
 

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

Delega al Direttore generale Archivi a rappresentare legalmente il Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo in ordine al periodico “Rassegna degli Archivi di Stato” e 

nomina a Direttore responsabile del medesimo periodico 
 

VISTA la legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, recante “Disposizioni sulla 

stampa”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante “Norme 

relative all’ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato”; 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante 

l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione 

della performance”; 

CONSIDERATO che dal 1941 l’Amministrazione archivistica pubblica una rivista quadrimestrale 

denominata “Rassegna degli Archivi di Stato”, la cui direzione e gestione è di norma delegata dal 

Ministro in carica, in qualità di proprietario del periodico, al Direttore generale competente;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018, con il quale è stato 

conferito alla dott.ssa Anna Maria Buzzi l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di 

Direttore generale Archivi; 

RILEVATA l’esigenza di iscrivere nuovamente nel registro della stampa del Tribunale civile di 

Roma il periodico “Rassegna degli Archivi di Stato”, incorso nel frattempo nella decadenza ex L. 

8/2/1948, n. 47, e di nominare il Direttore responsabile del periodico, nella persona del Direttore 

generale Archivi; 
 

DECRETA 
 

Art.1 

1. La dott.ssa Anna Maria Buzzi, Direttore generale Archivi, è delegata a esercitare la 

rappresentanza legale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in ordine al 

periodico “Rassegna degli Archivi di Stato” e alla relativa gestione. 

2. La dott.ssa Anna Maria Buzzi è nominata Direttore responsabile del medesimo periodico. 

 

Roma, 12 maggio 2020 

 

                                                             IL MINISTRO 
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