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Resoconto della seduta del giorno 27 aprile 2020 
 
Il giorno 27 aprile, 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; il cons. 
Nicoletta Morozzi; il prof. Giovanni Carlo Federico Villa. Ha giustificato l'assenza il Prof. Nicola 
Martinelli. 
 
Sono presenti altresì i componenti: dott.ssa Diana Marta Toccafondi, Vicepresidente del Consiglio 
Superiore e presidente del Comitato tecnico scientifico per gli archivi; 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; prof. Alberto 
Petrucciani, presidente del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. 
 
Sono presenti i rappresentanti del personale: dott. Enzo Feliciani e sig. Matteo Scagliarini. 
Ha giustificato l’assenza la 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. 
 
Partecipano altresì l’On.le Anna Laura Orrico, Sottosegretario di Stato; l'arch. Ildegarda Barbera 
dell'Ufficio di Gabinetto; l’arch. Federica Galloni, Direttore generale Archeologia, belle arti e 
paesaggio; 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 istituti 
culturali; il dott. Giovanni Arganese, dirigente del Servizio I della Direzione generale Biblioteche e 
istituti culturali. 
 
Redige il verbale il Segretario del Consiglio Superiore, dott.ssa Anna Bondini. 
 
La seduta ha inizio alle ore 11:02.  
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Gli argomenti all’Ordine del giorno sono:  
 

1) Approvazione del verbale della seduta del 2 dicembre 2019; 
2) Emergenza sanitaria: sicurezza del patrimonio e del personale, ruolo della cultura e dei suoi 
 Istituti nel corso dell’emergenza e prospettive per il futuro; 
3) Iniziative di proposta su: Rigenerazione urbana; Rapporti MIBACT/MUR; Problematiche 
 relative al patrimonio del Fondo edifici di culto; 
4) Designazione di un rappresentante del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici 
 nella Commissione permanente Tecnico Artistica prevista dal d.m. 5 agosto 1999 n. 524; 
5) Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente D’Alberti avvia la seduta con la discussione del punto 1) all’ordine del giorno: 
“Approvazione del verbale della seduta del 2 dicembre 2019”. 
Tutti i consiglieri, all’unanimità, approvano il verbale. 
 
Il Presidente passa al punto 2) all’ordine del giorno: “Emergenza sanitaria: sicurezza del patrimonio 
e del personale, ruolo della cultura e dei suoi Istituti nel corso dell’emergenza e prospettive per il 
futuro”. 
Il Consiglio esamina e discute la situazione relativa ai diversi settori del patrimonio e delle attività 
culturali, illustrata dai Presidenti dei Comitati tecnico-scientifici e dai Direttori generali competenti 
per materia, anche attraverso documenti e resoconti. 
Per quanto riguarda il settore archivi e biblioteche, le considerazioni vertono dapprima su quanto 
avvenuto nel corso dell'emergenza, con le opportunità ma anche le criticità del ricorso al lavoro 
agile: la ricaduta più drammatica riguarda il crollo degli incarichi di collaborazione verso 
professionisti esterni, i quali svolgono una parte importantissima del lavoro sia negli istituti che 
nella tutela. Emerge poi la necessità di creare un collegamento stabile con la scuola, l’università, la 
ricerca e di prospettare, nel medio e lungo periodo, un investimento rilevante nel patrimonio 
culturale, sia sul versante della promozione, catalogazione, inventariazione e digitalizzazione dei 
beni che sotto il profilo dell'acquisizione del personale dotato delle competenze necessarie ad 
assicurare tali attività. 
Per il settore dei musei, il comitato tecnico-scientifico dedicato propone di valutare, per affrontare 
l'emergenza in corso, diverse forme di agevolazione fiscale che possano dare ossigeno alle 
associazioni e istituzioni non statali su cui ricadono le conseguenze del blocco delle attività causato 
dall'emergenza. Viene poi affrontato il problema della riapertura dei luoghi della cultura, 
proponendo che essa avvenga, dopo un'attenta valutazione delle condizioni delle singole 
strutture, con una gradualità commisurata alla possibilità di evitare assembramenti – dando quindi 
la priorità a parchi, giardini, musei del territorio con deboli flussi turistici e istituti dotati di grandi 
spazi. Si esprime preoccupazione per i musei e gli istituti non statali, che dovranno affrontare seri 
problemi di personale e di risorse in vista della riapertura. Si porta infine la riflessione 
sull’inevitabile passaggio dall'incremento di massa dei visitatori dei musei a forme di visita sempre 
più individualizzate, con una massiccia riduzione dei visitatori e di conseguenza degli introiti da 
bigliettazione e merchandising incamerati soprattutto dai musei autonomi. 
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Si registra un allarme pure per gli operatori dei cantieri di scavo archeologico, sia quelli a gestione 
ministeriale che di imprese private: al problema della sicurezza dei lavoratori si affianca quello 
della conservazione delle competenze estremamente specializzate di una categoria spesso priva di 
adeguate tutele. Pesantemente colpite dal blocco delle attività sono anche le imprese culturali del 
terzo settore, attraverso le quali l’intreccio tra pubblico e privato potrebbe servire a trovare 
soluzioni positive nei vari settori coinvolti (archeologia, arte, musei, spettacolo eccetera). 
Il tema del paesaggio, trasversale rispetto a tutti i settori, emerge come centrale nella prospettiva 
della ripartenza, perché offre l'occasione di rivitalizzare i territori meno noti, di potenziare il 
turismo dei borghi e dei cammini, di riqualificare gli ambiti territoriali trascurati, valorizzando una 
fruizione opposta a quella del turismo di massa, in grado di valorizzare tutto il ricco patrimonio 
della Penisola e anche di stimolare una rigenerazione sociale ed economica. 
Viene quindi posto l'accento sulle debolezze della macchina amministrativa fatte emergere dalla 
pandemia e sostanzialmente riconducibili alla progressiva esternalizzazione di molte funzioni, con 
la conseguente precarietà del lavoro e dello svolgimento stesso di molte attività non certo 
“aggiuntive” rispetto a quelle che caratterizzano la tutela e la valorizzazione dei beni culturali. Si 
propone di avviare un percorso di sinergia con le istituzioni scolastiche, che consenta di mettere a 
disposizione gli spazi dei musei per le attività didattiche – che alla ripresa dovranno adeguarsi 
all'obbligo del distanziamento sociale – innescando nel contempo un processo di integrazione 
nella progettazione dei percorsi formativi (andare a scuola “nei” musei e “coi” musei). 
Anche all'interno dell'Amministrazione è da registrare una preoccupante carenza di personale, 
molto accentuata per le posizioni dirigenziali e destinata ad aggravarsi nei prossimi mesi: una 
lacuna che incide pesantemente nella capacità di ripresa delle attività sia dal punto di vista delle 
riaperture che sotto il profilo, ancora più rilevante, dell'investimento nelle competenze come 
fondamento della tutela e della valorizzazione del patrimonio. La modalità di lavoro agile ha 
rivelato potenzialità e debolezze, perciò dovrà essere ripensata e adattata alle specificità del 
Ministero qualora fosse estesa alle attività ordinarie anche dopo la ripresa. 
Il Consiglio riceve dall'Amministrazione rassicurazioni sul fatto che la riapertura degli istituti 
(archivi, musei e biblioteche) sarà graduale e commisurata all'effettivo adeguamento a tutte le 
prescrizioni che verranno impartite dalle autorità competenti. I principali ostacoli sono costituiti 
dalla carenza di personale, a causa delle lacune negli organici già sottolineate, e dalla mancanza 
delle risorse necessarie ad assicurare l'approvvigionamento dei presidi di sicurezza e le operazioni 
di sanificazione, lacuna ulteriormente complicata dai meccanismi di contabilità pubblica che 
ritardano il trasferimento delle risorse dal centro alla periferia. Ciò nonostante, gli istituti sono per 
la maggior parte nelle condizioni di ripartire, dando un segnale importante sul ruolo della cultura 
per la coesione economica e sociale del Paese. Anche le soprintendenze hanno portato avanti 
tutta l'attività che si poteva svolgere a distanza, al punto da non ricorrere se non eccezionalmente 
alla possibilità di prorogare i termini dei procedimenti amministrativi prevista dal decreto “Cura 
Italia” (d.l. 18/2020, art. 103). 
I Consiglieri decidono unanimemente di esprimere le osservazioni e le proposte formulate 
sull'emergenza e sulla ripresa in un documento da inviare all'attenzione dell'On. Ministro. 
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Il prof. D’Alberti passa al punto 3) all’ordine del giorno: “Iniziative di proposta su: Rigenerazione 
urbana; Rapporti MIBACT/MUR; Problematiche relative al patrimonio del Fondo edifici di culto”. 
Il tema della rigenerazione urbana verrà approfondito con riguardo agli aspetti relativi al rapporto 
tra università e città (arricchito dall'approccio storico-sociologico messo in campo dal Centro 
Interuniversitario per la Storia delle Università Italiane – CISUI) e attraverso alcune proposte 
concrete riguardanti alcuni siti e luoghi della cultura della Capitale che versano in uno stato di 
abbandono. 
Sui rapporti MiBACT/MUR il Consiglio intende prendere le mosse dall'esito dei lavori della 
Commissione paritetica Consiglio Superiore-CUN. La sinergia va affrontata non in termini di singoli 
progetti, bensì secondo una strategia di ampio respiro che ponga al centro la formazione dei 
professionisti dei beni culturali; il tema delle discipline afferenti la tutela, il paesaggio, la 
conservazione e il restauro si interseca poi con quella della rigenerazione urbana, chiamando in 
causa le competenze degli addetti ai lavori e la necessità di un approccio organico. A questo scopo 
è opportuno avviare un confronto anche con la “Scuola del Patrimonio” in ordine alle finalità e agli 
strumenti della formazione. 
Per quanto riguarda il Fondo Edifici di Culto, che amministra – a seguito della soppressione degli 
enti ecclesiastici in fase unitaria e immediatamente post unitaria – circa 830 beni di eccezionale 
rilevanza dal punto di vista sia monumentale che storico artistico, il Consiglio si propone di 
valutare la possibilità del trasferimento di tale fondo dal Dipartimento per le libertà civili e 
l’immigrazione del Ministero degli Interni al Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo. 
 
Il Presidente D’Alberti procede con la discussione del punto 4) all’ordine del giorno: “Designazione 
di un rappresentante del Consiglio Superiore Beni culturali e paesaggistici nella Commissione 
permanente Tecnico Artistica prevista dal d.m. 5 agosto 1999 n. 524”.  
È pervenuta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze la richiesta di procedere, con la massima 
urgenza, alla designazione di un rappresentante del Consiglio Superiore come componente di una 
commissione tecnico-artistica permanente presso il MEF che si occupa di verificare la parte 
artistica della coniazione di monete; la nomina non comporta alcun tipo di compenso. Un ex 
membro del Consiglio Superiore, che ha già fatto parte di tale Commissione in passato, ha 
manifestato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico. 
Alcuni componenti chiedono di ricevere maggiori informazioni sulla composizione della 
Commissione e sulle competenze richieste per la figura da individuare; propongono quindi di 
raccogliere eventuali ulteriori candidature. Il Consiglio decide quindi di inserire la designazione 
all'ordine del giorno della seduta successiva, al fine di condurre un'istruttoria più completa sul 
punto. 
 
 
La riunione si chiude alle ore 13:44. 
 


