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Resoconto della seduta del giorno 25 maggio 2020 
 
 
Il giorno 25 maggio, alle ore 10:30, 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. 
Niccoletta Morozzi; il Prof. Nicola Martinelli; il prof. Giovanni Carlo Federico Villa. 
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; 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. 
È assente 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. 
 
Partecipa alla seduta il Ministro Dario Franceschini. 
Partecipano altresì il Segretario generale dott. Salvatore Nastasi; 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. Paolo d'Angeli, Direttore Generale Bilancio. 
Partecipa inoltre l'arch. Ildegarda Barbera dell'Ufficio di Gabinetto. 
 
Redige il verbale il Segretario del Consiglio superiore, dott.ssa Anna Bondini. 
 
La seduta ha inizio alle ore 10:41. 
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Gli argomenti all’Ordine del giorno sono: 
 

1) Approvazione del verbale della seduta del 27 aprile 2020; 
2) Parere su “Programmazione triennale dei lavori pubblici 2019-2021. Elenco annuale per i 

lavori per l’anno 2019”, richiesto con lettera del Capo di Gabinetto del 28 aprile 2020 (prot. 
n. 10494); 

3) Situazione della riapertura degli istituti, dei luoghi e delle attività culturali; 
4) Prosecuzione delle attività propositive del Consiglio Superiore in materia di rigenerazione 

urbana; rapporti tra MiBACT e MUR; Fondo edifici di culto; 
5) 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;Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente D’Alberti avvia la riunione con la discussione del punto 1) “Approvazione del verbale 
della seduta del 27 aprile 2020”. Tutti i consiglieri, all’unanimità, approvano il verbale. 
 
Viene discusso il punto 2) Parere su “Programmazione triennale dei lavori pubblici 2019-2021. 
Elenco annuale per i lavori per l’anno 2019”. Il Consiglio esprime la difficoltà di analizzare la 
questione di carattere tecnico su cui è chiamato a pronunciarsi senza un'adeguata 
documentazione di supporto, che dia conto dell'attività istruttoria condotta e faccia comprendere 
l'intero svolgimento del procedimento; necessita di chiarimenti anche in merito alla ripartizione 
della spesa, molto disomogenea tra i diversi settori, e ai tempi molto lunghi di approvazione degli 
atti e di assegnazione delle risorse alle sedi periferiche. Il Direttore generale Bilancio illustra la 
programmazione triennale, la cui dimensione finanziaria è molto modesta rispetto all'insieme 
delle pianificazioni del Ministero a valere sui fondi nazionali, nel cui complesso si riequilibrano le 
risorse destinate ai vari ambiti; si tratta di una programmazione di minima che comprende piccoli 
interventi urgenti di manutenzione e adeguamento impiantistico e che coinvolge tutti gli istituti e 
gli uffici del Ministero a livello territoriale. Dalla discussione emerge il problema della capacità di 
spesa degli istituti, a sua volta legato alle gravi carenze di personale, sia amministrativo che 
appartenente ai profili tecnici coinvolti nell'attuazione degli interventi; vengono inoltre messe in 
luce le criticità legate ai meccanismi di contabilità – in particolare dopo la soppressione delle 
contabilità speciali – e ai tempi implicati nel complesso sistema dei controlli. 
Il Consiglio approva, con 15 voti favorevoli e 1 astenuto, la programmazione triennale dei lavori 
pubblici 2019-2021 ed elenco annuale dei lavori per l’anno 2019. Delibera inoltre di esprimere un 
parere che, insieme alla presa d'atto dell'esiguità del finanziamento rispetto all'ammontare per il 
triennio e della disomogeneità nella ripartizione tra i settori, contenga alcuni suggerimenti 
costruttivi in merito alla celerità nell'assegnazione effettiva delle risorse e all'opportunità di 
disporre, nelle prossime occasioni, di una documentazione preliminare più ampia che metta il 
Consiglio in grado di esprimere appieno la sua funzione di supporto. 
 
In merito al punto 3) “Situazione della riapertura degli istituti, dei luoghi e delle attività culturali”, 
interviene l'On. Ministro per riferire al Consiglio sulle misure adottate per fronteggiare 
l'emergenza: illustra dettagliatamente gli interventi per la cultura adottati dal Governo e inseriti 
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principalmente nel “decreto rilancio” (d.l. 34/2020), che vanno dal sistema di tutele per i lavoratori 
precari ai fondi destinati a specifici settori colpiti (musei, editoria, spettacolo). Sottolinea 
innanzitutto il lavoro straordinario svolto da parte di tutte le strutture dell'Amministrazione, grazie 
all'impegno del personale in condizioni di lavoro molto difficili. Mette in luce la  necessità di una 
riflessione di fondo in merito all'impatto della crisi sui modelli sociali e sul sistema della cultura nel 
suo complesso; alcuni cambiamenti potrebbero divenire strutturali, come lo smart working, 
oppure costituire l'occasione per potenziare scelte strategiche già intraprese prima della 
pandemia: il riferimento è all'incentivazione del turismo lento verso i luoghi d'arte meno 
conosciuti, alla digitalizzazione a cui è stato dedicato un istituto nuovo con la riorganizzazione, alla 
creazione della piattaforma d’offerta della cultura italiana on line che consente di offrire spettacoli 
e visite virtuali ampliando le possibilità di fruizione delle attività culturali. Conclude informando 
che le esigenze della ripartenza stanno riportando in primo piano nel dibattito politico il tema 
delle semplificazioni: confida nell'autorevole supporto del Consiglio Superiore affinché l'approccio 
al problema nell'ambito dei beni culturali si fondi sul presupposto corretto, ossia il rafforzamento 
della macchina amministrativa come condizione fondamentale per il suo migliore funzionamento. 
Il Consiglio, nell'esprimere soddisfazione per le informazioni incoraggianti riportate dal Ministro, 
discute intorno alla misura in cui i nuovi modi di gestione e di comunicazione sperimentati nella 
situazione di crisi potranno poi incidere strutturalmente nella ripresa, con riferimento al ricorso al 
digitale, alla sperimentazione di nuovi modelli di comunicazione a distanza e al potenziamento del 
turismo lento e di prossimità. La produzione di contenuti implica conoscenze e attività 
specialistiche, chiamando in causa l'assoluta necessità di un investimento a lungo termine tanto 
nella digitalizzazione quanto nell'acquisizione di personale. Il Consiglio Superiore si rende 
immediatamente disponibile ad approfondire il tema della semplificazione, anche attraverso una 
seduta dedicata esclusivamente a tale materia. La semplificazione deve essere correttamente 
bilanciata con il giusto rigore nella tutela senza che quest'ultima venga in alcun modo indebolita, 
soprattutto in un contesto di grave carenza di risorse umane e materiali; la nozione non va confusa 
né ricondotta alla mera riduzione dei termini dei procedimenti, nell'ambito dei quali – peraltro – 
gli organi di tutela si esprimono nei termini previsti anche nella presente situazione emergenziale, 
ricorrendo a proroghe soltanto in casi eccezionali. Il Consiglio decide di chiedere il supporto dei 
direttori generali competenti per individuare le criticità normative e amministrative di ciascun 
settore, al fine di condurre un'approfondita analisi del problema della semplificazione e 
dell'accelerazione dei procedimenti. 
 

Si discute il punto 4) “Prosecuzione delle attività propositive del Consiglio Superiore in materia di 
rigenerazione urbana; rapporti tra MiBACT e MUR; Fondo Edifici di Culto”. Sul FEC la proposta è in 
via di finalizzazione. Sui rapporti MiBACT/MUR, l'obiettivo è quello di procedere ad una forte 
integrazione di saperi, di competenze, di indirizzi e di attività tra i due Ministeri; tra gli elementi 
salienti del rapporto 2018 della Commissione paritetica Consiglio Superiore-Consiglio Universitario 
Nazionale si intende portare avanti la proposta delle “unità territoriali”, individuando alcuni casi 
campione di sperimentazione. Quanto al primo tema, tra le proposte per rivitalizzare il tessuto 
urbano della città di Roma vi sono la costituzione di un osservatorio permanente, il potenziamento 
delle iniziative culturali nelle periferie, un maggior coinvolgimento degli enti di ricerca; sul 
rapporto tra università e città, l'intento è quello di riprendere e replicare alcuni progetti pilota 
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grazie ai quali le università hanno dato avvio a processi di rigenerazione urbana, potenziati 
dall'integrazione con le politiche urbane promosse dalle amministrazioni locali. 
 
In ordine al punto 5) “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”, si richiama la manifestazione di disponibilità esaminata nel corso della seduta precedente e 
vengono presentate due ulteriori candidature. 
Il Consiglio designa, a maggioranza assoluta, il prof. Carlo Gasparri, Professore emerito 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II e Socio corrispondente dell'Accademia Nazionale 
dei Lincei, quale rappresentante del Consiglio Superiore in seno alla Commissione permanente 
tecnico-artistica. Il Consiglio Superiore ha molto apprezzato anche le altre candidature pervenute. 
 
Quanto al punto 6) “Varie ed eventuali”, il Presidente comunica che la Conferenza Unificata ha 
designato, quale componente del Consiglio Superiore al posto del dimissionario prof. Volpe, l'avv. 
Silvia Pellegrini, il cui decreto di nomina è in corso di registrazione. 
 
 

La riunione si conclude alle ore 14:12.  


