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ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL’ALLESTIMENTO 

DEL “TRENO DELLA MEMORIA” NELL’AMBITO DELLE CELEBRAZIONI PER IL 

CENTENARIO DELLA TRASLAZIONE DEL MILITE IGNOTO (1921-2021). 

 

tra 

 

il Ministero della difesa, (nel prosieguo MD) rappresentato dal Ministro pro tempore 

 

 e  

 

il Ministero della cultura, (nel prosieguo MIC) rappresentato dal Ministro pro tempore 

 

(di seguito: PARTI, quando nominate congiuntamente) 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare, l'articolo 

15; 

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 78, recante Tutela del patrimonio storico della Prima guerra 

mondiale e, in particolare, gli articoli 3, 4 e 5 che disciplinano in materia i compiti dello Stato 

e le competenze del Ministero della cultura e del Ministero della difesa; 

VISTO  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici; 

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011 

n. 111, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e, in particolare, 

l’articolo 14, comma 6, con il quale è costituita la società a responsabilità limitata “Istituto 

Luce - Cinecittà” nonché la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e in particolare l’articolo 1, 

comma 585, con il quale l'Istituto Luce Cinecittà Srl è trasformato nella società per azioni 

Istituto Luce Cinecittà Spa; 

VISTO  l’atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo del 30 marzo 

2020, recante gli obiettivi strategici della società “Istituto Luce – Cinecittà” da realizzarsi 

nell’anno 2020 e per il triennio 2020 – 2022; 
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VISTO  lo Statuto di “Istituto Luce – Cinecittà società per azioni” e in particolare l’articolo 4, comma 

2, lettere b), e) ed i);  

 

CONSIDERATO CHE 

 

- la Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima Guerra 

mondiale; 

- lo Stato e le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, promuovono, tra l’altro, la 

valorizzazione delle vestigia relative al Primo conflitto mondiale; 

- lo Stato, ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 marzo 2001 n. 78, coordina e, ove necessario, 

realizza direttamente i suddetti interventi di valorizzazione; 

- la IV Commissione della Camera dei deputati ha approvato in data 31 marzo 2021 la 

risoluzione n. 7/00604, che impegna il Governo ad organizzare, nell’ambito delle celebrazioni 

del centenario del Milite Ignoto, un viaggio della memoria con un treno d’epoca nella 

composizione più possibile fedele al modello originale, che ripercorra le tappe compiute nel 

1921 nel corso della traslazione della salma da Aquileia a Roma; 

- per la fedele ricostruzione del carro ferroviario e del baldacchino sui quali vennero adagiate 

le spoglie del Milite Ignoto, nonché per la valorizzazione degli altri cimeli aventi diretta 

relazione con le operazioni belliche in argomento, è necessario ricorrere al patrimonio storico, 

archivistico e cinematografico della prima Guerra Mondiale, compresi materiali filmati e 

fotografici, in accordo alle specifiche competenze attribuite al Ministero della cultura ai sensi 

del combinato disposto degli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), e 2, comma 1 lettera d), della 

legge 7 marzo 2001 n. 78; 

- le celebrazioni si pongono l’obiettivo di diffondere i valori simbolici, con l’intenzione anche 

di perseguire risultati nell’ambito della formazione, educazione e partecipazione dei giovani 

al rinnovamento di un comune sentire in merito all’importanza del sacrificio a beneficio della 

comunità nazionale; 

- le finalità comuni perseguite con l’accordo, oltre a riguardare la diffusione dello spirito di 

Unità nazionale e dei principi derivanti dalla riflessione storica sugli eventi del Primo conflitto 

mondiale, interessano la ricerca, la tutela e la conservazione del patrimonio storico custodito 

nelle strutture museali, contribuendo ad implementare il ruolo educativo, culturale e sociale 

di simili iniziative e accrescendo il patrimonio formativo del personale coinvolto; 

- sono attribuite al Ministero della cultura specifiche competenze nella gestione, tutela e 

valorizzazione del patrimonio storico della Prima Guerra mondiale, ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1, della legge 7 marzo 2001 n. 78; 

- è interesse comune del Ministero della difesa e del Ministero della cultura stipulare il presente 

accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
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CONVENGONO QUANTO SEGUE 

 

Art.1  

Valore delle premesse 

 

Le premesse e gli eventuali allegati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

 

Art. 2  

Durata, integrazioni e modifiche 

 

1. Il presente accordo ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione.   

2. Le Parti, congiuntamente, possono apportare per iscritto eventuali modifiche e/o integrazioni che 

si rendessero necessarie ai fini degli opportuni adeguamenti per rilevanti e mutate esigenze, anche 

derivanti da sopravvenute modifiche normative in materia. 

 

Art. 3  

Oggetto 

 

1. Le Parti convengono di cooperare per lo svolgimento delle celebrazioni del Centenario del Milite 

Ignoto mediante iniziative di valorizzazione, compresi l’organizzazione e l’allestimento di mostre 

statiche o itineranti anche attraverso l’utilizzo del patrimonio storico, archivistico e 

cinematografico, inclusi materiali filmati e fotografici. 

2. Le attività oggetto del presente accordo riguardano, inoltre, l’allestimento di un vagone ferroviario 

che assicuri una fedele ricostruzione storica del baldacchino originale su cui venne adagiato il 

feretro del Milite Ignoto. Tali attività saranno realizzate con l’impiego di elevate professionalità 

al fine di valorizzare, da un punto di vista storico e scenografico, la progettazione originale 

dell’opera anche con il supporto di specifico personale militare.  

3. In attuazione del presente accordo possono essere stipulate una o più convenzioni tecniche e 

operative tra lo Stato Maggiore dell’Esercito, la Direzione generale Cinema e audiovisivo del 

Ministero della cultura e altri soggetti pubblici e privati interessati, tra i quali Istituto Luce-

Cinecittà Spa, finalizzate alla realizzazione di attività connesse con la celebrazione del Centenario 

del Milite Ignoto con particolare riferimento al “treno della memoria”.  

4. Le convenzioni attuative disciplineranno i reciproci compiti delle parti firmatarie necessari a 

garantire l’assolvimento delle attività oggetto del presente accordo e ad assicurare la gestione 

economica dei servizi prestati. 

5. Il concorso delle Amministrazioni nelle attività decorre dalla data di sottoscrizione del presente 

accordo fino al termine delle celebrazioni e comunque entro il termine di durata del presente 

accordo.  
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Art. 4  

Oneri finanziari 

 

1. Gli oneri derivanti dall’esecuzione del presente accordo, disciplinati dalle norme in materia di 

contabilità generale dello Stato, si riferiscono esclusivamente al rimborso delle spese e dei costi 

sostenuti in ragione delle attività svolte, quali, a titolo esemplificativo, costi del personale, delle 

gare, delle attrezzature e dei locali. L’esecuzione del presente accordo non può comportare il 

pagamento di corrispettivi a favore delle parti. 

2. L’attuazione del presente accordo è assicurata attraverso il trasferimento di risorse finanziarie del 

Ministero della difesa a favore del Ministero della cultura. 

 

Art. 5  

Trattamento economico del personale  

 

1. Per il personale del Ministero della difesa e del Ministero della cultura si assicura, ove spettante, 

il riconoscimento del trattamento economico secondo le rispettive disposizioni ordinamentali e la 

disciplina della contrattazione collettiva.  

2. Il personale della difesa di cui al comma 1 presta la propria attività professionale esclusivamente 

durante i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, sulla base di turni diurni della durata di 8 ore ciascuno, 

dalle ore 8:30 alle ore 16:30, salvo eventuali necessità di prolungamento o abbreviazione 

dell’orario richiesti sulla base di motivate ed eccezionali necessità. 

 

Art. 6 

Clausola di invarianza finanziaria  

 

Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, dall’attuazione del presente accordo non 

devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 

 

Art. 7 

Diritti di proprietà industriale 

 

L’eventuale cessione a terzi per sfruttamento totale o parziale dei prodotti e delle opere realizzati 

congiuntamente dalle parti, nonché l’utilizzo di loghi, marchi, distintivi e denominazioni 

avvengono nel rispetto delle disposizioni vigenti e ferme restando le specifiche competenze di 

Difesa Servizi S.p.A. e degli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del presente accordo. 
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Art. 8 

Comitato tecnico paritetico 

 

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività è istituito un Comitato tecnico paritetico 

con il compito di favorire, coordinare e monitorare l'attuazione del presente accordo e definire le 

azioni congiunte. 

2. Il Comitato è formato da tre rappresentanti per ciascuna delle parti firmatarie ed è coordinato da 

uno dei rappresentanti del Ministero della difesa, che assicura altresì le funzioni di segreteria.  

3. I componenti del Comitato non percepiscono alcun compenso o indennità. 

 

Art. 9 

Disposizioni finali 

 

1. Il Ministero della difesa e il Ministero della cultura possono dare adeguata pubblicità all’iniziativa, 

anche mediante pubblicazione nei propri siti istituzionali del presente accordo. 

2. Il presente accordo di collaborazione, costituito da n. 9 articoli, è sottoscritto digitalmente dalle 

Parti, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

 

Roma, 

 

MINISTERO DELLA DIFESA     MINISTERO DELLA CULTURA 

Il Ministro       Il Ministro 
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