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ACCORDO 

TRA 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

E 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

E 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E  

E 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

E 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

PER 

LA COLLABORAZIONE DEI FUNZIONARI TECNICI ALLE COMMISSIONI DEGLI UFFICI DI 

ESPORTAZIONE  

 

 

La Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio con sede in Roma, via di San Michele, 22, 

rappresentata dal Direttore pro-tempore, arch. Federica GALLONI; 

E 

La Direzione generale Archivi con sede in Roma, via di San Michele, 22, Roma, rappresentata dal Direttore 

pro-tempore, dott.ssa Annamaria BUZZI; 

E 

rappresentata dal Direttore pro-tempore, dott.ssa Paola PASSARELLI; 

E 

La Direzione generale Educazione, Ricerca e Istituti Culturali con sede in Roma, Via Milano, 76, 

rappresentata dal Direttore pro-tempore, dott. Mario TURETTA;  

E 



 
 

 
 

2 

La Direzione generale Musei con sede in Roma, via Michele Mercati, 4, rappresentata dal Direttore pro-

tempore, dott. Antonio LAMPIS; 

 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana, e in particolare gli articoli 9, primo e secondo comma e 

117, secondo comma, lettera s), e sesto comma; 

VISTO il Decreto 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche  

Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi  

Istituzione del Ministero per i beni e le 

 

VISTO il Decreto L

 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sen  

Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 

1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti

Codice dei beni culturali; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. Regolamento 

di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta 

 

VISTA  la delibera del consi Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili  

VISTO il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  

COVID-19 -legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, 

comma 6-bis, e dell'articolo 4; 

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante 
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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di 

potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di 

decreti legislativi  

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con Le Misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19  

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante 

misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri 

speciali nei settori strategici, nonché' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali  

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti le disposizioni attuative dei suddetti 

Decreti-legge e in particolare il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 1° aprile 2020 

Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale  

Direzione Generale Belle Arti e Paesaggio che prevedeva che agli Uffici Esportazione fosse garantito 

il supporto essenziale fornito dal personale in servizio presso le Biblioteche Pubbliche Statali ubicate 

nei medesimi territori; 

Direzione generale Archivi che prevedeva che agli Uffici Esportazione fosse garantito il supporto 

essenziale fornito dal personale in servizio presso le Soprintendenze Archivistiche ubicate nei 

medesimi territori; 

Funzionamento 

degli uffici Esportazione  

VISTA la circolare del Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio n. 28 del 31 maggio 2017 

aven Uffici esportazione, dichiarazione di assenza di conflitti  

VISTO il Decreto del Ministero  per i  beni e le attività culturali e per il  turismo n. 537 del 6 dicembre 2017 

r

libera circolazione da parte degli Uffici esportazione delle cose di interesse artistico, storico, 

archeologico, etnoantropologico e del Direttore generale Archeologia belle arti e 

paesaggio n. 52 del 19 dicembre 2017 avente ad oggetto: 
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esportazione delle cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico ai sensi 

  

VISTA la circolare del Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio n. 13 del 24 maggio 2019 

2016, n. 44, in materia di uscita dal territorio nazionale, ingresso nel territorio nazionale ed 

ulturali e delle cose di interesse culturale 

(art. 64-  

Misure di prevenzione e 

contenimento del contagio COVID  19   del lavoro  

Disposizioni urgenti per la 

-

 

 

 

- il controllo sulla circolazione 

internazionale è finalizzato a preservare del patrimonio 

culturale in tutte le sue componenti,  quali  individuate  in  base  al presente codice ed alle norme 

previgenti costituisce   funzione  di  preminente  interesse nazionale  

CONSIDERATO che le recenti disposizioni normative mirate al contenimento della diffusione del COVID-19 

hanno determinato la temporanea e parziale sospensione di alcune attività di competenza degli Uffici di 

esportazione, in particolare di quelle che richiedono la visione fisica dei beni; 

CONSIDERATO che i procedimenti amministrativi connessi alle summenzionate attività richiedono che i 

beni da esportare siano esaminati da una commissione composta da tre funzionari tecnici, di volta in 

volta cooptati dai Direttori degli Uffici di esportazione, secondo una programmazione che tiene conto 

della tipologia dei beni e delle esigenze di rotazione imposte dalla vigente normativa in materia di 

trasparenza e anticorruzione; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire il rapido recupero del pregresso e la piena ripresa della funzionalità 

ività di tutela fondamentale attraverso il controllo e la 

verifica di tutti i beni in procinto di varcare i confini del Paese, è necessario implementare il novero dei 

otecari, ecc., cui 

attingere per la composizione delle suddette commissioni; 
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CONSIDERATA la grave penuria di personale e la necessità di assicurare in ogni caso la continuità 

con particolare riferimento agli adempimenti connessi al rilascio degli 

;  

CONSIDERATI gli ottimi risultati sino ad oggi conseguiti in virtù delle analoghe forme di collaborazione 

attivate a seguito della circolare del Segretario n. 35 del 13 novembre 2015 con particolare riferimento 

pertinenza degli uffici, istituti e luoghi della cultura afferenti le Direzioni e in relazione ai quali la 

partecipazione dei funzionari appartenenti  

 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Articolo 1 

 

Le premesse fanno parte integrante del presente atto. 

 

Articolo 2  

 

La Direzione generale Archivi, la Di utore, la Direzione generale 

Educazione, Ricerca e istituti Culturali, la Direzione generale Musei, convengono sulla necessità di 

cooperare con la Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il funzionamento degli Uffici 

di esportazione. A tal fine disporranno che i rispettivi organi territoriali mettano a disposizione propri 

funzionari tecnici, 

compresi quelli assegnati agli istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia, affinché partecipino, a 

rotazione e secondo le modalità, che per snellimento delle procedure, vengono stabilite negli articoli 

seguenti, alle commissioni tecniche operanti presso gli stessi.  

 

Articolo 3 

 

La partecipazione alle commissioni di esportazione è attività da svolgersi indifferibilmente in presenza. Gli 

Uffici di esportazione assicurano il puntuale rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione adottate dalle 

Soprintendenze di appartenenza come definite umento di valutazione dei rischi. 

Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo gli Uffici di esportazione operanti nel 
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territorio di riferimento renderanno noto il calendario delle commissioni concordandolo direttamente con i 

funzionari interessati. La programmazione sarà organizzata in base alle competenze tecniche necessarie 

istituti di provenienza.  

 

Articolo 4 

 

La partecipazione alle commissioni di esportazione comporta, inoltre, la compilazione e sottoscrizione dei 

relativi verbali da effettuarsi sul sistema informativo degli Uffici di esportazione (SUE), nonché 

degli approfondimenti richiesti e la stesura delle relazioni. 

 

Articolo 5 

 
Gli eventuali oneri di missione sono a carico dei rispettivi uffici di appartenenza del personale incaricato. 

 

 

 
 

 

DIREZIONE GENERALE ARCHIVI 

(dott.ssa Anna Maria BUZZI) 

 

____________________________________ 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA 

BELLE ARTI E PAESAGGIO 

(arch. Federica GALLONI) 

 

------------------------------------------------------ 

 

 



 
 

 
 

7 

 

 

 

DIREZIONE GENERALE MUSEI 

(dott. Antonio LAMPIS) 

 

_____________________________________ 

 

 

DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E  

 

(dott.ssa Paola PASSARELLI) 

 

____________________________________ 

 

 

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE, 

RICERCA E ISTITUTI CULTURALI 

(dott. Mario TURETTA) 

 

______________________________________ 

 

 

 

 


