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Resoconto della seduta del giorno 22 marzo 2021 
 

Il giorno 22 marzo 2021, alle ore 11:00, 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 
Nicoletta Morozzi; il prof. Nicola Martinelli (fino alle ore 12:30); il prof. Giovanni Carlo Federico 
Villa; l'avv. Silvia Pellegrini. 
È assente il prof. Guido Guerzoni. 
 
Sono presenti altresì i componenti: prof. Daniele Malfitana, Presidente del Comitato tecnico 
scientifico per l’archeologia; prof. Tomaso Montanari, Presidente del Comitato tecnico scientifico 
per le belle arti; prof.ssa Daniela Esposito, Presidente del Comitato tecnico scientifico per il 
paesaggio; 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 Vice Presidente del Consiglio superiore; 
prof. Alberto Petrucciani, Presidente del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti 
culturali. 
 
Sono presenti i rappresentanti del personale dott. Enzo 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 Tamborrino, Vice Presidente del Comitato 
tecnico scientifico per l’arte e l’architettura contemporanee; la dott.ssa Susanne Helga 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. 
 
Partecipano altresì il prof. Lorenzo Casini, Capo di Gabinetto del Ministro; il dott. Salvatore 
Nastasi, Segretario generale; la dott.ssa Marica Mercalli, Direttore generale Sicurezza del 
patrimonio culturale; la dott.ssa Annamaria Buzzi, Direttore generale Archivi; la dott.ssa Paola 
Passarelli, Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore. 
 
Redige il verbale il Segretario del Consiglio Superiore, dott.ssa Anna Bondini. 
 
La seduta ha inizio alle ore 11:01. 
 
Gli argomenti all’Ordine del giorno sono: 
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1) Approvazione del verbale della seduta del 22 febbraio 2020; 
2) Il ruolo delle competenze tecniche nell’amministrazione dei beni culturali; 
3) Varie ed eventuali. 

 
In merito al punto 1) all’ordine del giorno, i Consiglieri approvano all’unanimità il verbale della 
seduta del 22 febbraio 2021. 
 
Con riguardo al punto 2) all’ordine del giorno, Il Consiglio affronta il tema del ruolo delle 
competenze tecniche nell’amministrazione dei beni culturali. In particolare, i Presidenti dei 
Comitati tecnico-scientifici mettono in evidenza l’importanza del sapere specialistico per 
l’individuazione e la conservazione del patrimonio culturale, da quello archeologico, monumentale 
e storico-artistico a quello archivistico e bibliografico. Si esprime quindi la necessità di preservare e 
coltivare le professionalità che consentono l’esercizio della tutela, che rischiano di scomparire a 
causa del mancato passaggio di conoscenze dovuto al blocco del ricambio generazionale tra 
funzionari; le spaventose carenze di organico che ne sono conseguite rischiano di compromettere 
la stessa operatività ordinaria degli uffici. Inoltre, soltanto il riconoscimento della specificità delle 
diverse professioni, integrate all’interno dei profili professionali generali, consente di governare al 
meglio processi complessi come il restauro architettonico o le ricerche archeologiche nell’ambito 
dei grandi processi di trasformazione urbanistica. Si discute poi del rapporto tra gli organi tecnici 
consultivi e il vertice o la dirigenza ministeriale sui quali ricade la responsabilità decisionale, 
secondo i tre ambiti in cui si manifesta tale relazione: tra Consiglio Superiore e Ministro, tra i 
comitati tecnico-scientifici e i direttori generali competenti, tra i comitati scientifici dei musei e 
degli istituti autonomi e i rispettivi direttori. Il dibattito verte sull’effettivo peso del sapere tecnico 
nell’adozione delle decisioni dell’Amministrazione, sia di tipo amministrativo che di ordine politico; 
emergono situazioni critiche in cui la successione – temporalmente e logicamente virtuosa – tra 
l’attività conoscitiva e l’assunzione delle scelte appare ribaltata, in cui gli organi consultivi sono 
esclusi dal processo decisionale oppure non vengono messi in grado di parteciparvi appieno 
attraverso la condivisione delle informazioni necessarie. Occorre altresì tenere presente, da un 
lato, il differente perimetro di intervento riservato all’organo politico da alcune leggi speciali in 
relazione a specifici procedimenti decisionali, dall’altro, il fatto che la responsabilità civile, penale e 
amministrativo-contabile delle decisioni adottate ricade sui dirigenti e quella politica viene sempre 
ricondotta al Ministro. 
Il Consiglio Superiore, nel ritenere che la dialettica e il rispetto dei ruoli tra competenze tecniche e 
amministrative e responsabilità politiche sia indispensabile soprattutto nello scenario attuale, 
stabilisce di proseguire la discussione in successive riunioni in modo da approfondire al massimo le 
questioni emerse, in primo luogo quella relativa al personale del Ministero. 
 
La riunione si chiude alle ore 13:14. 


