
1 
 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 
 

DECRETO 9 gennaio 2019, n. 13   
 
Regolamento di modifica al decreto 11 dicembre 1997, n. 507,  recante 
norme per l'istituzione  del  biglietto  di  ingresso  ai  monumenti, 
musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini  monumentali. 
(19G00018)  
(GU n.37 del 13-2-2019)  
   
 Vigente al: 28-2-2019   
   
  
                       IL MINISTRO PER I BENI  
                      E LE ATTIVITA' CULTURALI  
  
  Visto l'articolo 1, comma 1, della legge  25  marzo  1997,  n.  78, 
concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali;  
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  
  Visto il decreto legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  recante 
«Istituzione del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  a 
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;  
  Visti gli articoli 101, 102, 103, 110, 130 del decreto  legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice  dei  beni  culturali  e  del 
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6  luglio  2002,  n. 
137»;  
  Visto  in  particolare  l'articolo  103,  comma  3,   del   decreto 
legislativo n. 42 del 2004, concernente l'accesso agli istituti ed ai 
luoghi della cultura;  
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con 
modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni 
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei 
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche 
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del 
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29 
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del 
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli 
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo 
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1° 
dicembre 2017, n. 238, concernente «Regolamento recante modifiche  al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014,  n. 
171, concernente il regolamento di organizzazione del  Ministero  dei 
beni e delle attivita' culturali e del turismo,  degli  uffici  della 
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente  di 
valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22,  comma 
7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96»;  
  Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  11 
dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del  biglietto 
di ingresso ai  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di  antichita', 
parchi e giardini  monumentali,  modificato  da  ultimo  con  decreto 
ministeriale 14 aprile 2016, n. 111;  
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali 
e del turismo 27 novembre 2014, recante «Articolazione  degli  uffici 
dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni  e  delle 
attivita'  culturali  e  del  turismo»,  pubblicato  nella   Gazzetta 
Ufficiale - Serie generale - n. 5 dell'8 gennaio 2015;  
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  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali 
e  del  turismo  23  dicembre   2014,   recante   «Organizzazione   e 
funzionamento dei musei statali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
- Serie generale - n. 57 del 10 marzo 2015;  
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali 
e  del  turismo  23  gennaio  2016,  recante  «Riorganizzazione   del 
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi 
dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre  2015,  n.  208», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59  dell'11 
marzo 2016;  
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali 
e del turismo 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree 
e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di  rilevante 
interesse nazionale ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 
23  gennaio  2016»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  Serie 
generale - n. 149 del 28 giugno 2016;  
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali 
e del turismo 30 giugno 2016,  recante  «Criteri  per  l'apertura  al 
pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e  dei  luoghi  della 
cultura  statali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  -   Serie 
generale - n. 247 del 21 ottobre 2016;  
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali 
e del turismo 21 febbraio 2018, recante «Adozione dei livelli  minimi 
uniformi di qualita'  per  i  musei  e  i  luoghi  della  cultura  di 
appartenenza pubblica e attivazione del Sistema  museale  nazionale», 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  78  del  4 
aprile 2018;  
  Uditi i pareri del Consiglio di Stato n. 2482 del 2 novembre 2018 e 
n. 2838 del 10 dicembre 2018 espressi dalla  Sezione  consultiva  per 
gli atti normativi;  
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a 
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400, 
effettuata con note dell'11 dicembre 2018, protocollo n.  30512,  del 
19 dicembre 2018,  protocollo  n.  31400  e  del  20  dicembre  2018, 
protocollo n. 31518;  
  
                             A d o t t a  
  
                      il seguente regolamento:  
  
                           Articolo unico  
  
  1. All'articolo 4 del decreto ministeriale  11  dicembre  1997,  n. 
507, sono apportate le seguenti modifiche:  
    a) al comma 2, secondo periodo, le parole  «di  ogni  mese»  sono 
sostituite dalle seguenti: «dei mesi  da  ottobre  a  marzo,  nonche' 
nella settimana dedicata alla promozione dei musei e dei luoghi della 
cultura compresa nei mesi da gennaio a marzo e individuata ogni  anno 
dal Ministro»;  
    b) dopo il comma 2 e'  aggiunto  il  seguente  comma  2-bis:  «Il 
competente Direttore del Polo museale regionale e, con riferimento ai 
musei  e  istituti  dotati  di  autonomia  speciale,   il   Direttore 
stabiliscono,  d'intesa  con  la  Direzione   generale   alla   quale 
l'istituto  o  il  luogo  della  cultura  afferisce,  ulteriori  otto 
giornate di libero accesso o, in alternativa, fasce orarie di  libero 
accesso in una misura complessiva  corrispondente  a  otto  giornate, 
tenendo conto delle esigenze degli  utenti  e  delle  caratteristiche 
dell'ambito territoriale di riferimento. Il  relativo  calendario  e' 
comunicato  al  pubblico  nell'ambito  delle  iniziative  organizzate 
durante la settimana di cui al comma 2, dedicata alla promozione  dei 
luoghi  della  cultura,  e  comunque  pubblicato  sui  siti  internet 
dell'istituto o luogo della cultura  e  del  Polo  museale  regionale 
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interessati, nonche' sul sito internet del Ministero.»;  
    c) al comma 6, le parole: «ridotto della meta'»  sono  sostituite 
dalle seguenti: «pari a due euro»;  
    d) dopo il comma 7, e' aggiunto il  seguente  comma  7-bis:  «Con 
cadenza biennale la Direzione generale Musei predispone una relazione 
al Ministro concernente l'attuazione delle  disposizioni  di  cui  ai 
commi 2 e 2-bis sulla base di monitoraggi annuali.».  
  2. Le disposizioni del  presente  regolamento  sono  soggette  alla 
prima verifica di impatto della regolazione al termine del primo anno 
di vigenza del medesimo.  
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 
osservare.  
  
    Roma, 9 gennaio 2019  
  
                                                Il Ministro: Bonisoli  
  
Visto, il Guardasigilli: Bonafede  
 
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2019  
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e 
politiche sociali, reg.ne prev. n. 161 
 


