
SERVIZIO BENI CULTURALI, BIBLIOTECA E MUSEO 

NORMATIVA  DI RIFERIMENTO: 

L. 128/2011 Nuova disciplina del prezzo dei libri 

L. 112/2013 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, 
recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e 
delle attivita' culturali e del turismo. 

L. 633/1941 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 
L. 248/2000 Nuove norme di tutela del diritto di autore 

D. Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 
luglio 2002, n. 137 

D. Lgs 156/2006 Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
in relazione ai beni culturali  

D. Lgs 62/2008 Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, in relazione ai beni culturali 

D.P.R. 3/1972 
Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali 
in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei 
relativi personali ed uffici 

D.M. 19 /12/2012 Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di 
beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate 

D.M. 26/05/2011 Approvazione dello schema generale di convenzione con le Regioni ai sensi 
dell'articolo 156, co. 2 del Codice dei culturali e del paesaggio 

D.M. 19/11/2010 

Modifiche al decreto ministeriale 3 ottobre 2002, recante Individuazione dei 
soggetti e delle categorie di soggetti beneficiari di contributi in denaro, per lo 
svolgimento dei propri compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi 
culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo ai sensi dell'art. 38 della L. 
21 novembre 2000, n. 342, e dell'art. 65, lettera c-nonies del D.P.R. n. 917 del 
1986 

D.L. 64/2010 Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attività culturali 

D.M. 29/01/2008 Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi 
presso istituti e luoghi della cultura 

D.M. 20/03/2009 
Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento 
dell'elenco previsto dall'articolo 95, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 

L. 45/2009 
Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 
per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 
marzo 1999, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno. 

D.M. 24/09/2008 
Disciplina dei criteri e delle modalita' per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e 
gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali della quota percentuale 
degli stanziamenti previsti per le infrastrutture 

D.M. 28/03/2008 Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di 
interesse culturale 

L. 167/2007 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione 
della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) 

D.M. 27/09/2006 

Criteri e modalita' per la verifica dell'interesse culturale dei beni mobili 
appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonche' ad 
ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di 
lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed 
etnoantropologico 
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D.P.C.M. 23/02/2006 Approvazione dei modelli per il rilevamento dei danni, a seguito di eventi 
calamitosi, ai beni appartenenti al patrimonio culturale 

D.M. 20/04/2005 Indirizzi, criteri e modalita' per la riproduzione di beni culturali, ai sensi 
dell'articolo 107 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

D.M. 9/02/2005 

Procedure, modalita' e condizioni per l'assunzione da parte dello Stato della 
copertura dei rischi, derivanti dal prestito di beni culturali per mostre e 
manifestazioni, ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» 

D.M. 5/04/2004 Delega di funzioni ai direttori regionali per i beni culturali e paesaggistici 

D.M. 27/02/2004 Modifica al decreto 2 luglio 2003, recante la tutela del patrimonio storico della 
Prima guerra mondiale di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 78 

L. 264/2002 Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali e lo sport 
L.R. 18/2000 Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali 
L.R. 20/2000 Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio 

L.R.  29/1995 Riordinamento dell' istituto dei beni artistici, culturali e naturali della regione 
Emilia - Romagna. B.U.R.E.R. n.70 del 14 aprile 1996 

L.R.  17/1990 Costituzione di una societa` per azioni per la valorizzazione del patrimonio storico, 
artistico, culturale e ambientale 
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