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Nomina del Consiglio di amministrazione del Centro per il libro e la lettura 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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

“Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 

15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 

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

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante “Norme 

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e successive modificazioni, recante “Disposizioni 

in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 

49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “Codice 

dell’amministrazione digitale”; 

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 

novembre 2019, n. 132, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la 

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole 

alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei 

ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle 

Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle 

comunicazioni”; 

VISTO l’articolo 33 rubricato “Proroga organi e rendiconti” del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40recante “Misure urgenti in 

materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei 

settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini 

amministrativi e processuali”; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, concernente 

“Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a 

norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 

91”, e, in particolare, l’articolo 5 rubricato “Consiglio di amministrazione”; 

VISTO il comma 1 del predetto articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 

2010, n. 34, il quale prevede che “Il Consiglio di amministrazione del Centro per il libro e la 

lettura è composto da: 
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a) il presidente del Centro per il libro e la lettura che lo presiede;  

b) il direttore del Centro per il libro e la lettura;  

c) il funzionario preposto al servizio amministrativo - addetto all'ufficio contabilità e 

bilancio, con funzioni di segretario;  

d) un funzionario tecnico scientifico, scelto tra una terna di nominativi indicata dal direttore;  

e) un dirigente od un funzionario del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal 

Direttore generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto d'autore;  

f) un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 

l'informazione e l'editoria;  

g) un componente designato dalla Conferenza Stato-regioni scelto tra professori universitari 

o altre categorie di esperti nelle materie di competenza del Centro per il libro e la lettura”; 

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 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di 

livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”;  

VISTA la nota prot. n. 2810 in data 7 aprile 2010, con la quale il Segretario generale del Ministero 

per i beni e le attività culturali ha indicato i criteri di scelta dei componenti di cui al comma 1, 

lettere e) e g), dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 

34, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 4; 

VISTO il decreto ministeriale 10 maggio 2017, con il quale è stato nominato il Consiglio di 

amministrazione del Centro per il libro e la lettura, per un triennio a decorrere dalla data del 

medesimo decreto; 

VISTO il decreto ministeriale 19 settembre 2018, con il quale il dott. Gabriele Capone, Dirigente 

bibliotecario nei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, è stato 

nominato componente del Consiglio di amministrazione del Centro per il libro e la lettura, in 

sostituzione della dott.ssa Simonetta Bonito dimissionaria, a decorrere dalla data del 

medesimo decreto e fino alla naturale scadenza dell’organo; 

VISTO il decreto ministeriale 16 giugno 2020, con il quale il dott. Diego Marani è stato nominato 

Presidente del Centro per il libro e la lettura, per un triennio a decorrere dalla data del 

medesimo decreto; 

VISTA la nota prot. n. 8418 in data 22 maggio 2020, con la quale il Dipartimento per gli affari 

regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la 

designazione della dott.ssa Elena Pasoli della Regione Emilia-Romagna, espressa dalla 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie autonome di 

Trento e di Bolzano nella seduta del 21 maggio 2020, quale componente in seno al Consiglio 
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di amministrazione del Centro per il libro e la lettura, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera 

g), del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34; 

VISTA la nota prot. n. 5733 in data 16 luglio 2020, con la quale il Dipartimento per l’informazione 

e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha designato la dott.ssa Renata 

Gorgani, quale proprio rappresentante in seno al Consiglio di amministrazione del Centro per 

il libro e la lettura, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente della 

Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34; 

VISTA la nota prot. n. 12318 in data 16 luglio 2020, con la quale il Direttore generale Biblioteche e 

diritto d’autore ha designato il dott. Gabriele Capone, Dirigente bibliotecario nei ruoli del 

Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, quale componente in seno al 

Consiglio di amministrazione del Centro per il libro e la lettura, ai sensi dell’articolo 5, 

comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34; 

VISTA la nota prot. n. 2567 in data 7 luglio 2020 del Direttore del Centro per il libro e la lettura e la 

nota prot. n. 12366 in data 16 luglio 2020 del Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore, 

con riferimento all’indicazione della dott.ssa Annalisa Lombardi, funzionaria preposta al 

servizio amministrativo, addetta all'ufficio contabilità e bilancio, presso il Centro per il libro e 

la lettura, quale componente di diritto, con funzioni di segretario, del Consiglio di 

amministrazione del predetto Istituto, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto 

del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34; 

VISTA la nota prot. n. 2634 in data 16 luglio 2020 del Direttore del Centro per il libro e la lettura 

recante l’indicazione dei nominativi dei funzionari tecnico-scientifici in servizio presso il 

predetto Istituto, tra i quali scegliere un componente del Consiglio di amministrazione del 

medesimo Centro, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della 

Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

 

1. Il Consiglio di amministrazione del Centro per il libro e la lettura è composto da: 

- il Presidente del Centro per il libro e la lettura pro tempore, con funzioni di 

Presidente; 

- il Direttore del Centro per il libro e la lettura pro tempore; 

- dott.ssa Annalisa Lombardi, funzionaria preposta al servizio amministrativo, addetta 

all'ufficio contabilità e bilancio, presso il Centro per il libro e la lettura, con funzioni 

di segretario; 

- dott. Nicola Genga, funzionario tecnico-scientifico in servizio presso il Centro per il 

libro e la lettura; 
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- dott. Gabriele Capone, dirigente bibliotecario nei ruoli del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, designato dal Direttore generale Biblioteche e diritto 

d’autore; 

- dott.ssa Renata Gorgani, designata dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

- dott.ssa Elena Pasoli, designata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Stato, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e di Bolzano. 

 

Art. 2 

 

1. I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati per tre anni, con 

decorrenza dalla data del presente decreto. 

 

Art. 3 

 

1. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non dà titolo a compensi, gettoni di 

partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione ai 

sensi della vigente normativa. 

 

 

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo. 

 

 

Roma,  20 luglio 2020  

 

 

         IL MINISTRO 
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