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Costituzione presso il Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali del Gruppo 

di lavoro per lo studio delle tematiche relative alle collezioni coloniali 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e 

le attività culturali a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

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 di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 

performance”; 

VISTO il decreto ministeriale 30 ottobre 2019 con il quale è stata rinnovata la composizione del 

Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali (di seguito “Comitato”) incaricato sia di 

coordinare le attività svolte dagli Uffici del Ministero per ciò che riguarda l'esercizio dell'azione di 

restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano, la cooperazione con gli altri 

Paesi europei per la restituzione di beni illecitamente usciti dal territorio di Stati membri dell'Unione, 

la restituzione di beni culturali in forza di convenzioni internazionali, sia dell'esame e 

dell'approfondimento delle problematiche del settore e della normativa statale, comunitaria e 

internazionale che disciplina la materia; 

VISTA la nota del Direttore generale Musei, prot. n. 18727 del 24 giugno 2021, con la quale si 

propone la costituzione di un Gruppo a supporto della diplomazia culturale per le tematiche legate 

alle collezioni coloniali, che proponga al Comitato risposte scientifiche alle richieste di restituzione 

che giungono all’Italia con riguardo a tale tipologia di collezioni;   

VISTO il verbale della seduta del 21 luglio 2021 del Comitato, che ha deliberato la costituzione di 

un apposito Gruppo per lo studio delle tematiche relative alle collezioni coloniali a supporto del 

Comitato stesso; 

VISTA la nota della Direttore Generale Musei, prot. n. 27347 del 29 settembre 2021, con la quale 

sono stati indicati gli esperti a ricoprire il ruolo di componenti del Gruppo; 

RITENUTO di dare seguito alla determinazione del Comitato di istituire un Gruppo per lo studio 

delle tematiche relative alle collezioni coloniali a supporto del medesimo Comitato; 
 
 
 

DECRETA 
 
 

Articolo 1 
 
 

1. È istituito, a supporto del Comitato, il Gruppo di lavoro per lo studio delle tematiche relative 

alle collezioni coloniali (di seguito “Gruppo”). 

2. Al Gruppo è affidato il compito di svolgere attività di ricognizione, ricerca, individuazione e 

studio delle collezioni coloniali. 

3. Il Gruppo è composto dai seguenti membri:  

- dott. Christian Greco, direttore del Museo Egizio di Torino; 
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- prof.ssa Ilaria Pavan, associato di Storia Contemporanea alla Scuola Normale Superiore; 

- prof. Daniele Parbuono, associato di Antropologia sociale e culturale all’Università degli 

Studi di Perugia; 

- prof.ssa Simona Troilo, associato di Storia Contemporanea all'Università degli Studi 

dell'Aquila. 

 

 
Articolo 2 

 
1. Il Gruppo definisce le modalità di svolgimento delle proprie riunioni e può invitare a partecipare, 

di volta in volta, esperti individuati in ragione di specifiche esigenze di approfondimento. 

2. I componenti del Gruppo non hanno titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o 

rimborsi di alcun tipo. 

3. Il Gruppo riferisce periodicamente al Comitato. 

4. Le funzioni di Segreteria del Gruppo di lavoro sono curate dalla Direzione generale Musei. 

 

Roma, 18 ottobre 2021 

IL MINISTRO 
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