
PROTOCOLLO D'INTBSA

TRA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO
SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL LAZIO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A

il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro, con sede in Roma, via

XX Settembre, n. 97, codice fiscale 80415740580, in persona del Direttore Generale del

Tesoro, Dr. Vincenzo La Via, (in seguito denominato "MEF");

il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per le risorse, I'organizzazione e

il bilancio con sede in Roma, Via Vittorio Veneto, n.33, codice fiscale 80230390587, in
persona del Dirigente Generale, Dott.ssa Barbara Luisi (in seguito denominato "MiSE");

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archivistica e

Bibliografica del Lazio, con sede in Roma, via di San Michele, n. 17, codice fiscale
80215190580, in persona del Soprintendente Archivistico e Bibliografico, Dr. Mauro Tosti -
Croce (in seguito denominati *MiBACT" o "Soprintendenza");

l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. (in seguito "Poligrafico"), con unico socio,
capitale sociale € 340.000.000,00, interamente versato, Partita IVA n. 00880711007. Codice
fiscale e R.I. n. 00399810589, R.E.A. n. 86629, con sede legale in Roma, via Salaria 691 , in
persona dell'Amministratore Delegato Dr. Paolo Aielli il quale interviene nel presente atto
essendo a ciò debitamente aùtorizzato ai sensi di legge e di statuto,

di seguito, congiuntamente definite per brevità anche le "Parti" o singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE,:

il MEF gestisce in Roma, presso la sede dell'Ufficio IX (ex X) della Direzione Vl del
Dipartimento del Tesoro, l'attività di inventariazione e di catalogazione dell'Archivio
Storico delle carte valori dello Stato Italiano, tra le quali rientrano, tra l,altro, le
emissioni filateliche, quelle relative alle marche da bollo e ai titoli del debito pubblico,
emessi dallo Stato Italiano a far data dal 1863 e stampati dall'lstituto poligrafico dello
Stato, oggi Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., nonché la raccolta dei



materiali da stampa storici che, nel medesimo periodo di tempo. si sono resi necessari

alla produzione di detti esemplari di carte valori;
o tutti i beni facenti parte dell'Archivio storico delle carte valori sono di proprietà del

MEF e costituiscono, nel loro complesso, un valore patrimoniale dello Stato ltaliano.

ln particolare, sulla base della normativa vigente, i beni facenti parte dell'Archivio
Storico delle carte valori sono costituiti dalla stratificazione temporale dei cc.dd. "fogli
campione" e "fogli di registrazione" delle emissioni di carte valori prodotte dal

Poligrafico;
. sulla base della normativa vigente, Ia custodia dei beni dell'Archivio Storico delle

carte valori, di proprietà del MEF, è allo stato attuale affidata al Magazzino Tesoro del

MEF; l'Archivio, gestito dal Poligrafico in quanto soggetto produttore e conservatore

delle carte valori, è pertanto sottoposto alla vigilanza da parte della Soprintendenza

archivistica e bibliografica del Lazio;
. i campioni dei prodotti realizzati dal Poligrafico per le emissioni delle carte valori

sono attualmente custoditi in idonei locali di conservazione di proprietà del medesimo,

che peraltro partecipa alla succitata attività di inventariazione e di catalogazione, con

l'obiettivo di assicurare non solo la tenuta e I'idonea conservazione dell'Archivio. la

registrazione delle carte valori e dei relativi materiali da stampa, bensì anche I'utilizzo
museale dei beni in parola, indipendentemente dalla proprietà degli stessi, che rimane

dello Stato italiano;
. il MiSE ha competenza sull'emissione delle carte valori postali (francobolli) e

prowede alla loro emissione sulla base delle disposizioni legislative in materia

postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;
. il MiSE ha la responsabilità, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del TU delle leggi

sui pesi e sulle misure (R.D. 23 agosto 1890 n. 7088), dei due prototipi nazionali per le

misure lineari, in platino e iridio, e per ipesi, il kg in platino e iridio;
. il MiSE secondo quanto previsto nel Regolamento sul Servizio Metrico (R.D. 3l

gennaio 1909 n.242) al Titolo IV - Dei Prototipi, conserya tali misure già appartenuti

agli Antichi Stati Sardi, in una propria sede, già Ufficio centrale metrico e dei saggi;

. il MiSE intende valorizzare e condividere la storia della metrologia;

o il MiSE gestisce, nell'ambito del Polo Culturale, il Museo Storico della

Comunicazione con sede a Roma in viale America 201 ;

. il MiSE, in tale ambito, intende valorizzare il proprio patrimonio filatelico,

documentale, strumentale e dei cimeli, in modo da tealizzare non solo la mera

conservazione ma l'offerta di un'ampia proposta culturale;

. il Poligrafico, società interamente partecipata dal MEF, è deputata ai sensi di legge

alla produzione delle carte valori;

. il Poligrafico, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, svolge altresì attività

di rilievo nei settori della diffusione dell'informazione pubblica e dell'editoria di Stato

provvedendo alla pubblicazione, nelle diverse forme tecniche, di opere aventi

particolare carattere artistico, letterario, scientifico o, in genere, culturale con il

marchio Libreria dello Stoto, nonché alla progettazione, realizzazione e gestione di

portali, sistemi informativi e documentali integrati;



la collezione del Museo della Zecca, la cui sede è stata trasÈrita nel 2016
neff immobile del Poligrafico sito in Roma, via Salaria 712, è parte integrante del

palrimonio storico-artistico del Poligrafi co;

tale collezione comprende oltre 20.000 opere tra monete, medaglie, oggetti da conio e
modelli in cera, unitamente a uno straordinario apparato di macchinari d'epoca in
parte ancora oggi funzionanti;

il Poligrafico è altresì proprietario dell'immobile sede della prima Zecca dell'ltalia
unita, sito in Roma, via Principe Umberto n. 4, per il quale il Piano Industriale 2017-

2019 del Poligrafico prevede un intervento di riqualificazione con valenza

istituzionale, volto a realizzare in tale sede un polo per la valorizzazione delle attività
storico-artistiche del Poligrafico, comprendente tra l'altro l'ampliamento della Scuola

dell'Arte della Medaglia e la realizzazione di un nuovo Museo IPZS dedicato

all'intera gamma delle produzioni del Poligrafico;

al MiBACT è affidata la tutela e la valorizzozione del patrimonio culturale, di cui

fanno parte gli archivi, le biblioteche e gli altri beni culturali, tra i quali si annoverano

anche le carte valori, le monete e la numismatica, nonché gli strumenti di misura;

il MiBACT, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, assicura che le attività di
valorizzazione dei beni culturali siano attuate in modo tale da garantirne la protezione

e la conservazione per fini di pubblica fruizione anche in caso di esposizione,

fornendo la necessaria consulenza tecnica, nonché contribuisce a promuovere la
conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori
condizioni di ttilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte

delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura
(d.lgs.42/2004, Codice dei beni culturali e del poesaggio, art.6);
in particolare, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Lazio esercita per
quanto di competenza la tutela e Ia vigilanza sugli archivi storici, di deposito e correnti
degli enti pubblici ed ex pubblici e dei privati dichiarati (artt. 10 e 13 del Codice)i
Poligrafico e MiSE, in data 2 agosto 2017, hanno stipulato un Protocollo di Intesa

volto alla valorizzazione congiunta del patrimonio storico-artistico dagli stessi

conservato. anche nell'ottica di un progeno espositivo comune:

le Parti intendono collaborare al fine della valorizzazione e della musealizzazione
delle rispettive raccolte e collezioni mediante l'esposizione nell'ambito del Museo
della Zecca di materiale selezionato dalle collezioni MEF e MiSE e la promozione di
attività congiunte volte alla realizzazione di mostre ed eventi culturali divulgativi,
valutando altresì un'ipotesi di sistemazione delle collezioni stesse all'interno di un
unico Polo Archivistico Museale Unico dove, oltre alle monete, alle medaglie, ai
francobolli e alle altre tipologie di carte valori, saranno allestite aree espositive
destinate agli archivi, all'archeologia industriale nel settore della numismatica,
nonché alla stampa e al conio;
in considerazione delle attività oggetto delta collaborazione, il presente protocollo è
sottoscritto dalla Soprintendenza per quanto attiene alla consulenza tecnica e culturale
in materia di tutela di archivi e delle carte valori.



Per tutto quanto sopra premesso e considerato
Le parti convengono quanto segue

AtìT.2

Le Parti, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità e nel rispetto dei
principi e delle scelte di autonomia, intendono promuovere la collaborazione, il raccordo e il
confronto per il perseguimento delle finalità di cui in premessa e, per I'effetto, si impegnano a

collaborare al fine di:

. integrare parte del patrimonio archivistico, filatelico, marcofilo, di materiale di stampa

e di strumentazione di misura posseduto dal MEF e dal MiSE nella collezione
dell'attuale Museo della Zecca per creare vetrine espositive e/o percorsi tematici
dedicati, sotto la tutela e la vigilanza della Soprintendenza archivistica e bibliografica
del Lazio per quanto di competenza:

o valorizzare, d'intesa con la Soprintendenza tali materiali in percorsi espositivi, anche

virtuali, per massimizzame la diffusione e la fruizione ricorrendo anche a tecniche di

demalerializzazione1'

. promuovere il settore degli specifici archivi, della numismaticq della filatelia tematica

e della marcofilia attraverso eventi, mostre, manifestazioni culturali;
o promuovere l'arte della misura attraverso la strumentazione;

o produrre materiale didattico illustrativo o informativo inerente gli archivi del

Poligrafico, la filatelia tematica e la marcofilia;
. realizzare iniziative editoriali congiunte negli ambiti di comune interesse culturale con

il marchio della Libreria dello Stato;

. awiare le attività finalizzate all'istituzione, all'interno della sede storica dell'antica

"Zecca" di Roma in via Principe Umberto, di un Polo Archivistico Museale Unico

delle Carte Valori e delle Monete dello Stato ltaliano comprendente l'Archivio storico

delle carte valori, attualmente in custodia all'Ufficio lX della Direzione Vl del

Dipartimento del Tesoro, e principalmente costituito da "fogli campione" e "fogli di

registrazione" di francobolli, marche da bollo ed altre tipologie di carte valori,

documenti unici per tipologia e valore intrinseco, la collezione numismatica e

medaglistica del Museo della Zecca, il patrimonio marcofilo e filatelico e di strumenti

di misura della collezione MiSE, oltre a specifiche aree espositive destinate

all'archeologia industriale nel settore della numismatica, della stampa e del conio.

Per Ia conservazione dei beni di cui al presente Protocollo d'intesa, nonché ai fini della

loro valorizzazione culturale e commerciale, le Parti concorrono alla tutela e alla

promozione dell'attività del Polo Archivistico Museale Unico.

ART. I

Le premesse costituiscono parte integrate del presente Protocollo di intesa.



ART.3

Al fine di promuovere l'attivazione delle iniziative previste dal presente protocollo d'intesa,

monitorare la realizzazione degli interventi e proporre gli opportuni adeguamenti per il
miglioramento dei risultati le Parti costituiranno un Comitato congiunto per l'elaborazione di
un progetto scientifico espositivo e per la pianificazione delle attività di
promozione/divulgazione di cui al precedente articolo 2. Il progetto scientifico dovrà

considerare sia una prima fase di allestimento nell'attuale Museo della Zecca di vetrine

espositive e/o percorsi tematici dedicati, sia una seconda fase di istituzione del Polo

Archivistico Museale Unico di cui al precedente articolo 2.

Le Parti, nell'ambito delle finalità di cui sopra, cureranno iprofili gestionali e organizzativi, il
coordinamento e la valutazione delle attività e iniziative reallzzate a seguito del presente

protocollo d'intesa.

Ogni iniziativa comune dovrà essere concordata all'interno del Comitato ferma l'adozione dei

prowedimenti di competenza dei rispettivi organi deliberativi.

Resta fermo che ai rappresentanti di ogni Amministrazione e Società partecipanti al Comitato

congiunto non viene corrisposto alcun emolumento, né alcun gettone di presenza, né alcun

rimborso, né alcun genere di compenso in quanto l'attività svolta dagli stessi nel Comitato

congiunto è completamente gratuita.

Le parti nell'ambito delle proprie competenze assicurano ogni utile collaborazione nello
svolgimento delle proprie attività finalizzate al perseguimento dei fini comuni.

A tal fine le Parti provvederanno a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del
presente Protocollo d'intesa attraverso la stipula di specifici accordi esecutivi nei quali
saranno regolate, tra l'altro, le modalità di realizzazione di esposizioni congiunte mediante

affidamento in comodato gratuito al Museo della Zecca di oggetti di interesse nella
disponibilita del MEF e del MiSE ovvero mediante il trasferimento, temporaneo o definitivo,
di collezioni tematiche da definire di volta in volta, per la relativa esposizione.

Con gli accordi esecutivi saranno inoltre regolati gli impegni delle Parti per promuovere il
settore degli specifici archivi, della numismatica, della filatelia tematica e della marcofilia
attraverso eventi, mostre, manifestazioni culturali definendo altresì eventuali correlati aspetti
economici.

ART.5

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di
sottoscrizione, e potrà essere modificato previo accordo scritto tra le parti.

ART.4



Le Parti sono tenute a non divulgare, nei confronti di qualsiasi soggetto non coinvolto
nell'espletamento delle attività oggetto del presente Protocollo di intesa, fatti, informazioni,
cognizioni e documenti riservati di cui fossero venute a conoscenza, o che fossero loro

comunicati in virtù del presente Protocollo di intesa.

Le informazioni riservate verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente

necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi del presente Protocollo d'intesa e abbiano a

loro volta previamente assunto un obbligo di riservalezzo, conforme alle previsioni del

presente articolo.

ART.7

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le

parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate oralmente tutte le
informazioni previste dall'articolo l3 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative

ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento, nonché alle modalità di esercizio

dei diritti dell'interessato previste dall'art. 7 del D.lgs. 9612003.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che idati personali forniti con il presente

atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsiasi

responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da inesatta

imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correllezza, liceità e trasparenza e nel

rispetto delle misure di sicurezza.

ART.8

Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà

eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne I'awenuta ricezione

agli indirizzi di seguito indicati:

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro

Via XX Settembre. 97 - 00187 Roma

Se al MEF:

dipartimento.tesoro(aDec.mef. gov.it

ART.6

Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate

informazioni riservate quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al

momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed

agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la

Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Protocollo d'intesa.



Sc al MiSE:

Ministero dello Sviluppo Economico
Via vittorio veneto, 33 - 001 87 Roma

dr,rob.dg(apec. m ise.gov. it

Se alla Soprintendenza:

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio
Via di San Michele, l7 - 00153 Roma
mbac- sab-laz@mai lcert.benicu ltural i.it

Se al Poligrafico:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria, 691 - 00138 Roma

Drotocollo@pec. ipzs.it

Roma. I 6 marzo 201 8

Per il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
rtrnato digildlnente da:

Vincenzo La Via

Per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturalie del Turismo
IL SOPRINTENDENTE ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO

fi rùato digilolmente da:

Mauro Tosti-Croce

Per il Ministero dello Sviluppo Economico,

DIRIGENTE GENERALE PER LE RISORSE
Jirmato digitalmente da:

Barbara Luisi

Per l'Istituto Poligrafico e Zecca della Stato S.p.A.,

L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Jìrnato digitalmenle da:

Paolo Aielli

i!,1in isl e ro
deri beni e dello
altivilà cultu.iJli
e del turisnro

\ll:::

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente

comunicare all'ahra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.
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