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Facendo seguito alle interlocuzioni avute con gli Uffici periferici anche nell’ambito degli incontri tecnici previsti 

dalla Circolare 14 del 31 marzo 2021 sul tema delle ricerche archeologiche da effettuarsi in regime di 

concessione, questa Direzione ritiene opportuno comunicare quanto segue.  

 

1. Si rammenta che la tutela del patrimonio culturale, ai sensi del Decreto-Legge 14 dicembre 1974, 

n. 657 convertito nella legge 29 gennaio 1975, n. 5  compete a questo Ministero, e ha il fine di 

assicurare l'organica applicazione delle disposizioni in materia sul piano interno e nazionale, così 

come da previsione costituzionale. In particolare, la competenza in materia di rilascio di 

concessioni di scavi, ai sensi del Decreto Legislativo  42/2004 e dell’articolo 16 comma 2, lettera 

e) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  2 dicembre 2019, n. 169, spetta al Direttore 

Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, rappresentando pertanto, oltre che un obbligo di 

legge, un dovere d’ufficio imprescindibile. A queste previsioni si aggiungono, come noto, le 

fondamentali indicazioni contenute nella Convenzione europea per la protezione del patrimonio 
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14/2021.  
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archeologico  (La Valletta, 1992)  ratificata dall’Italia con Legge n. 57/2015, che definiscono in 

modo chiaro e puntale la necessità di prevedere procedure d’autorizzazione e di controllo per le 

attività sul campo. 

Le circolari, invece, sono meri atti endogeni con cui l’Autorità di vertice dell’Amministrazione 

veicola disposizioni interne, chiarendo il significato di leggi o regolamenti agli uffici sottordinati, 

per garantirne l’uniforme applicazione. Esse, pertanto, non sono fonte di diritto, ma derivano da 

norme superiori e forniscono chiarimenti necessari a dirimere aspetti che, nell’ambito della corrente 

pratica amministrativa, debbano essere regolamentati per renderne l’espletamento più efficace.  

 

2. Accogliendo le osservazioni pervenute sul tema delle indagini non invasive, si è provveduto a 

ritarare opportunamente la modulistica destinata a questa ampia categoria predisponendo un 

modello semplificato d’istanza (scaricabile dal sito web dell’Istituto Centrale per l’Archeologia al 

seguente link http://www.ic_archeo.beniculturali.it/it/231/circolari-e-modulistica ), riservando agli 

Uffici periferici le eventuali prescrizioni o indicazioni sulla base delle peculiarità delle indagini 

(ricognizioni di superficie, indagini geofisiche, sorvolo di droni/LIDAR) e delle criticità per il 

patrimonio archeologico note negli areali interessati, non diversamente da quanto già avveniva in 

anni precedenti. 
 

3. Per quanto riguarda le diverse fattispecie di indagine non invasiva, si sottolinea altresì che, poiché 

il Direttore Generale ABAP, ai sensi del suddetto articolo 16 comma 2, lettera e) del DPCM 

169/2019 “affida in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione di ricerche archeologiche 

o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali (…)” sono da ritenersi esclusi dal regime 

concessorio i rilievi diretti o strumentali e tutte le indagini diagnostiche volte a documentare 

strutture archeologiche fuori terra. Pertanto, il conferimento di tali dati al Geoportale Nazionale per 

l’Archeologia, in un’ottica di condivisione dei risultati delle indagini in rete e di supporto all’azione 

di tutela del patrimonio archeologico, resta facoltà discrezionale in capo al titolare delle ricerche.  
 

4. Per le concessioni di scavo pluriennali in itinere, la consegna dell’anagrafica minima di indagine 

di cui all’allegato 2, “Cartella n. 1: Documentazione per il Geoportale Nazionale per l’Archeologia” 

della Circolare 14/2021, deve essere effettuata annualmente nei termini previsti dalla circolare 

stessa. 
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