
 

Ministero della Cultura 
Enti e società vigilate dal MiC 

Gli enti di diritto privato, le fondazioni e le società vigilate o partecipate dal MiC (di cui all’art.1, comma 2, 
lett. c del D.lgs 39/2013), hanno implementato e introdotto adeguate misure di organizzazione e gestione 
del rischio ai fini del contrasto alla corruzione che vengono periodicamente aggiornate in occasione delle 
modifiche apportate al PTPCT del MiC, in linea anche con le indicazioni riportate nella delibera ANAC n. 
1134 dell’8 novembre 2017 recante “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e 
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

Gli enti e le società vigilate hanno nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza, e formulato un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza che 
tiene conto delle indicazioni contenute nel PTPCT del MiC. 

Con DM 27 marzo 2015 il MIC ha effettuato una ricognizione degli enti sottoposti alla propria vigilanza, 
individuandone 51 e chiedendo espressamente agli stessi di adempiere agli obblighi di prevenzione della 
corruzione e di trasparenza. 

L’elenco degli enti vigilati al 31 dicembre 2020 è riportato nella sottostante tabella, con riferimento agli 
uffici dirigenziali vigilanti. 

 
 

UFFICIO DIRIGENZIALE 
VIGILANTE 

(d'intesa con la Direzione 
generale Bilancio 

relativamente ai profili 
finanziari e contabili) 

 
                                    ENTE 

Segretariato generale Istituto per il credito sportivo 

 
Direzione generale Arte e 

architettura contemporanee 

e periferie urbane 

Fondazione La Triennale di Milano 

Fondazione MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo 

Fondazione Quadriennale d'arte di Roma 

 
 

Direzione generale Archeologia 
Belle arti e paesaggio 

Consorzio per la gestione del Parco geominerario storico ed 

ambientale della Sardegna 

(la vigilanza di tale ente non è più esercitata da questo Ministero, 

bensì  dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 

mare come risulta dall’art. 3 del d.P.R.16 aprile 2013, n.73 recante 

“Riordino degli Enti vigilati dal Ministero dell’Ambiente e della 

tutela del territorio e del mare”) 

Fondazione Ente Ville Vesuviane 

Fondazione Aquileia 
 
 
 
 

Direzione generale 

Biblioteche e istituti 

Accademia della Crusca 

Accademia nazionale dei Lincei 

Domus Galilaeana 

Domus Mazziniana 
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culturali Fondazione Biblioteca europea di informazione e cultura 

Fondazione Festival dei due Mondi 

Giunta centrale per gli studi storici 

 
Istituto italiano di numismatica 

Istituto italiano per la storia antica 

Istituto per la storia del Risorgimento italiano 

Istituto storico italiano per il medioevo 

Istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea 

Società italiana autori ed editori (SIAE) 

(La Direzione generale Spettacolo e la Direzione generale Cinema 

esprimono alla Direzione generale Biblioteche e istituti culturali le 

valutazioni di rispettiva competenza) 

 
 
 

 
Direzione generale Bilancio 

ALES - Arte lavoro e servizi S.p.A. 

Fondazione La Biennale di Venezia 

(La Direzione generale Arte e architettura contemporanee e 

periferie urbane, la Direzione generale Spettacolo e la Direzione 

generale Cinema esprimono alla Direzione generale Bilancio le 

valutazioni di rispettiva competenza) 

 
Direzione generale Cinema 

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia 

Istituto Luce Cinecittà s.r.l. 

 
Direzione generale Educazione e 
ricerca 

Scuola del Patrimonio culturale 

Scuola Archeologica Italiana di Atene (SALA.) 

(unitamente alla Direzione generale Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio) 

 
 
 
 

Direzione generale Musei 

Consorzio di valorizzazione culturale "La Venaria Reale" 

Consorzio Villa Reale e Parco di Monza 

Fondazione Centro per la conservazione ed il restauro dei beni 

culturali "La Venaria Reale" (unitamente alla Direzione generale 

Educazione e Ricerca) 

Fondazione Museo delle antichità egizie di Torino 

Fondazione Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah 

Fondazione Museo storico della liberazione 

 
 
 
 

Fondazione Teatro Alla Scala di Milano 

Fondazione Teatro Carlo Felice dì Genova 

Fondazione Teatro Comunale di Bologna 
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Direzione generale Spettacolo 

Fondazione Teatro del Maggio Musicale Fiorentino 

Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale 

Fondazione Teatro La Fenice di Venezia 

Fondazione Teatro Lirico di Cagliari 

Fondazione Teatro Lirico Verdi di Trieste 

 
Fondazione Teatro Massimo di Palermo 

Fondazione Teatro Regio di Torino 

Fondazione Teatro San Carlo di Napoli 

Istituto nazionale del dramma antico 

Fondazione Arena di Verona 

Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Fondazione Petruzzelli e Teatri di Bari 

 
 

Direzione generale Turismo 

A.C.I. – Automobile Club d’Italia 

C.A.I. – Club Alpino Italiano 

ENIT - Agenzia nazionale del turismo 

 


