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N° e anno Atto normativo o 
insieme di atti 

Motivazioni Tipo atto Amministrazioni 
coinvolte 

Tempi avvio Tempi 
conclusione 

consultazioni 

 Atti oggetto di Vir Motivazioni ai sensi 
dell’art. 12, comma 8 

Dpcm 169/17 

Tipologia di 
atto normativo 

Altre 
amministrazioni 

coinvolte nella Vir 

Tempi previsti di 
avvio della Vir 

Tempi previsti di 
conclusione della 

Vir 

Sintesi dei risultati 
della consultazione 
sul piano biennale 

1/2021 legge 13 febbraio 
2020 n. 15, 
concernente la 
promozione ed il 
sostegno della lettura. 

La legge prevede 5 
decreti attuativi. Nello 
specifico, si attribuisce 
al MIC il compito di 
adottare ogni tre anni, 
con proprio decreto, il 
Piano nazionale 
d'azione per la 
promozione della 
lettura, denominato 
"Piano d'azione". Si 
prevede, nello stato di 
previsione del 
Ministero della cultura 
l’istituzione di un 
apposito Fondo a 
decorrere dall'anno 
2020, ripartito 
annualmente secondo le 
modalità stabilite con 
decreto del Ministro 
della cultura, di 
concerto con il Ministro 
dell'istruzione, 
dell'università e della 
ricerca e con il Ministro 
dell'economia e delle 
finanze. Con decreto 
interministeriale 8 
gennaio 2021, sono 
state definite le 
modalità di ripartizione 
del fondo e, nelle more 

Legge + 
decreti 
ministeriali 
(uno di natura 
regolamentare) 

 Gennaio 2021 Dicembre 2022  



di approvazione del 
primo Piano nazionale 
della lettura, sono stati 
assegnati i 
finanziamenti per i 
progetti relativi al 2020. 
Sono inoltre 
disciplinate le modalità 
per il conferimento del 
titolo di "Capitale 
italiana del libro", 
conferito annualmente 
dal Consiglio dei 
ministri, all'esito di una 
apposita selezione sulla 
base dei progetti delle 
città che si candidano. 
Per l'anno 2020 il titolo 
è stato conferito dal 
Consiglio dei Ministri 
alla città di Chiari 
(Brescia). Per gli anni 
successivi, le modalità 
sono rimesse a un 
decreto del Ministro 
della cultura previa 
intesa in Conferenza 
unificata. 
È istituita la "Carta della 
cultura", con la quale lo 
Stato contribuisce alle 
spese per l'acquisto di 
libri, prodotti e servizi 
culturali da parte di 
cittadini italiani e 
stranieri residenti nel 
territorio nazionale 
appartenenti a nuclei 
familiari 
economicamente 
svantaggiati, le cui 



modalità di 
assegnazione sono state 
definite con decreto 
interministeriale. In 
materia di sconti sul 
prezzo di vendita dei 
libri, in data 20 maggio 
2020 è stato adottato il 
decreto ministeriale 
recante “Disposizioni 
sconto prezzo vendita 
libri”.  
In data 11 marzo 2021 è 
stato sottoscritto il 
decreto che individua 
anche le modalità di 
formazione e tenuta 
dell’l'Albo delle librerie 
di qualità presso il 
MIBACT. 
La legge interviene 
nelle politiche destinate 
al sostegno della lettura 
grazie a provvedimenti 
innovativi. È pertanto 
intenzione 
dell’Amministrazione 
verificare l’impatto dei 
provvedimenti che 
consentirà un giudizio 
complessivo in un 
settore particolarmente 
rilevante nelle policies 
di questo Ministero.  

2/2021 
  
 

Decreto 17 novembre 
2020 di modifica del 
decreto ministeriale 
11 dicembre 1997, n. 
507, recante “Norme 
per l’istituzione del 
biglietto di ingresso ai 

Il regolamento è 
finalizzato a 
semplificare le offerte 
di libero ingresso 
disciplinate dal decreto 
ministeriale 11 
dicembre 1997, n. 507, 

  Giugno 2022 31 dicembre 2022  



monumenti, musei, 
gallerie, scavi di 
antichità, parchi e 
giardini 
monumentali”. 

reintroducendo il libero 
accesso in ogni prima 
domenica del mese e, al 
contempo, garantendo 
la flessibilità 
organizzativa 
necessaria alle 
specifiche esigenze di 
ciascun istituto e luogo 
della cultura. La novella 
ha, altresì, adeguato il 
testo vigente al nuovo 
regolamento di 
organizzazione 
dell’Amministrazione, 
approvato con decreto 
del Presidente del 
Consiglio dei ministri 2 
dicembre 2019, che ha 
sostituito i Poli museali 
con le Direzioni 
regionali Musei. La 
politica museale riveste 
particolare rilevanza 
nell’ambito delle 
finalità istituzionali di 
questa 
Amministrazione. Il 
decreto è intervenuto a 
ulteriore modifica del 
DM 9.1.19, n. 13 la cui 
verifica era stata 
inserita nel Piano VIR 
2019-2020. L’istruttoria 
2020 è stata tuttavia 
interrotta per il 
sopraggiungere della 
nuova disciplina, 
oggetto del presente 
Piano.  



3/2021 Decreto 22 dicembre 
2020, di concerto con 
il Ministro 
dell’economia e delle 
finanze, recante 
“Modifiche al decreto 
del Ministro per i beni 
e le attività culturali e 
per il turismo 24 
dicembre 2019, di 
concerto con il 
Ministro 
dell’economia e delle 
finanze, recante 
‘Regolamento recante 
i criteri e le modalità 
di attribuzione e di 
utilizzo della Carta 
elettronica, prevista 
dall'articolo 1, comma 
604, della legge 30 
dicembre 2018, n. 
145”. 
 

Il regolamento reca 
circoscritte modifiche al 
decreto 24 dicembre 
2019, estendendo il 
beneficio del cd. “bonus 
cultura” diciottenni a 
coloro che compiono 
diciotto anni nell’anno 
2020, allineando 
conseguentemente i 
termini previsti per la 
sua fruizione e 
confermando le 
modalità di accesso al 
beneficio sia per i 
cittadini che per gli 
esercenti interessati 
all’iniziativa. 
La cd. 18app è uno 
strumento di particolare 
interesse per le politiche 
culturali del Ministero 
che reputa pertanto 
importante verificare gli 
impatti delle modifiche 
normative dei 
provvedimenti resisi nel 
tempo necessari.  
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