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Il Ministro della cultura
Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento
dei musei statali” e altre disposizioni in materia di istituti dotati di autonomia speciale
VISTO la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante “Disciplina dell’attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” e, in particolare,
l’articolo 17;
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione
del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo11 della legge 15 marzo
1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del
Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive
modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività
culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo
indipendente di valutazione della performance”;
VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile
2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri”;
VISTO il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, e successive modificazioni, recante
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”;
VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di
livello non generale del Ministero per i beni e per le attività culturali e per il turismo”;
RTILEVATO che il decreto ministeriale 23 dicembre 2014 reca un elenco di istituti e luoghi della
cultura assegnati alle Direzione regionali Musei e, che ai sensi dell’articolo 16 del medesimo
decreto ministeriale 23 dicembre 2014, “con un più decreti ministeriale sono individuati
ulteriori istituti e luoghi della cultura immobili e/o complessi da assegnare alle Direzione
regionali Musei”;
CONSIDERATO che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n.
123 ha individuato ulteriori istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati
di autonomia speciale;
RILEVATA l’esigenza di procedere con l’assegnazione a detti istituti e luoghi della cultura di
rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale degli istituti e dei luoghi della cultura
di competenza e, conseguentemente, apportare alcune modifiche agli Allegati del citato decreto
ministeriale 23 dicembre 2014, recante l’elenco ricognitivo dei musei e dei parchi archeologici
dotati di autonomia speciale, l’elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o
complessi assegnati ai musei e ai parchi archeologici dotati di autonomia speciale e l’elenco di
istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o complessi assegnati alle Direzione regionali
Musei;
SENTITE le Organizzazioni sindacali nella riunione del 6 ottobre 2021;
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DECRETA:

Articolo 1
(Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei musei
statali”, e successive modificazioni)
1. Al decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante “Organizzazione e funzionamento dei
musei statali”, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’Allegato 1, recante “Elenco ricognitivo dei musei, dei parchi archeologici e degli
altri istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale” alla lettera b) recante
gli uffici di livello dirigenziale non generale sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:
30) “Parco archeologico di Sepino”, 31) “Pinacoteca nazionale di Siena”, 32) “Museo
nazionale dell’arte digitale”;
b) all’Allegato 2, recante “Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o
complessi assegnati ai musei, ai parchi archeologici e agli altri istituti e luoghi della
cultura dotati di autonomia speciale”:
1) al numero 13. Musei reali, prima della voce: “Armeria Reale – Torino” è inserita
la seguente: “Area archeologica del Teatro Romano e della Basilica
Paleocristiana – Torino”;
2) al numero 14. Museo archeologico nazionale di Cagliari, dopo la voce “Museo
archeologico nazionale - Cagliari” è inserita la seguente: “Palazzo delle Seziate –
Cagliari”; dopo la voce: “Spazio museale di San Pancrazio – Cagliari” è inserita
la seguente: “Torre di San Pancrazio – Cagliari”;
3) al numero 20. Museo nazionale d’Abruzzo, prima della voce: “Museo nazionale
d’Abruzzo – L’Aquila” è inserita la seguente: “Forte Spagnolo – L’Aquila”;
4) al numero 21. Museo nazionale di Matera, prima della voce: “Museo nazionale
“Domenico Ridola” – Matera” sono inserite le seguenti: “Deposto zona PAIP –
Matera”, “Ex ospedale San Rocco - Matera”; è aggiunta, in fine, la voce
“Palazzina FIO – Matera”;
5) al numero 22. Museo nazionale etrusco di Villa Giulia” è aggiunta, in fine, la voce
“Villa Poniatowski – Roma”;
6) al numero 28. Parco archeologico dei campi Flegrei è aggiunta, in fine, la voce
“Villa del Torchio a Quarto – Napoli”;
7) al numero 29. Parco archeologico del Colosseo, dopo la voce: “Arco di Costantino
– Roma” sono inserite le seguenti: “Auditoria di Traiano – Roma”, “Colonna
Traiana – Roma”;
8) al numero 30. Parco archeologico dell’Appia Antica, dopo la voce “Antiquarium
di Lucrezia Romana – Roma” è inserita la seguente: “Basilica di San Cesareo de
Appia – Roma”;
9) al numero 31. Parco archeologico di Ercolano, è aggiunta, in fine, la voce: “Villa
Sora – Torre del Greco – (Napoli)”;
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10) al numero 32. Parco archeologico di Ostia Antica, la voce “Aree archeologiche di
Ostia Antica e Isola Sacra – Ostia (Roma)” è sostituita dalla seguente: “Area
archeologica di Ostia Antica – Ostia (Roma)”; la voce: “Iseo Portuense –
Fiumicino (Roma)” è sostituita dalla seguente: “Isola Sacra e area dell’Iseo
Portuense – Fiumicino (Roma)”; dopo la voce: “Area dei Porti di Claudio e
Traiano – Fiumicino (Roma)” è inserita la seguente: “Area di Monte Giulio - Porto
Claudio – Fiumicino (Roma); la voce: “Basilica di S. Ippolito e Antiquarium –
Fiumicino (Roma)” è sostituita dalla seguente: “Complesso della Basilica di S.
Ippolito – Fiumicino (Roma)”; dopo la voce: “Castello di Giulio II – Ostia (Roma)”
è inserita la seguente: “Molo repubblicano e banchine – Roma”; la voce:
“Necropoli di Pianabella – Roma” è sostituita dalla seguente: “Necropoli e
Basilica di Pianabella – Roma”; la voce: “Necropoli di Porto e Isola Sacra –
Fiumicino (Roma)” è soppressa; dopo la voce: “Saline di Ostia – Ostia (Roma)” è
inserita la seguente: “Tombe ex O.N.C. – Fiumicino (Roma)”; la voce: “Tor
Boacciana – Ostia (Roma)” è sostituita dalla seguente: “Tor Boacciana e
complessi limitrofi – Roma”; la voce: “Ville Costiere – Ostia (Roma)” è sostituita
dalla seguente: “Procoio con Ville Costiere – Ostia (Roma)”;
11) al numero 34. Parco archeologico di Pompei, la voce: “Area archeologica di Villa
Sora - Torre del Greco (Napoli)” è soppressa;
12) al numero 36. Pinacoteca nazionale di Bologna, prima della voce: “Pinacoteca
nazionale di Bologna” è inserita la seguente: “Palazzo Pepoli – Bologna”;
13) dopo il numero 40 sono aggiunti, i seguenti numeri:
“41. Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia:
Area recintata e Area dei Grandi Tumuli, Tombe del Comune, Grande Tumulo
di Campo della Fiera, Necropoli del Laghetto, Via degli Inferi – Cerveteri
(Roma);
Museo archeologico nazionale Cerite – Cerveteri (Roma);
Necropoli della Banditaccia – Cerveteri (Roma);
Area recintata e Tomba degli Scudi, Tomba Francesca Giustiniani, Tomba del
Barone, Tomba delle Pantere, Tomba Giglioli, Tomba dei Tori, Tomba degli
Auguri, Tomba dell'Orco, Area Scataglini, Tomba degli Aninas - Tarquinia
(Viterbo);
Museo archeologico nazionale – Tarquinia (Viterbo);
Necropoli di Monterozzi – Tarquinia (Viterbo);
42. Parco archeologico di Sepino:
Area archeologica di Altilia-Saepinum – Sepino (Campobasso);
Museo della città e del territorio – Sepino (Campobasso);
43. Pinacoteca nazionale di Siena:
Museo archeologico nazionale – Siena;
Palazzo Chigi alla Postierla – Siena;
Villa Brandi – Vignano (Siena);
44. Museo nazionale dell’arte digitale:
Museo nazionale dell’arte digitale – Milano.”
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c) all’Allegato 3, recante “Elenco di istituti e luoghi della cultura e altri immobili e/o
complessi assegnati alle Direzioni regionali Musei”:
1. al numero 1. Direzione regionale Musei Piemonte, dopo la voce: “Abbazia di
Vezzolano – Albugnano (Asti)” sono inserite le seguenti: “Area archeologica della città
romana di Industria – Monteu da Po (Torino)”, “Area archeologica di Augusta
Bagiennorum – Bene Vagienna (Cuneo)”, “Area archeologica di Libarna – Serravalle
Scrivia (Alessandria)”;
2. al numero 2. Direzione regionale Musei Lombardia, prima della voce: “Cappella
Espiatoria – Monza” è inserita la seguente: “Antiquarium e Parco archeologico di
Castelseprio (Varese)” e la voce: “Museo della Certosa di Pavia” è sostituita dalla seguente:
“Complesso Monumentale e Museo della Certosa di Pavia”;
3. al numero 7. Direzione regionale Musei Toscana, dopo la voce: “Abbazia di
Soffena – Castelfranco di Sopra (Arezzo)” è inserita la seguente: “Area archeologica della
Domus Romana di via dei Longobardi – Chiusi (Siena)”; la voce: “Museo archeologico di
Siena” è soppressa; dopo la voce: “Museo delle Arti e Tradizioni Popolari dell'Alta Valle
del Tevere (Palazzo Taglieschi) - Anghiari (Arezzo)” è inserita la seguente: “Museo delle
navi antiche – Pisa”; la voce “Necropoli di Poggio Renzo – Chiusi (Siena)” è sostituita dalla
seguente: “Museo nazionale etrusco, Necropoli di Poggio Renzo e Tomba del Colle - Chiusi
(Siena)”; le voci: “Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla – Siena”, “Pinacoteca
Nazionale di Siena” sono soppresse; la voce: “Tomba della scimmia – Chiusi (Siena)” è
soppressa; la voce: “Villa Brandi – Vignano (Siena)” è soppressa;
4. al numero 9. Direzione regionale Musei Marche, la voce: “Museo Archeologico
Statale - Urbisaglia (Macerata)” è sostituita dalla seguente: “Museo archeologico statale e
Parco archeologico di Urbs Salvia - Urbisaglia (Macerata)”;
5. al numero 10. Direzione regionale Musei Lazio, la voce “Comprensorio
archeologico e Antiquarium di Minturnae - Minturno (Latina)” è sostituita dalla seguente:
“Comprensorio archeologico e Antiquarium di Minturnae e Ponte Real Ferdinando Minturno (Latina)”; la voce: “Museo archeologico nazionale – Tarquinia (Viterbo)” è
soppressa; la voce: “Museo Archeologico e Santuario della Fortuna Primigenia di
Palestrina (Roma)” è sostituita dalla seguente: “Museo archeologico nazionale Prenestino,
Santuario della Fortuna Primigenia e Complesso degli edifici del foro di Praeneste Palestrina (Roma)”; la voce: “Museo Nazionale Archeologico Cerite – Cerveteri (Roma)” è
soppressa; le voci: “Necropoli della Banditaccia – Cerveteri (Roma)”, “Necropoli di
Monterozzi – Tarquinia (Viterbo)” sono soppresse;
6. al numero 11. Direzione musei statali della città di Roma, la voce: “Area
archeologica di Veio – Santuario etrusco dell’Apollo – Roma” è sostituita dalla seguente:
“Parco Archeologico di Veio - Roma”; la voce: “Basilica di San Cesareo de Appia – Roma”
è soppressa; la voce: “Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo – Roma” è sostituita dalla
seguente: “Museo nazionale di Castel Sant’Angelo e Passetto di Borgo – Roma”;
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7. al numero 12. Direzione regionale Musei Abruzzo, dopo la voce: “Abbazia di
Santo Spirito al Morrone – Sulmona (L’Aquila)” sono inserite le seguenti: “Area
archeologica di Amiternum – L’Aquila”, “Area archeologica di Monte Pallano –
Tornareccio (Chieti)”; la voce “Chiesa di San Pietro in Alba Fucens - Massa d'Albe
(L'Aquila)” è sostituita dalla seguente: “Chiesa di San Pietro e Area archeologica di Alba
Fucens - Massa d'Albe (L'Aquila)”; la voce: “Museo La Civitella – Chieti” è sostituita dalla
seguente: “Museo archeologico nazionale "La Civitella" e Monumenti e aree archeologiche
dell’antica Teate – Chieti”; la voce: “Museo Archeologico di Campii (Teramo)” è sostituita
dalla seguente: “Museo archeologico nazionale di Campii e Area archeologica della
Necropoli di Campovalano – Campii (Teramo)”;
8. al numero 13. Direzione regionale Musei Molise, la voce: “Museo della città e del
territorio - Sepino (Campobasso)” è soppressa;
9. al numero 14. Direzione regionale Musei Campania, dopo la voce: “Anfiteatro
campano - Santa Maria Capua Vetere (Caserta)” sono inserite le seguenti: “Antiquarium e
area archeologica della Villa romana – Minori (Salerno)” e “Antiquarium e Teatro romano
di Sessa Aurunca (Caserta)”; dopo la voce: “Area archeologica del Teatro romano di
Benevento – Benevento” è inserita la seguente: “Casa Rossa – Anacapri (Napoli)”; dopo la
voce: “Grotta Azzurra - Anacapri (Napoli)” è inserita la seguente: “Mausoleo delle Carceri
Vecchie – San Prisco (Caserta)”; la voce: “Museo Archeologico di Eboli e della Media Valle
del Sele - Eboli (Salerno)” è sostituita dalla seguente: “Museo Archeologico di Eboli e della
Media Valle del Sele e Aree archeologiche delle fornaci dei SS. Cosma e Damiano e della
Villa Romana di Paterno - Eboli (Salerno)”; dopo la voce: “Museo Archeologico di Eboli e
della Media Valle del Sele e Aree archeologiche delle fornaci dei SS. Cosma e Damiano e
della Villa Romana di Paterno - Eboli (Salerno)” è inserita la seguente: “Museo
Archeologico di Sala Consilina – Sala Consilina (Salerno)”; la voce: “Museo archeologico
nazionale di Pontecagnano (Salerno)” è sostituta dalla seguente: “Museo archeologico
nazionale di Pontecagnano e Parco archeologico di Pontecagnano (Salerno)”; la voce:
“Museo del Palazzo della Dogana dei Grani - Atripalda (Avellino)” è sostituita dalla
seguente: “Museo del Palazzo della Dogana dei Grani e Area archeologica dell’Antica
Abellinum- Atripalda (Avellino)”; la voce: “Museo Storico Archeologico - Nola (Napoli)” è
sostituita dalla seguente: “Museo Storico Archeologico e Area Archeologica di San Paolo
Belsito- Nola (Napoli)”; dopo la voce: “Palazzo di Tiberio e Villa Jovis - Capri (Napoli)”
sono inserite le seguenti: “Parco archeologico di Aeclanum – Mirabella Eclano (Avellino)”
e “Teatro romano e area archeologica dell’antica Cales – Calvi Risorta (Caserta)”; è
aggiunta, in fine, la voce: “Villa Damecuta – Anacapri (Napoli)”;
10. al numero 15. Direzione regionale Musei Puglia la voce: “Anfiteatro romano –
Lecce” è sostituita dalla seguente: “Teatro e Anfiteatro romano – Lecce”; la voce; “Museo
Archeologico Nazionale - Gioia del Colle (Bari)” è sostituita dalla seguente: “Museo
archeologico nazionale e Castello - Gioia del Colle (Bari)”; la voce: “Museo Archeologico
Nazionale e zona archeologica di Egnazia - Fasano (Brindisi)” è sostituita dalla seguente:
“Museo archeologico nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia 5
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Fasano (Brindisi)”; la voce: “Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia (Foggia)” è
sostituita dalla seguente: “Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia
(Foggia)”;
11. al numero 16. Direzione regionale Musei Basilicata dopo la voce: “Castello di
Lagopesole – Avigliano (Potenza)” è inserita la seguente: “Aree archeologiche di Rossano
di Vaglio e serra di Vaglio – Vaglio (Potenza)”; la voce: “Museo Archeologico Nazionale –
Venosa (Potenza)” è sostituita dalla seguente: “Museo archeologico nazionale Mario
Torelli”, Parco archeologico e Catacombe ebraiche – Venosa (Potenza)”; la voce: “Parco
archeologico dell’area urbana di Metaponto – Bernalda (Matera)” è sostituita dalla
seguente: “Parco archeologico dell’area urbana e della necropoli di Crucinia di Metaponto
– Bernalda (Matera)”; dopo la voce: “Parco archeologico di Herakleia – Policoro (Matera)”
è inserita la seguente: “Parco Paleolitico di Notarchirico – Venosa (Potenza) ”; la voce:
“Teatro romano – Grumento Nova (Potenza)” è sostituita dalla seguente: “Parco
Archeologico di Grumentum – Grumento Nova (Potenza)”;

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.
Roma, 22 ottobre 2021

IL MINISTRO
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