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    DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI 
MINISTRI  27 luglio 2020 .

      Autorizzazione all’Avvocatura dello Stato ad assumere la 
rappresentanza e la difesa del Museo storico della fisica e 
centro studi e ricerche «Enrico Fermi», in Roma, nei giudizi 
attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitra-
li, le giurisdizioni amministrative e speciali.    

     IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

 Visto l’art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, 
n. 1611, recante «Approvazione del Testo unico del-
le leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e 
difesa in giudizio dello Stato» e successive modifiche e 
integrazioni; 

 Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell’Av-
vocatura dello Stato avanzata dal Museo storico della fi-
sica e centro studi e ricerche «Enrico Fermi», con sede in 
Roma; 

 Considerata l’opportunità di autorizzare l’Avvocatura 
dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa del 
citato ente; 

 Acquisito il parere favorevole dell’Avvocatura genera-
le dello Stato; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di 
Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole 
dott. Riccardo Fraccaro, è delegata la firma dei decreti, 
degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli 
che richiedono una preventiva deliberazione del Consi-
glio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui 
all’art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 Di concerto con i Ministri della giustizia e dell’econo-
mia e delle finanze; 

  Decreta:  

 1. L’Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere 
la rappresentanza e la difesa del Museo storico della fisi-
ca e centro studi e ricerche «Enrico Fermi», con sede in 
Roma, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudi-
ziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative 
e speciali. 

 Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di 
controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato 
nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana. 

 Roma, 27 luglio 2020 

  p.     Il Presidente del Consiglio dei ministri
    FRACCARO  

  Il Ministro della giustizia   
   BONAFEDE  

  Il Ministro dell’economia e delle finanze   
   GUALTIERI    

  Registrato alla Corte dei conti il 4 settembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari 
esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 2056
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 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI 

  MINISTERO DELLA SALUTE

  ORDINANZA  25 settembre 2020 .

      Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e ge-
stione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.    

     IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera   q)  , e 118 
della Costituzione; 

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Isti-
tuzione del servizio sanitario nazionale» e, in particolare, 
l’art. 32; 

 Visto l’art. 47  -bis   del decreto legislativo 30 luglio 1999, 
n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni 
spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; 

 Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni 
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli 
enti locali; 

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 

recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’art. 2, 

comma 2; 

 Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer-

genza epidemiologica da COVID-19»; 

 Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, recante 

«Misure urgenti connesse con la scadenza della dichia-

razione di emergenza epidemiologica da COVID-19 

deliberata il 31 gennaio 2020» e, in particolare, l’art. 1, 

comma 1; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuati-

ve del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
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COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 

recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emer-

genza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nel-
la   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 8 agosto 
2020, n. 198; 

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, 

n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 

l’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato 

nella   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana 7 set-

tembre 2020, n. 222; 

 Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gen-

naio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali è stato dichia-

rato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo 

al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale 

della sanità dell’11 marzo 2020, con la quale l’epidemia 

da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in con-

siderazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a 

livello globale; 

 Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e am-

bientali 11 dicembre 1997, n. 507, recante «Regolamento 

recante norme per l’istituzione del biglietto d’ingresso ai 

monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e 

giardini monumentali dello Stato» come modificato dal 

decreto 9 gennaio 2019, n. 13 e, in particolare, l’art. 4, 

comma 2, che prevede, tra l’altro, l’ingresso gratuito ai 

musei e agli altri istituti e luoghi della cultura la prima 

domenica dei mesi da ottobre a marzo; 

 Considerato che nell’attuale contesto normativo l’effi-

cacia della disposizione sopra richiamata consente l’aper-

tura gratuita di tutti i musei e i luoghi della cultura, a par-

tire dal 4 ottobre 2020; 

 Vista la nota prot. n. 22955 del 18 settembre 2020 con 

la quale il Ministero per i beni e le attività culturali e per 

il turismo ha segnalato la necessità, in attuazione delle 

misure di riduzione e contenimento del rischio connes-

so all’emergenza sanitaria da COVID-19, di sospendere 

l’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso 

libero o gratuito ai musei e agli altri istituti e luoghi del-

la cultura riguardanti in particolare le c.d. «domeniche 

gratuite»; 

 Considerato l’evolversi della situazione epidemiologi-

ca a livello internazionale e il carattere particolarmente 

diffusivo dell’epidemia da COVID-19; 

 Ritenuto, nelle more dell’adozione di un successivo 

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sen-

si dell’art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dal-

la legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre misure urgenti 
per la limitazione della diffusione della pandemia sul ter-
ritorio nazionale; 

 Sentito il Ministro per i beni e le attività culturali e per 
il turismo; 

  EMANA    
la seguente ordinanza:    

  Art. 1.

      Misure urgenti di contenimento e gestione 
dell’emergenza sanitaria    

     1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus 
COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui al decre-
to del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, 
come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri 7 settembre 2020, è sospesa l’efficacia delle 
disposizioni regolamentari di cui all’art. 4, comma 2, se-
condo periodo, del decreto del Ministro per i beni cultu-
rali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che prevede 
il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura 
statali la prima domenica del mese.   

  Art. 2.

      Disposizioni finali    

     1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno 
successivo alla pubblicazione nella   Gazzetta Ufficia-
le   della Repubblica italiana e sino all’adozione di un 
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non ol-
tre il 7 ottobre 2020. 

 2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano 
alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome 
di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi 
statuti e le relative norme di attuazione. 

 La presente ordinanza è trasmessa agli organi di con-
trollo e pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   della Repub-
blica italiana. 

 Roma, 25 settembre 2020 

 Il Ministro: SPERANZA 

   AVVERTENZA:   

  A norma dell’art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, 
n. 19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della fase del 
controllo preventivo della Corte dei conti, è provvisoriamente efficace, 
esecutorio ed esecutivo, a norma degli articoli 21  -bis  , 21  -ter   e 21  -quater   
della legge 7 agosto 1990, n. 241.    

  20A05270  


