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Conferimento di delega all'arch. Federica Galloni, Direttore generale Archeologia, belle arti e 

paesaggio, a esercitare la rappresentanza legale del Ministro della cultura in ordine al 

periodico “Bollettino d’Arte - Ministero della cultura” e alla relativa gestione e nomina a 

Direttore responsabile del periodico 
 

 

VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, recante “Disposizioni sulla 

stampa”;  

 

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'articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“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”; 

 

CONSIDERATO che dal 1907, sotto l’egida dell’allora Ministero della pubblica istruzione, il 

periodico trimestrale denominato Bollettino d’Arte ha costituito una prestigiosa pubblicazione di 

riferimento per le varie discipline relative ai campi dell’archeologia, della storia dell’arte e 

dell’architettura, e che con la successiva istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali 

detto periodico è divenuto di proprietà del Ministero stesso, con registrazione del Tribunale di 

Roma, Sezione per la stampa e l’informazione, n. 439/1984 del 12 dicembre 1984 come Bollettino 

d’Arte – Ministero per i beni culturali e ambientali; 

 

CONSIDERATO che la direzione e gestione del periodico Bollettino d’Arte è di norma delegata dal 

Ministro in carica, in qualità di proprietario del periodico, al Direttore generale competente per 

materia; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 2019, con il quale è stato 

conferito all'arch. Federica Galloni l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore 

generale Archeologia, belle arti e paesaggio; 

 

VISTO il decreto ministeriale n. 519 del 7 novembre 2019, concernente il “Conferimento di delega 

all'arch. Federica Galloni, Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio, a esercitare la 

rappresentanza legale del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo in ordine al 

periodico “Bollettino d’Arte – Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo” e alla 

relativa gestione e nomina di Direttore responsabile del periodico”; 

 

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” e, 

in particolare, l’articolo 6, comma 3, secondo il quale “Le denominazioni «Ministro della cultura» e 

«Ministero della cultura» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni 

«Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo» e «Ministero per i beni e le attività 

culturali e per il turismo»”; 
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DECRETA:  
 

 

Art. 1 

 

1. L’arch. Federica Galloni, Direttore generale Archeologia, belle arti e paesaggio, è delegata a 

esercitare la rappresentanza legale del Ministero della cultura in ordine al periodico “Bollettino 

d’Arte - Ministero della cultura” e alla relativa gestione. 

 

Art. 2 

 

1. L’arch. Federica Galloni è nominata Direttore Responsabile del medesimo periodico. 

 

 

Roma, 14 settembre 2021 

 

IL MINISTRO 
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