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Resoconto della seduta del giorno 28 luglio 2020 
 
Il giorno 28 luglio, alle ore 10:00, si riunisce in modalità telematica, attraverso la piattaforma 
dedicata del Ministero, il Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici. 
 
Sono presenti i componenti del Consiglio superiore, di seguito indicati: il prof. Marco D’Alberti, 
Presidente; il cons. Sergio Ferdinandi; il prof. Guido Guerzoni; la prof.ssa Donata Levi; la sig.ra 
Niccoletta Morozzi; il Prof. Nicola Martinelli; il prof. Giovanni Carlo Federico Villa; l'avv. Silvia 
Pellegrini. 
 
Sono presenti altresì i componenti: prof. Daniele Malfitana, presidente del Comitato tecnico 
scientifico per l’archeologia; la prof.ssa Daniela Esposito, presidente del Comitato tecnico scientifico 
per il paesaggio; il prof. Claudio Varagnoli, presidente del Comitato tecnico-scientifico per l’arte e 
l’architettura contemporanee; dott.ssa Giovanna Alberta Campitelli, presidente del Comitato tecnico 
scientifico per i musei e l’economia della cultura; dott.ssa Diana Marta Toccafondi, presidente del 
Comitato tecnico scientifico per gli archivi e vicepresidente del Consiglio superiore. 
Hanno giustificato l’assenza il prof. Tomaso Montanari, presidente del Comitato tecnico scientifico 
per le belle arti e il prof. Alberto Petrucciani, presidente del Comitato tecnico scientifico per le 
biblioteche e gli istituti culturali. 
 
Sono presenti i rappresentanti del personale dott. Enzio Feliciani, sig. Matteo Scagliarini e dott.ssa 
Valentina Di Stefano. 
 
Sono presenti inoltre: il dott. Italo Maria Muntoni, vice presidente del Comitato tecnico scientifico 
per l’archeologia; la prof.ssa Maria Cristina Terzaghi, vice presidente del Comitato tecnico scientifico 
per le belle arti; la prof.ssa Donatella Cialdea, vice presidente del Comitato tecnico scientifico per il 
paesaggio; l’arch. Denise Ottavia Lucia Tamborrino, vice presidente del Comitato tecnico-scientifico 
per l’arte e l’architettura contemporanee; la dott.ssa Susanne Meurer, vice presidente del Comitato 
tecnico scientifico per i musei e l’economia della cultura; il prof. Andrea Giorgi, vice presidente del 
Comitato tecnico scientifico per gli archivi; il dott. Luca Bellingeri, vice presidente del Comitato 
tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. 
 
Partecipa alla seduta l’arch. Ildegarda Barbera dell’Ufficio di Gabinetto. 
Partecipano altresì l’arch. Federica Galloni, Direttore generale Archeologia belle arti e paesaggio; la 
dott.ssa Marica Mercalli, Direttore generale Sicurezza del patrimonio culturale; il dott. Antonio 
Lampis, Direttore generale Musei; la dott.ssa Anna Maria Buzzi, Direttore generale Archivi; la 
dott.ssa Paola Passarelli, Direttore generale Biblioteche e diritto d'autore; l'arch. Margherita 
Guccione, Direttore generale Creatività contemporanea. 
 
Redige il verbale il Segretario del Consiglio Superiore, dott.ssa Anna Bondini. 
 
La seduta ha inizio alle ore 10:00. 
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Gli argomenti all’Ordine del giorno sono: 
 

1) Approvazione del verbale della seduta del 18 giugno 2020; 
2) Valutazioni sul decreto-legge semplificazioni (d.l. n. 76/2020); 
3) Designazione di componenti degli organi di istituti dotati di autonomia speciale; 
4) Avanzamento dei progetti di proposta in tema di: FEC; rapporti MIBACT-MUR; rigenerazione 

urbana; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente D’Alberti avvia la riunione con la discussione del punto 1) all’ordine del giorno: 
“Approvazione del verbale della seduta del 18 giugno 2020”. 
Tutti i consiglieri, all’unanimità, approvano il verbale. 
 
Si passa al punto 2) riguardante “Valutazioni sul decreto-legge semplificazioni (d.l. n. 76/2020)”. Il 
Consiglio discute il testo del decreto, esprimendo soddisfazione per la mancata introduzione di 
norme di semplificazione mortificanti per la tutela del patrimonio culturale; quella “eccezione 
culturale” che tanto servirebbe all'Amministrazione dei beni culturali non è contemplata, pur 
restando necessaria. La legge 241/1990, una norma di ampio respiro che intendeva calibrare 
diversamente rispetto al passato il rapporto tra i cittadini e le amministrazioni, è fatta oggetto di 
modifiche di dettaglio orientate in prevalenza al rafforzamento di termini di conclusione dei 
procedimenti: un aspetto che, associato all'aumento degli oneri informativi, non costituisce una 
buona medicina per un'amministrazione al collasso dal punto di vista degli organici. Sul tema della 
digitalizzazione, che occupa gran parte del decreto prevedendo interventi uniformi su 
amministrazioni molto diversificate, si registra la fragile situazione del MIBACT, sia dal punto di vista 
dei sistemi in uso che sotto il profilo del faticoso processo di transizione al digitale avviato con il 
D.P.R. 445/2000. La questione della produzione, dell'utilizzo e della gestione della documentazione 
digitale è estremamente rilevante anche sotto il profilo della tutela, dal momento che tutti i 
documenti delle pubbliche amministrazioni sono beni culturali ab origine: il problema della 
conservazione e della memoria degli archivi è infatti implicato nei progetti di attività propositiva del 
Consiglio. Si discute poi della norma, contenuta nel comma 5 dell'art. 10, che sostanzialmente 
liberalizza la posa in opera di elementi o strutture amovibili “fatta eccezione per le pubbliche piazze, 
le vie o gli spazi aperti urbani adiacenti a siti archeologici o ad altri beni di particolare valore storico 
o artistico”: pur rilevando che la norma intenda restringere la richiesta di parere ex art. 21 d.lgs. 
42/2004 soltanto a determinate aree (poiché qualunque spazio urbano aperto che abbia più di 
settant'anni è ope legis sottoposto a tutela), viene rilevato che essa utilizza una formulazione non 
chiara che ne rende l’applicazione difficoltosa e non uniforme; analoghe considerazioni possono 
essere formulate su altre disposizioni che riguardano i centri storici. 
Viene stabilito di predisporre un secondo documento contenente le riflessioni formulate dal 
Consiglio Superiore sul decreto-legge semplificazioni, da inviare all'attenzione dell'On. Ministro e da 
pubblicare sul sito web del Ministero. 
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Il Presidente D'Alberti procede con la discussione del punto 3) all’ordine del giorno: “Designazione 
di componenti degli organi di istituti dotati di autonomia speciale”. Illustra la richiesta pervenuta dal 
Capo di Gabinetto, che riguarda la designazione, da parte del Consiglio Superiore, di ventitré membri 
di organi collegiali per istituti dotati di autonomia: un primo gruppo di istituti ha acquisito ex novo 
(con il d.p.c.m. 169/2019) l'autonomia speciale, perciò essi non hanno organi in carica; mentre un 
secondo gruppo di musei per cui sono richieste le indicazioni dei nomi annovera già tali organi. Data 
l'impossibilità di pervenire a designazioni definitive nel corso di una singola seduta, invita i Consiglieri 
a formulare qualche prima valutazione che possa orientare nella scelta e agevolare una celere 
decisione, a tutto vantaggio della funzionalità degli istituti a cui gli organi collegiali afferiscono. 
Ricorda poi i requisiti richiesti per le figure da designare, stabiliti dal d.m. 23 dicembre 2014 recante 
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali”. 
Tutti i Consiglieri evidenziano poi la necessità di dotarsi di criteri o linee guida per la valutazione 
comparata di più candidature per la stessa posizione. La discussione si amplia ad una riflessione 
generale sul funzionamento e sul ruolo stesso dei consigli di amministrazione e dei comitati 
scientifici negli istituti che ne sono già dotati: ne emerge un’attività quanto mai difforme sul 
territorio nazionale, dovuta ad un grado di coinvolgimento decisionale e a una partecipazione del 
tutto diversificate a seconda dei direttori e dei membri stessi. Il Consiglio porta inoltre l’attenzione 
sui requisiti richiesti per ricoprire tali cariche: viene messa in luce l’importanza anche di figure in 
possesso di solide conoscenze giuridiche e di soggetti dotati di comprovata esperienza manageriale 
maturata nell’ambito di istituti culturali. I rappresentanti del personale auspicano un maggiore 
coinvolgimento dei dirigenti e dei funzionari del Ministero, in quanto depositari di un prezioso 
patrimonio di conoscenze e di esperienze sul piano sia amministrativo che tecnico. 
Il Consiglio intende pervenire alla formulazione definitiva delle designazioni agli inizi di settembre, 
attraverso la tempestiva diffusione e condivisione delle informazioni e la prosecuzione della 
discussione in occasione della seduta prevista per i primi giorni di agosto. 
 
Il Presidente D'Alberti passa quindi al punto 4) recante “Avanzamento dei progetti di proposta in 
tema di: FEC; rapporti MIBACT-MUR; rigenerazione urbana”. 
Sul tema dei rapporti MIBACT-MUR, è stata formulata una proposta incardinata su un punto focale 
di aggregazione delle varie competenze interessate, quelle della tutela e quelle dell’avanzamento 
della conoscenza: esso è stato individuato negli archivi, intesi come “casa comune”, come 
contenitore della memoria e custode della conservazione dei dati. Le riflessioni proposte si 
condensano attorno a tre temi principali: digitalizzazione, formazione, condivisione, sui quali 
convergono le esigenze della tutela del patrimonio, di chi opera nel mondo della didattica e della 
ricerca, dei tanti giovani che nelle università vengono formati. Si è ritenuto opportuno proporre un 
campo, come quello degli archivi del MIBACT, nel quale aprire la discussione tra chi produce e 
protegge la documentazione amministrativa e chi intende consultarla e studiarla per scopi scientifici. 
Da un punto di vista interno al Ministero, si pone il problema del contatto con i documenti pregressi 
dopo la rimodulazione degli uffici periferici e la creazione ex novo di numerosi istituti a partire dal 
2016; dal punto di vista delle ricerca scientifica, si rileva l’importanza della documentazione 
d’archivio per la comprensione di edifici e siti che risultano sconosciuti nelle loro successive 
stratificazioni e manipolazioni; su un piano più generale, infine, emerge l’importanza degli archivi 
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per la possibilità di offrire all’opinione pubblica e alla società civile una narrazione ad ampio raggio 
dell’attività di tutela svolta da più di un secolo ad opera delle soprintendenze. La digitalizzazione di 
tutto questo patrimonio richiede la messa a punto di un piano organico, il coinvolgimento di solide 
competenze e la consapevole messa a disposizione di risorse. Il progetto potrà poi essere ampliato 
a tutte le categorie di beni culturali, fino ad abbracciare il tema dei grandi contenitori da riutilizzare 
nell’ambito dell’assetto urbano delle città. Una forte sinergia tra MIBACT e MUR è stata realizzata in 
occasione degli eventi sismici del 2012 e del 2016, nelle operazioni di recupero, catalogazione e 
restauro dei beni ma anche nella progettazione degli interventi di messa in sicurezza, coniugando le 
esigenze della conservazione con quelle della formazione e gettando le basi per un percorso di 
diffusione della conoscenza a scala più ampia. 
Il Consiglio stabilisce di finalizzare in tempi brevi la proposta da presentare al Ministro. 
Un aspetto di grande rilevanza, che interessa il tema dei rapporti MIBACT-MUR e si interseca con 
quello della rigenerazione urbana (di cui costituisce un punto qualificante), è quello della gestione e 
manutenzione del verde storico: le università formano esperti in questo settore ma negli organici 
del MiBACT non esistono queste figure professionali; mancano inoltre delle linee guida di 
riferimento, a cui sta lavorando il “tavolo verde” costituito in seno al MIBACT. 
Viene poi illustrato l’intervento di riqualificazione del quartiere Ostiense di Roma come esempio 
virtuoso di come le università (in sinergia con le amministrazioni locali) possano divenire un 
elemento trainante per la rigenerazione urbana. Emerge ancora una volta la stretta connessione con 
le proposte sulla digitalizzazione degli archivi: in tema di rigenerazione urbana ci si avvale, infatti, in 
modo determinante dell'archiviazione documentale in materia di vincolistica, di studi storici e di 
relazioni che vengono spesso chiamati in causa nel valutare le persistenze urbanistiche. 
Proseguono i lavori anche nell’ambito delle iniziative pugliesi di rigenerazione urbana e quelli 
riguardanti proposte concrete per la città di Roma. 
 
La riunione si conclude alle ore 12:19. 
 
Roma, 28 luglio 2020 
 

 


