
Legge 18 aprile 1975, n. 110
Norme integrative della disciplina vigente per

il controllo delle armi, delle munizioni e degli

esplosivi [per la tutela delle armi storiche]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1975-

04-

21&atto.codiceRedazionale=075U0110&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

Decreto legislativo 20 ottobre

1998, n. 368

Istituzione del Ministero per i beni e le attività

culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15

marzo 1997, n. 59

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1998-

10-

26&atto.codiceRedazionale=098G0424&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

Legge 2 agosto 1982, n. 512
Regime fiscale dei beni di rilevante interesse

culturale.

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1982-

08-

07&atto.codiceRedazionale=082U0512&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

Legge 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-

08-

18&atto.codiceRedazionale=090G0294&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

Legge 7 marzo 2001, n. 78
Tutela del patrimonio storico della Prima guerra

mondiale

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-

03-

30&atto.codiceRedazionale=001G0135&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

Decreto del Presidente della

Repubblica 8 giugno 2001, n.

327

Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di espropriazione per

pubblica utilità

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-

08-

16&atto.codiceRedazionale=001G0372&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2001-

05-

09&atto.codiceRedazionale=001G0219&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

Decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115

"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di spese di giustizia" [per la tutela delle armi storiche]                                                                         

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2002-

06-

15&atto.codiceRedazionale=002G0139&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

Decreto legislativo 22 gennaio

2004, n. 42

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2004-

02-

24&atto.codiceRedazionale=004G0066&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" (D.Lgs. N. 33/2013 art. 12 comma 1)



Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 

dicembre 2005  

(G.U. n. 25 del 31 gennaio 2006)

Codice dei beni culturali e del paesaggio  Individuazione della 

documentazione necessaria alla verifica della compatibilità 

paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, 

comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/01/31/06A00800/sg

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152
Norme in materia ambientale

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2006-

04-

14&atto.codiceRedazionale=006G0171&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

Decreto Ministeriale 7 ottobre 2008
Ordinamento dell'Istituto Centrale 

per la Demoetnoantropologia
http://www.idea.mat.beniculturali.it/images/istituto/ordinamento.pdf

Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 22

dicembre 2010, n. 271

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei

procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e

le attività culturali aventi durata non superiore a

novanta giorni

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-

02-

25&atto.codiceRedazionale=011G0043&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

Decreto del Presidente Del

Consiglio dei Ministri 18

novembre 2010, n.231

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei

procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e

le attività culturali aventi durata superiore a novanta

giorni.

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-

01-

04&atto.codiceRedazionale=010G0250&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

Decreto del Presidente Del

Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171

Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle 

attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, 

https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-08-29;171

Legge 7 agosto 2015, n. 124
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche.

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-

08-

13&atto.codiceRedazionale=15G00138&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/01/31/06A00800/sg
http://www.idea.mat.beniculturali.it/images/istituto/ordinamento.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-08-29;171
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2014-08-29;171


Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016 n. 44

Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali 

e del turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 

dicembre 2015, n. 208

https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/DM%20del%20

23%20gennaio%202016-imported-56987.pdf

Decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di

concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,

dell'energia dei trasporti e dei servizi postali nonché per

il riordino della disciplina vigente in materia di contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-

04-

19&atto.codiceRedazionale=16G00062&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

Decreto Ministeriale 9 aprile 2016, n.198

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

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/28/16A04824/sg

Decreto Ministeriale  13 maggio 2016, n. 245 Istituzione dell'Istituto centrale per l'archeologia
https://storico.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1471536201721_D.M._

13_MAGGIO_2016__REP._245_REGISTRATO.pdf

Decreto Ministeriale 7 aprile 2017 n. 169
Organizzazione e funzionamento dell'Istituto centrale per 

l'archeologia.

https://storico.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1496159912181_REGIS

TRATO_REP._169.pdf

Decreto Ministeriale  24 ottobre 2016, n. 483

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

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1392865957.html

Decreto Ministeriale 12 gennaio 2017 n. 15

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.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 marzo 2017, n. 58.

https://storico.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1488211943072_D.M._

12_GENNAIO_2017_REP._15_REGISTRATO.pdf

https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/DM del 23 gennaio 2016-imported-56987.pdf
https://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/DM del 23 gennaio 2016-imported-56987.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1392865957.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1392865957.html


Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito

con modificazioni dalla Legge

21.06.2017 n. 96

Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a

favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le

zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.                                                              

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017;50

Decreto Presidente della Repubblica 

13 febbraio 2017 n. 31

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi 

dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura 

autorizzatoria semplificata. (17G00042) (GU n.68 del 22-3-2017 

)

  

https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-02-13;31!vig=

Decreto Legislativo 3 aprile 2018, n. 34
Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. 

  
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-03;34

Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 86 

convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, 

n. 97

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei 

Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle 

politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e 

disabilità

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-

03-

22&atto.codiceRedazionale=17G00042&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 76

Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 

attività culturali, degli uffici di diretta

collaborazione del Ministro e dell’Organismo

indipendente di valutazione della performance.

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-

08-

07&atto.codiceRedazionale=19G00081&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 104

convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 

2019, n. 132

Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, 

delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello 

sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' 

per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli 

e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle 

Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle 

funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-

09-

21&atto.codiceRedazionale=19G00112&atto.articolo.numero=0&qId=&tabID=0.0556688644

30391984&title=lbl.dettaglioAtto

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017;50
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-03;34


Decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169

Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance.

https://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-12-02;169!vig=

Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23

convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, 

n. 40 (in particolare l’articolo 37)

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori 

strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di 

proroga di termini amministrativi e processuali.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;23

Decreto Ministeriale 28 gennaio 2020 n. 21
Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo 

https://www.beniculturali.it/comunicato/d-m-21-28-01-2020-articolazione-degli-uffici-

dirigenziali-di-livello-non-generale-del-ministero-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-per-il-

turismo

D.L. 21 settembre 2019 n. 104

Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, 

delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello 

sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché' 

per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli 

e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle 

Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle 

funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-21;104

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2021, n. 77

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di 

accelerazione e snellimento delle procedure

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-05-31;77!vig=2021-

06-01

Legge 29 luglio 2021 n. 108 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108!vig=2021-08-05

Decreto Legge 9 giugno 2021 n. 80

Misure urgenti per il rafforzamento della capacita’ 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale 

all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

e per l’efficienza della giustizia.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021;80~art3-com7

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-12-02;169!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2019-12-02;169!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;23
https://www.beniculturali.it/comunicato/d-m-21-28-01-2020-articolazione-degli-uffici-dirigenziali-di-livello-non-generale-del-ministero-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-per-il-turismo
https://www.beniculturali.it/comunicato/d-m-21-28-01-2020-articolazione-degli-uffici-dirigenziali-di-livello-non-generale-del-ministero-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-per-il-turismo
https://www.beniculturali.it/comunicato/d-m-21-28-01-2020-articolazione-degli-uffici-dirigenziali-di-livello-non-generale-del-ministero-per-i-beni-e-le-attivita-culturali-e-per-il-turismo
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-09-21;104


Legge 6 agosto 2021 n. 113 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 

giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento 

della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/07/21G00124/sg

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 

MINISTRI 24 giugno 2021, n. 123

Regolamento concernente modifiche al regolamento di 

organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta 

collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/15/21G00131/sg

Legge 29 luglio 2021 n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure.

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108!vig=2021-08-05

Legge 6 agosto 2021 n. 113

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 

giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento 

della capacita’ amministrativa delle pubbliche amministrazioni 

funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/07/21G00124/sg

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/07/21G00124/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/15/21G00131/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-07-29;108!vig=2021-08-05
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/08/07/21G00124/sg

