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Resoconto della seduta del giorno 18 giugno 2020 
 
Il giorno 25 maggio18 giugno, alle ore 10:30, si riunisce in via straordinaria e 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; la prof.ssa Donata Levi; il cons. Niccoletta Morozzi; il prof. Giovanni Carlo Federico 
Villa; l'avv. Silvia Pellegrini. 
Hanno giustificato l'assenza il cons. Sergio Ferdinandi, il prof. Guido Guerzoni, il Prof. Nicola 
Martinelli. 
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. 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; prof. Alberto 
Petrucciani, presidente del Comitato tecnico scientifico per le biblioteche e gli istituti culturali. 
È assente giustificato la prof.ssa Daniela Esposito, presidente del Comitato tecnico scientifico per il 
paesaggio. 
 
È presente il rappresentante del personale sig. Matteo Scagliarini. 
Hanno giustificato l'assenza il dott. Enzio Feliciani e 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 Capo di Gabinetto prof. Lorenzo Casini. 
Partecipano altresì 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; il dott. Giovanni Arganese, dirigente del Servizio I della Direzione generale Biblioteche e 
diritto d'autore. 
 
Redige il verbale il Segretario del Consiglio superiore, dott.ssa Anna Bondini. 
 
La seduta ha inizio alle ore 10:31. 
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Gli argomenti all’Ordine del giorno sono: 
 

1) Approvazione del verbale della seduta del 25 maggio 2020; 
2) Proposte sulla semplificazione normativa e amministrativa in materia di patrimonio 

culturale; 
3) Varie ed eventuali. 

 
Il Presidente D'Alberti comincia la riunione dando il benvenuto all'avv. Silvia Pellegrini, nuovo 
membro del Consiglio, la quale ringrazia. 
 

Il prof. D’Alberti procede con la discussione del punto 1) all’ordine del giorno: “Approvazione del 
verbale della seduta del 25 maggio 2020”. Tutti i consiglieri, all’unanimità, approvano il verbale. 
 
Il Presidente D'Alberti passa quindi al punto centrale della seduta, il n. 2) riguardante “Proposte 
sulla semplificazione normativa e amministrativa in materia di patrimonio culturale”. 
Non essendo al momento pervenuto alcun testo normativo ufficiale sulla semplificazione, la 
discussione si concentra sui profili generali della “semplificazione” e sul suo impatto 
sull'amministrazione dei beni culturali. 
Il Capo di Gabinetto fornisce aggiornamenti in merito all'iter di definizione del decreto, ribadendo 
l'importanza che il Consiglio si pronunci sul rapporto tra semplificazione e tutela, fornendo un 
approccio di alto livello ad una questione spesso risolta con strumenti un po' datati come il silenzio 
assenso generalizzato o le  riduzioni dei termini dei procedimenti, introdotti senza avere contezza 
dei problemi organizzativi o delle carenze di organico nelle strutture, il cui rafforzamento 
costituisce il primo presupposto di ogni semplificazione. Riferisce poi sulle misure previste dai 
decreti “cura Italia” (d.l. 18/2020 conv. l. 7/2020) e “rilancio” (d.l.34/2020) per il sostegno di 
librerie e biblioteche, del settore dello spettacolo e per il ristoro da mancata bigliettazione, 
auspicando osservazioni e proposte da parte del Consiglio Superiore in queste materie. 
I Direttori generali sottolineano, sul piano delle carenze di organico, la situazione emergenziale 
riscontrabile in ogni settore (archivi, biblioteche, musei) e tale da pregiudicare l'apertura al 
pubblico di numerosissimi istituti; la mancanza di dirigenti compromette poi l'efficace 
organizzazione degli uffici e la cura delle relazioni con gli enti territoriali e i soggetti esterni. Sul 
piano della riduzione dei tempi, il Direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ribadisce il 
pieno rispetto, da parte degli organi del Mibact, dei termini perentori stabiliti nell'ambito di 
procedimenti che coinvolgono diverse amministrazioni. 
Il Consiglio discute il tema della semplificazione applicato alla materia dei beni e delle attività 
culturali secondo un approccio volto a recuperare, da un lato, la funzione primaria del patrimonio 
per il pieno sviluppo della persona e a individuare, dall'altro, il fondamento dell'amministrazione a 
ciò dedicata nel servizio di un interesse generale. Sulla base di questi principi, è da rigettare l'idea 
di una semplificazione che si risolva in sanatorie, o condoni di fatto che legittimino a valle la 
violazione di norme; oppure che introduca automatismi autorizzatori che annullano il giudizio degli 
organi di tutela; o, ancora, che acceleri i tempi fino ad impedire la conduzione di un'adeguata 
attività istruttoria sotto il profilo tecnico. Una semplificazione intesa in senso pieno andrebbe 
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invece rivolta al rafforzamento della macchina amministrativa, che dovrebbe essere dotata di 
strumenti adeguati per rispondere tempestivamente e con piena cognizione di causa a quanto 
viene richiesto sia dai cittadini che dai propri compiti istituzionali. Essa dovrebbe quindi prevedere 
un'adeguata dotazione di personale e di sistemi informativi (database aggiornati, archivi digitali, 
piena informatizzazione delle comunicazioni con i cittadini). Il Consiglio ritiene inoltre che vada 
messa in campo una vera collaborazione interistituzionale, rivolta alla ricomposizione e 
accelerazione dei procedimenti che coinvolgono più amministrazioni, attraverso una reale 
collaborazione, un coordinamento efficace e il rispetto dei tempi da parte di ciascuno degli enti 
coinvolti. Si propone anche di riconquistare il rapporto con i cittadini e i soggetti esterni, nell'ottica 
di una “tutela partecipata” che riconosce nell'utente di servizi culturali e nel proprietario, 
possessore, detentore di beni un portatore anche di interessi generali, oltre a quelli particolari. I 
Consiglieri concordano sul fatto che l’unico modo di semplificare sia quindi quello di mettere 
l'Amministrazione in grado di funzionare, poiché la vera semplificazione corrisponde ad una piena 
tutela di quel patrimonio, di quel “paesaggio” che non rimanda semplicemente ad un valore 
estetico, bensì interessa l'ambiente, la salute dei cittadini e lo sviluppo della persona, chiamando 
in causa i diritti fondamentali ai quali sono subordinati tutti gli altri – come ha ribadito in 
numerose occasioni la giurisprudenza costituzionale e amministrativa. Nel 2020 ricorre il 
trentennale dell'entrata in vigore della legge n. 241 del 1990, la legge sul procedimento 
amministrativo, che per la prima volta, attuando il dettato costituzionale, faceva riferimento alla 
trasparenza della pubblica amministrazione, alla partecipazione attiva del cittadino alla procedura 
che lo riguarda, a tempi certi e a responsabili chiaramente individuati e raggiungibili. Secondo il 
Consiglio, occorre recuperare lo spirito di questa norma fondamentale, per fare sì che le 
amministrazioni, che si trovano in sofferenza a causa della carenza di mezzi e di personale e di un 
certo appesantimento normativo, possano svolgere appieno i propri compiti istituzionali; la 
semplificazione, infatti, se non ridotta a meccanismi semplificatori o semplicistici, corrisponde ad 
efficienza e garanzia, a beneficio dei cittadini. La discussione si concentra poi sulla specificità che 
caratterizza l'amministrazione del patrimonio culturale, che, per svolgere appieno la propria 
attività, dovrebbe godere di una “eccezione culturale” in relazione ad alcuni aspetti che non 
riguardano direttamente le attività istituzionali del Ministero ma rischiano di incidere 
pesantemente su queste ultime: in primo luogo le procedure di aggiudicazione dei contratti, per le 
particolari caratteristiche dei beni e servizi oggetto di aggiudicazione, da valorizzare insieme alle 
professionalità ivi implicate; in secondo luogo i meccanismi di contabilità, in cui l'appesantimento 
dei controlli compromette la capacità di spesa degli organi territoriali; in terzo luogo il sovraccarico 
informativo, sia perché i relativi oneri non possono essere assolti dall'esiguo personale in servizio, 
sia perché l'eccessiva mole di informazioni finisce per tradire il principio della trasparenza in virtù 
del quale viene imposta. 
Viene stabilito di predisporre un documento contenente le riflessioni generali del Consiglio 
Superiore in materia di semplificazione, da inviare all'attenzione dell'On. Ministro e da pubblicare 
sul sito web del Ministero. Il Consiglio intende poi proseguire la discussione sul tema non appena 
sarà reso disponibile il testo normativo. 
 
La riunione si conclude alle ore 12:33. 


