero, totale). Tesi secondo cui il tutto è 
più della somma delle parti di cui si compone. (interrelazioni e 
interdipendenze funzionali tra le parti che compongono un tutto, che 
nel suo complesso presenta caratteristiche proprie, non riconducibili 
alla somma delle sue parti). 



Commissioni regionali: le principali funzioni ereditate dalla 
Direzione regionale 

BENI CULTURALI , dichiarazioni di tutela 
Verifica dell’interesse culturale ex articolo 12 del Codice 
Dichiarazione di interesse culturale ex art. 13 
Prescrizioni di tutela ex art. 45 (tutela indiretta o di rispetto)
BENI PAESAGGISTICI, dichiarazioni di tutela 
Richiesta alle Commissioni provinciali di dichiarazione ex art. 138 del Codice, 
Dichiarazioni di tutela ex art. 138 
integrazione del contenuto delle dichiarazioni (prescrizioni d’uso) 
BENI CULTURALI, autorizzazioni 
Alienazioni e negozi giuridici che implicano il trasferimento a titolo oneroso di 
beni culturali ex artt. 55 56 57-bis e 58 del Codice 
Demolizione, rimozione definitiva, smembramento di collezioni , serie e 
raccolte (art. 21 comma 1) lett.a),b), c) del Codice 



Commissione regionale per il patrimonio culturale

n Coordinamento: la regolazione e gestione 
di elementi diversi affinché operino tra 
loro in modo integrato ed armonioso, con 
lo scopo di raggiungere un obiettivo 
comune 

n Collaborare, lavorare insieme 
n Per raggiungere obiettivi comuni è 

indispensabile la Collaborazione. Ognuno 
fa la sua parte di lavoro unendola, 
mettendola a disposizione, dell’altro. 

n Principio che vale per gli uffici, per i dirigenti, 
per il personale



LA COMMISSIONE DI GARANZIA PER IL 
PATRIMONIO CULTURALE 

n La COMMISSIONE DI GARANZIA PER IL PATRIMONIO CULTURALE 
n (ex dl. 83/2014, art.12 comma 1 bis, convertito in legge 106/2014). 
n «Riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati 

rilasciati dalle Soprintendenze

n La procedura della Commissione di Garanzia 
n Le Amministrazioni possono chiedere il riesame entro 3 giorni; La 

Commissione si pronuncia entro 10 giorni 
n Si applica anche per pareri resi in conferenza dei servizi 
n Ma il riesame può essere attivato anche d’Ufficio: il SG, o il DG, o il 

SR…….. possono chiedere il riesame gli organi periferici del Ministero».



L’abbazia di S. Dalmazzo di Pedona oggi: 
la chiesa parrocchiale



Il contesto nel pieno Medioevo



La cripta dopo i restauri



L’indagine archeologica: 1995-2003



La chiesa paleocristiana



La necropoli romana



Le strutture medievali nel percorso archeologico (2003)



Il Museo dell’abbazia e il percorso archeologico (2005)



ARCHEOLOGIA DELL'ARCHITETTURA O 
DELL'ARCHEOLOGIA SENZA SCAVO 
UN ESEMPIO IN PIEMONTE

























Un esempio di archeologia industriale
Il Filatoio Rosso di Caraglio



Pianta schematica con l’indicazione dei resti archeologici


