
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici

SINTESI DEL VERBALE 

Seduta del giorno 15 luglio 2014 

Il giorno 15 luglio 2014, alle ore 12.00, si riunisce presso la sede del Collegio Romano il
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.

La seduta ha inizio alle ore 12.15. 
Gli argomenti all’Ordine del giorno sono: 

1. Comunicazioni del Presidente;
2. Approvazione del verbale della riunione del 16 giugno 2014;
3. Expo  2015:  una  grande  opportunità  per  i  beni  culturali  italiani  (Relazione  del

Sottosegretario di Stato, on. le Ilaria Borletti Buitoni);
4. Piano  di  spesa  della  Direzione  generale  per  la  valorizzazione  del  patrimonio

culturale – anno 2014 (Relazione del Direttore generale per la valorizzazione del
patrimonio culturale, dott.ssa Anna Maria Buzzi);

5. Grande  Progetto  Pompei  –  stato  dell’arte  (Relazioni  del  Direttore  Generale  del
Grande Progetto Pompei - Unità Grande Pompei, Gen. D. C.C. Giovanni Nistri e del
Soprintendente speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, prof.
Massimo Osanna);

6. Reperti  archeologici  concessi  in  prestito  alla  Rappresentanza  Permanente  d’Italia
presso  le  Nazioni  unite  –  New  York  (Relazione  del  Direttore  generale  per  le
antichità, dott. Luigi Malnati);

7. Varie ed eventuali.

Sono presenti  i  componenti  del  Consiglio  superiore,  di  seguito  indicati:  il  prof.  Giuliano
Volpe,  Presidente;  la  dott.ssa  Beatrice  Buscaroli;  l’arch.  Claudio  Calcara;  la  prof.ssa Francesca
Cappelletti;  il  prof. Enrico Decleva; il dott.  Enzo Feliciani;  la dott.ssa Claudia Ferrazzi;  il  prof.
Luca Molinari; la prof.ssa Gloria Pirzio Ammassari; il sig. Libero Rossi e l’arch. Jane Thompson.

Partecipa alla seduta il Ministro Dario Franceschini.

Partecipa alla seduta il Segretario generale arch. Antonia Pasqua Recchia.

Partecipano  altresì,  su  invito,  il  Sottosegretario  di  Stato,  on.  le  Ilaria  Borletti  Buitoni;  il
Sottosegretario  di  Stato,  on.  le  Francesca  Barracciu;  il  Capo  di  Gabinetto,  prof.  Giampaolo
D’Andrea; il  dott.  Mattia Morandi, Capo dell’Ufficio Stampa; il  dott.  Mario Guarany,  Direttore
generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale; il dott.
Luigi Malnati, Direttore generale per le antichità; la dott.ssa Anna Maria Buzzi, Direttore generale
per la valorizzazione del patrimonio culturale;  il  dott.  Onofrio Cutaia,  Direttore generale per le
politiche del turismo; il prof. Lorenzo Casini, consulente giuridico del Ministro; il  dott.  Daniele
Ravenna, consulente del Ministro; il dott. Gianni Bonazzi, dirigente del Servizio I del Segretariato
generale; il dott. Nicola Macrì, Dirigente del Servizio I della Direzione generale per le biblioteche,
gli istituti culturali ed il diritto d’autore; l’arch. Maria Grazia Bellisario, dirigente del Servizio V
della  Direzione  generale  per  il  paesaggio,  le  belle  arti,  l'architettura  e  l'arte  contemporanee;  la
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dott.ssa Marica Mercalli,  Dirigente del Servizio III della Direzione generale per il paesaggio, le
belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee; l’arch. Manuel Guido, dirigente del Servizio I della
Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale; la dott.ssa Irene Berlingò e la
dott.ssa Maria Grazia Fichera funzionari della Direzione generale per le antichità. 

Redige il verbale il Segretario del Consiglio superiore dott.ssa Maria Pellegrino. 

Il presidente Volpe ringrazia in particolare il Ministro per aver voluto essere presente oggi ai
lavori del Consiglio, tenendo fede all’impegno di coinvolgere sempre di più il Consiglio superiore
nella definizione delle linee di sviluppo del Ministero stesso, per rappresentare le linee della riforma
del Ministero con una sintesi di un progetto assai ambizioso che certamente si svilupperà anche con
altri atti e che ha come obiettivo sostanzialmente quello di costruire il Ministero del futuro.

Il Ministro Franceschini prende la parola per illustrare al consesso il quadro delle linee di
riorganizzazione del Ministero, rappresentando l’esigenza di trasmettere entro stasera, a termine di
legge,  al  Dipartimento  della  Funzione  pubblica  il  piano  di  riorganizzazione  del  Ministero.  La
riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo trae origine, come è
noto, dalle politiche di spending review attuate da ultimo con il decreto legge n. 66 del 2014. In
base  ai  tagli  operati  nel  2012-2013,  infatti,  ogni  Ministero  era  tenuto  a  dotarsi  di  un  nuovo
regolamento di organizzazione che recepisse le riduzioni di pianta organica. Il MIBACT adempie,
finalmente, a tale obbligo e ridisegna se stesso in modo fortemente innovativo, nel rispetto dei suoi
24 posti dirigenziali di I fascia e 167 posti dirigenziali di II fascia risultato della riduzione operata.
Nel  complesso,  la  riorganizzazione  impone,  in  attuazione  del  decreto-legge  n.  95  del  2012,  le
riduzioni, da 30 a 24, degli uffici dirigenziali di I fascia e, da 198 a 167, degli uffici dirigenziali di II
fascia. Con riguardo ai dirigenti di II fascia, la riforma propone le riduzioni da 52 a 38 per uffici
dirigenziali di II fascia centrali e da 146 a 129 per gli uffici dirigenziali di II fascia periferici. Il
Ministero ha già subito dalla nascita ad oggi quattro riforme. Posto che era stato fatto un lavoro
precedente preparatorio dalla  commissione D’Alberti,  istituita  dal Ministro Bray,  e ritenendo in
linea di principio che ognuno che arriva a ricoprire un ruolo di  responsabilità non debba in modo
presuntuoso  ricominciare  tutto  daccapo  ma  debba  utilizzare  quello  che  è  stato  fatto  dai  suoi
predecessori, anche al di là dei colori dei governi, la riforma si presenta come il completamento di
un  percorso.  La  nuova  riorganizzazione  del  Ministero,  naturalmente,  non  risolve  per  sempre  i
problemi del Ministero che si chiamano risorse finanziarie, assunzione di nuovo personale e riforme
strutturali su diversi settori, ma imbocca una direzione affrontando una serie di problemi che, anche
sulla  base dell'esperienza  di  questi  mesi,  è  bene affrontare  subito.  La  riforma  in fieri  risulta  il
completamento di un percorso e quindi il disegno che ne esce è un disegno molto ambizioso che
affronta una serie di nodi, ampiamente dibattuti e illustrati ai sindacati nell’informativa di stamane.
Il percorso prevede l’invio del testo al Dipartimento della Funzione pubblica entro oggi. Alle ore
14.00  si  recherà  in  Parlamento  per  un’informativa  in  Commissione  parlamentare,  indi  l’iter
parlamentare, l’approvazione in Consiglio dei Ministri e l’avallo della Corte dei Conti, perché possa
poi entrare in vigore la nuova riforma. La riforma è stata costruita innanzitutto per risolvere cinque
“nodi” e può essere quindi descritta lungo cinque linee di azione: 1) una piena integrazione tra
cultura e turismo; 2) la semplificazione dell’amministrazione periferica; 3) l’ammodernamento della
struttura centrale; 4) la valorizzazione dei musei italiani; 5) il rilancio delle politiche di innovazione
e di formazione e valorizzazione del personale MIBACT. È divenuto prioritario e improrogabile per
il  Paese assicurare  la  piena  integrazione  tra  i  due ambiti  strategici  di  intervento  del  Ministero,
cultura e turismo. A tale scopo, in linea con quanto previsto con il recente decreto legge n. 83 del
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2014,  vengono  potenziati  i  collegamenti  tra  gli  uffici  operanti  nei  due  settori.  Le  Direzioni
regionali, trasformate in uffici di coordinamento amministrativo, dirette da un dirigente di II fascia,
sono dotate di specifiche competenze in materia di turismo, rafforzando l’interazione con Regioni
ed enti locali, nonché di promozione delle attività culturali. Il tavolo avrà funzioni collegiali anche
nell’imposizione di vincoli  ed avrà le funzioni che gli  sono state  attribuite  dall'ultima modifica
legislativa e cioè di esaminare eventuali ricorsi sui pareri dei soprintendenti. Di contro le Direzioni
generali  centrali competenti  per i beni culturali  sono arricchite di funzioni rilevanti anche per il
turismo, come ad esempio la realizzazioni di itinerari e percorsi culturali e paesaggistici di valenza
turistica, mentre le competenze della Direzione generale Turismo sono aggiornate per assicurare la
massima integrazione tra i  due settori.  Le direzioni  regionali  sono nate  come uno strumento di
coordinamento  prevalentemente  amministrativo  e  via  via  sono  venute  a  sovrapporsi  alle
soprintendenze  a  causa  di  equivalenti  competenze  tecnico  scientifiche.  Allo  scopo  di  risolvere
l’“ingorgo” burocratico venutosi a creare negli  anni a causa della  moltiplicazione delle linee di
comando  e  dei  frequenti  conflitti  tra  Direzioni  regionali  e  Soprintendenze,  l’amministrazione
periferica  è  stata  ripensata,  mantenendo,  secondo  quanto  previsto  dalla  ipotesi  di  riforma
dell’amministrazione centrale, il livello regionale quale ambito ottimale di riferimento. Le Direzioni
regionali sono trasformate in Segretariati regionali del MIBACT, con il compito di coordinare tutti
gli  uffici  periferici  del  Ministero operanti  nella  Regione.  Viene così pienamente  riconosciuto il
ruolo  amministrativo  di  tali  uffici,  tutti  dirigenziali  di  II  fascia,  senza  però  sovrapporsi  alle
competenze  tecnico-scientifiche  delle  Soprintendenze.  La linea di  comando tra  amministrazione
centrale  e  Soprintendenze  è  ridefinita  e  semplificata.  Le  Soprintendenze  archeologiche  sono
articolazioni periferiche della relativa Direzione centrale;  quelle miste,  belle arti e paesaggio, lo
sono della  relativa  Direzione.  Nel rispetto  della  distribuzione  territoriale,  che pure è totalmente
squilibrata, sono quindi accorpate le Soprintendenze per i beni storico-artistici con quelle per i beni
architettonici, come già avveniva in diversi casi e come già era e rimarrà al centro, con una sola
Direzione  centrale.  L’amministrazione  dei  beni  archivistici  è  semplificata,  prevedendo  che  i
direttori degli archivi di Stato delle città capoluogo di Regione, tutti dirigenti di II fascia dipendenti
dalla Direzione generale centrale Archivi, svolgano anche le funzioni di soprintendente archivistico,
avvalendosi dei direttori degli archivi di Stato non dirigenziali. L’amministrazione delle biblioteche
è razionalizzata, da un lato, mantenendo l’autonomia scientifica degli istituti indipendente dalla loro
natura dirigenziale; dall’altro, prevedendo che sia la Biblioteca nazionale centrale di Roma, sia la
Biblioteca nazionale centrale di Firenze, uffici dirigenziali di II fascia, svolgano anche le funzioni di
poli  bibliotecari  comprendenti  le biblioteche operanti  nel territorio comunale,  ferma restando la
vigilanza  della  Direzione  generale  centrale  per  le  biblioteche,  gli  istituti  culturali  e  il  diritto
dell’autore.  La  collegialità  delle  decisioni  sul  territorio  è  rafforzata,  in  quanto  il  comitato  di
coordinamento  regionale,  presieduto  dal  Segretario  regionale  e  composto  dai  Soprintendenti,
diviene il luogo in cui sono assunte le decisioni un tempo adottate dalla direzione regionale, come la
dichiarazione e la verifica di interesse culturale. L'obiettivo è riportare la direzione regionale alla
funzione per cui è nata facendola diventare un luogo di coordinamento Le riforme operate negli
anni  hanno  progressivamente  accorpato  le  Direzioni  generali  del  Ministero,  portando  però  a
sacrifici  eccessivi  nei  confronti  sia  del  buon  andamento  dell’amministrazione,  sia  di  settori  di
grande importanza per il Paese. La struttura centrale è stata quindi ripensata allo scopo di rafforzare
i  poteri  di  indirizzo,  di  impulso  e  di  coordinamento  del  Segretariato  generale,  affidando a tale
ufficio  i  compiti  di  natura  trasversale  e  rilevanti  per  l’intero  Ministero,  come  ad  esempio  il
coordinamento  della  programmazione  dei  fondi  comunitari  diretti  e  indiretti  e  l’attuazione  e  il
monitoraggio delle norme sulle agevolazioni fiscali stabilite dal c.d. decreto art-bonus. Si è pensato
poi di costituire due Direzioni trasversali di supporto, una per l’organizzazione e il personale e una
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per  il  bilancio,  così  da  rendere  più  efficiente  la  gestione  e  il  funzionamento  del  Ministero;  di
riconoscere  piena  dignità  all’arte  e  all’architettura  contemporanee  e  alla  riqualificazione  delle
periferie  urbane,  prevedendo  un’apposita  Direzione  generale;  di  dare  maggior  importanza  alle
politiche di promozione,  valorizzazione e formazione  e di riconoscere la  valenza internazionale
degli istituti d’eccellenza del MIBACT e rafforzare le politiche di cooperazione culturale all’estero.
Un punto dolente dell’amministrazione dei beni culturali in Italia è sempre stata la sotto-valutazione
dei Musei: privi di effettiva autonomia, essi sono tutti, salvo casi sporadici e non legati a un disegno
unitario, articolazioni delle Soprintendenze e dunque privi di qualifica dirigenziale come nel caso
degli Uffizi. La riforma intende mutare radicalmente questo aspetto, assicurando al contempo che
sia mantenuto il legame dei Musei con il territorio e con le Soprintendenze e fatte salve le prioritarie
esigenze  di  tutela.  È  stata  quindi  prevista  una  nuova Direzione  generale  Musei,  cui  affidare  il
compito di attuare politiche e strategie di fruizione a livello nazionale, favorire la costituzione di
poli museali anche con Regioni ed enti locali, svolgere i compiti di valorizzazione degli istituti e dei
luoghi della cultura, dettare le linee guida per le tariffe, gli ingressi e i servizi museali. Si è ritenuto
di conferire a circa 20 musei, in corso di individuazione, la qualifica dirigenziale, di I o II fascia,
riconoscendo così il massimo status amministrativo ai Musei di rilevante interesse nazionale, i cui
direttori  potranno  essere  scelti  tramite  selezione  pubblica  tra  interni  o  anche  esterni
all’amministrazione.  Infine  si  è  pensato  di  creare  in  ogni  Regione  i  poli  museali  regionali,
articolazioni  periferiche della  Direzione generale  musei,  incaricati  di  promuovere gli  accordi  di
valorizzazione previsti dal Codice e di favorire la creazione di un sistema museale tra musei statali e
non statali, sia pubblici, sia privati. La direzione Musei assume sostanzialmente le competenze di
quella della valorizzazione, con la conseguente separazione così delle funzioni di tutela da quelle
della valorizzazione.  Pur avendo le professionalità  non è stato fatto nel Paese nessun investimento
sul patrimonio di 470 luoghi della cultura statali e se si ricerca una competenza specifica sul campo
della gestione museale bisogna anche pronti ad offrire il ruolo apicale. Le Soprintendenze che non
hanno più la gestione dei musei vengono rafforzate nei loro compiti  di tutela,  nel rapporto con
l'Università.  Nella  distribuzione  territoriale  sarà  un  modello,  tipo  policlinici  universitari,  già
sperimentato. L’investimento sui musei, portando persone nuove e dando responsabilità nonché una
posizione  di  autonomia  contabile  e  amministrativa,  porta  alla  riduzione  consistente  degli  uffici
dirigenziali di seconda fascia livello centrale. È sempre stato lamentato il ritardo del Ministero nei
settori della innovazione e della formazione. La riforma intende colmare questa lacuna con azioni,
tutte  finalizzate  a  valorizzare  le  professionalità  del  personale  MIBACT.  La riforma  prevede  la
creazione di una apposita Direzione per l’educazione e la ricerca, cui affidare il compito di lavorare
con il MIUR, il CNR e altri enti di ricerca, le università e le scuole per assicurare la realizzazione di
adeguati percorsi formativi, anche d’intesa con le Regioni; il rafforzamento dell’attività di studio,
formazione e ricerca delle strutture periferiche del Ministero, in particolare delle Soprintendenze,
anche mediante convenzioni con le università, le scuole e gli istituti di formazione; l’attivare di
risorse  straordinarie  per  la  crescita  professionale  del  personale  MIBACT  e  il  rafforzamento
organizzativo  delle  strutture;  l’aggiornamento  delle  competenze  di  tutte  le  strutture  centrali  e
periferiche del Ministero, al fine di potenziare la digitalizzazione, la raccolta delle informazioni e,
soprattutto, la pubblicità e la trasparenza dell’azione amministrativa. Il Ministro conclude dicendo
che ci sarà spazio per un’ampia rotazione dei dirigenti del Ministero.

Il presidente Volpe ringrazia il Ministro e sottolinea che il progetto si caratterizza per una
visione  culturale.  Questo  è  fondamentale  perché  avrebbe  potuto  rischiare  di  essere  l'ennesima
riorganizzazione  sotto  il  peso  di  una  spending  review,  ma  si  coglie  nel  progetto  a  sua
caratterizzazione  come  progetto  culturale  di  innovazione.  Ovviamente  ci  sono  tanti  punti  da
migliorare ma non c'è dubbio che la strada sia quella giusta. Trova infatti che ci sia equilibrio tra il
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centro  e  la  periferia,  con un centro che diventa  più snello  anche se più  articolato  per  le  tante
funzioni che bisogna svolgere, che si augura riesca ad esprimere con molta energia la sua forza e
l’autorevolezza  attraverso  un’azione  di  forte   indirizzo  e  anche  un’azione  di  controllo  e
monitoraggio.  Trova  importante  l’apertura  a  nuove  esperienze  come  la  direzione  per  l'arte
contemporanea, così come quella fondamentale per la ricerca e l'educazione che presupporrà  quindi
il rapporto con il MIUR, con il CNR, con gli istituti di ricerca. Accanto a questo reputa importante
la conservazione di un forte radicamento territoriale, con una forte presenza territoriale che va nella
direzione di organismi sempre più unitari e sempre più compatti. Da questo punto di vista si sente di
sollecitare una definizione molto precisa delle funzioni del comitato di coordinamento che dovrà
svolgere  una  funzione  di  vero  organismo  collegiale  capace  di  favorire  l'integrazione  tra  le
soprintendenze  settoriali,  l’interdisciplinarietà  all'interno  dell'organismo  territoriale  ma  anche  in
rapporto con le altre presenze nel territorio, quali appunto l’Università, le associazioni,  la società
civile. Ha ben presente d’altra parte anche il grosso lavoro che dovrà svolgere nell'evitare conflitti
di funzioni. Certamente è importantissima la novità del Polo regionale museale. Sarà complesso ma
anche importante trovare il giusto equilibrio tra le funzioni delle soprintendenze e del polo museale
per  separare  l’attività  di  ricerca,  di  tutela  e  di  valorizzazione  ma  anche  per  integrarle.  Altro
elemento  fondamentale  è  l'apertura  più  forte  verso  le  funzioni  di  ricerca  e  di  formazione  che
vengono attribuite alle soprintendenze per superare quella  visione  un po’ burocratica che nel corso
del tempo si è andata percependo e invece riportare le funzioni specifiche tecnico scientifiche che
non possono prescindere dalla ricerca e anche dalla formazione.  Auspica però che questo progetto
il Ministro riesca ad associarlo con il  necessario bisogno di nuove risorse. La grande scommessa
sarà quella di dimostrare una forte capacità di innovazione e però chiedere, anche per sostenere
questo sforzo di   innovazione,  risorse e,  quindi  e soprattutto,  nuovi concorsi  per  immissioni  di
giovani energie nel Ministero delle quali c’è bisogno assolutamente come il pane, di idee nuove, di
competenze nuove, di sensibilità nuove.

Il cons. Rossi rappresenta che la proposta potrebbe costituire una profonda innovazione anche
se mancano i raccordi. Affidare a una figura, anche amministrativa, il coordinamento senza i soldi
in questo Paese non ha mai funzionato, anche per quell’aspetto del raccordo con gli enti locali, per
cui incontrarsi a pari livello con un dirigente di seconda fascia potrà creare situazioni di subalternità
Sarebbe invece importante mettere in comune alcune risorse, se ci sono, sia economiche che di
personale.  Come si rapporteranno con le direzioni generali  quelle  direzioni  regionali  che hanno
avuto  sempre  un  rapporto  effettivamente  abbastanza  conflittuale  sia  col  centro  che  con  le
soprintendenze. L’altro punto da mettere un po’ a fuoco è quello della formazione perché questo
Ministero in quanto a formazione ha sempre avuto risorse inesistenti. Dichiara che avrebbe visto
con  favore  l’accorpamento  della  Direzione  degli  archivi  con  quella  delle  Biblioteche  perché
appunto sia il documento che ormai anche il libro hanno una storia abbastanza comune al di là
dell'origine che è diversa. Oggi sono beni culturali che servono alla storia, all'identità. Concorda
sulla Direzione dei musei, sull’autonomia dei musei e anche sulla direzione di questi staccata dalle
soprintendenze, sulle quali però ci sarà una fortissima resistenza.

Il cons. Calcara esprime apprezzamento per la riforma e condivide la scelta fatta di riportare a
fattor comune delle attività.  Formula l’istanza che si faccia occupazione in maniera tale da non
riempire improvvisamente bloccando il turnover, e trovando un sistema che in qualche modo dia la
possibilità a chi ha solo la sfortuna di esser nato un anno dopo di poter accedere a questo mondo che
è un mondo meraviglioso.

Il cons. Feliciani rileva che in questo progetto c’è molto dell’altro della Commissione Alberti
e che molte delle cose, a suo tempo criticate, sono state effettivamente corrette. Quindi è importante
che questo progetto abbia il suo corso anche se ci sono dei punti che vanno perfezionati, soprattutto
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dove si  parla  di  competenze.  Intorno al  discorso  delle  direzioni  regionali  che  devono svolgere
solamente una funzione di coordinamento amministrativo e non tecnico scientifico in quanto le
funzioni  tecnico  scientifiche  devono essere svolte  dai  soprintendenti,  il  campo di  intervento  va
meglio  precisato  e  va  meglio  delineato  dove finiscono le  competenze  dell’uno e dell’altro.  Va
benissimo la  collegialità  perché è un elemento che induce poi a valutare bene le decisioni  che
vengono  prese,  sapendo  che  comunque  c’è  qualcuno  che  poi  può  metterle  in  discussione  o
comunque può chiedere una verifica del nostro operato. Sui poli museali regionali sarà necessario
dare una quantità di denaro in solidarietà all’interno del complesso del polo, perché ci sono una
miriade  di  musei,  a  livello  regionale,  che  non hanno  la  capacità  di  sopravvivere.  Le  direzioni
generali giustamente debbono restare distinte perché sono l’elemento di governo sul territorio che
dà univocità agli interventi.

L’arch.  Molinari  esprime al Ministro il proprio apprezzamento per la riforma illustrata.  In
fondo è una riforma necessaria perché il paese nel frattempo è cambiato profondamente e continua a
cambiare  molto  rapidamente  e,  quindi,  la  riforma  del  Ministero  è  oggi  il  modo  migliore  per
rispondere a questa domanda. Il cambiamento provoca dei desideri, provoca delle richieste diverse,
provoca una richiesta sociale ad uso della cultura che sta cambiando profondamente. Quindi oggi è
veramente importante ripensare a razionalizzare una macchina che nel frattempo si è totalmente
incartata su se stessa, e questo è un segnale politico molto importante.  Un segnale politico può
portare quelle famosa richiesta di energia ulteriore da parte del governo in termini finanziari, come
una dimostrazione  di  volontà  molto  importante.  Forse finalmente  con questo tipo di  riforma si
riesce anche a dare l’idea che ogni ministero non è una scatola chiusa che non parla con le altre.
Parlare  di  Direzione  generale  di  arte,  architettura  contemporanea  e  di  periferie,  argomento
potenzialmente importantissimo perché ci  fa  uscire  mentalmente  dall’idea che la bellezza  è nel
centro, comporterà un dialogo con gli altri ministeri inevitabile. Questo obbligherà in qualche modo
competenze  diverse  a  costituire  dei  tavoli  flessibili,  leggeri  in  cui  tutto  venga  ripensato,
confrontandosi  con  un  paese  più  complesso.  Questa  sarà  l’altra  grande  sfida  politica.  L’altro
elemento  su  cui  riflettere  è  la  questione  dell’educazione  che  è  centrale.  Allora  per  una  volta,
siccome tutti ci si concentra sempre sul rapporto con il CNR, con l’università, vorrebbe sollevare il
tema dell’educazione della cultura, alla cultura e all’arte nelle scuole primarie e secondarie. Bisogna
educare il cittadino primario a considerare il patrimonio come la cosa più importante che c’è, come
la  cosa  più  naturale,  domestica.  È  profondamente  strategico,  profondamente  politico  puntare
sull’educazione, enfatizzare questa cosa, non solo alla storia dell’arte ma proprio alla cultura, al
patrimonio.  Infine  in  un  mondo  di  comunicazione  e  di  rete,  manca  un  elemento  che  è  legato
fondamentalmente alla forma di comunicazione di tutto questo, non solo del progetto nuovo, ma di
come tutto il patrimonio possa essere comunicato e in che termini nei prossimi anni. Immagina una
strategia di comunicazione che non sia il solito portale che poi dopo vive, muore, consuma tanti
soldi. La forma di comunicazione è importante. Cita ad esempio il fatto che ogni volta che atterra,
arrivando dall’estero,  a Malpensa si  vergogna perché pensa a tutti  gli  aeroporti  in cui  io viene
accolto  all’estero  che  raccontano  quanto  è  bello  quel  Paese  e  Malpensa  è  imbarazzante,
considerando che è la porta d’Italia per l’Expo. Oggi la comunicazione consapevole è una forma
non di marketing ma proprio di portare qualcosa che sia un valore in termini più consapevoli, in
termini più intelligenti.

La dott.ssa Ferrazzi esprime meravigliata sorpresa sulla proposta di riforma per la reazione
entusiasta a una serie di misure ovviamente non conosciute nei dettagli ma che sono dei segni di
interesse  che  danno una  serie  di  spunti  e  stimoli  per  una  riflessione  comune  su  tante  cose.  Il
sostegno,  l’accompagnamento  e  la  creazione  artistica  dati  dalla  nuova  direzione  generale,
comportano una domanda che è associata a chi sul territorio sarebbe il portatore di questo mestiere,
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che è un mestiere molto complesso e articolato con una dose di internazionalizzazione crescente, e
quindi  con  una  serie  di  problematiche  che  sono  delle  problematiche  territoriali  e  di  rete
internazionale al di là di un perimetro nazionale. Il secondo punto è ruolo dei dirigenti, delle nuove
competenze che entrano e che sono identificate con una serie di legami tra l’autonomia crescente
degli enti e la competenza che è preposta a gestirli con sempre questa problematica di chi assume il
mestiere dell’archeologia, della storia, della storia dell’arte, rispetto a chi assume l’altro mestiere,
che è il mestiere della gestione con la convinzione sempre più netta che non si possa fare entrambi
ad alti livelli. La tematica è sempre chi è il capo di chi, che è una svolta nella gestione territoriale
degli  enti.  Il  terzo  punto  è  questo coordinamento  territoriale  con i  poli  regionali  che riporta  il
territorio  e  poi  il  pubblico  al  centro.  Il  pubblico  ovviamente  è  fisico,  è  su un territorio,  fa  un
percorso e questa possibilità di riflettere su quale sia il percorso del visitatore o della persona che si
sposta, è una cosa che sembra aperta dalla nuova organizzazione. 

La  prof.ssa Pirzio  vede  la  proposta  di  riforma  come un grosso salto  di  razionalizzazione
soprattutto rispetto a due elementi di politiche pubbliche: una maggiore certezza del diritto per il
cittadino e una proposta molto forte di coordinamento, E’ chiaro che qui poi, a fronte di questo
sforzo che sarà enorme perché certamente è uno sforzo di razionalizzazione molto forte, il problema
sarà chiaramente dell’implementazione che certamente è su spalle solide.

L’arch. Thompson rappresenta che in Gran Bretagna, paese in cui sono stati molto più bravi
dell’Italia a tagliare sulla cultura, il percorso è stato già fatto e si è vista la capacità di questi enti di
dialogare con i cittadini, di essere trasparenti,  accessibili  e soprattutto si percepita la sensazione
forte del principale obiettivo che è di potenziare altri ad agire e a partecipare nella gestione dei beni
culturali.  Qui in Italia  si è molto all’inizio,  però vede questa riforma come un passaggio molto
positivo in questa direzione. Fa appello a che si riesca a fare sì che questa novità, che riconosce che
la  valorizzazione  appartiene  a  tutti  i  settori  e  crea  nuove energie  sui  musei,  sull’apporto  delle
università alla ricerca, sull’architettura contemporanea ecc., riduce (non aumenta) la tendenza ‘silo’
di  compartimentalizzazione  stagnante  e  riporta  le  università  (che  spesso  risentono  il  mancato
ricambio  generazionale  e  non  solo  in  Italia)  vicine  alla  realtà  sul  campo  favorendo  un
miglioramento di numerosi percorsi di studio di laurea o post-laurea lontani dai veri temi. Inoltre,
segnala uno specifico suo timore per un modello di gestione che mette le persone allo stesso livello:
il nuovo segretario regionale e i vari soprintendenti. Cita all’uopo i primi anni dell’autonomia di
Pompei, eccezionale come riforma su più fronti, in cui però la decisione di dare uguale parità di
ruolo  a  due  persone,  Soprintendente  e  City  Manager,  ha  fatto  disperdere  la  sua  potenza  sulla
risoluzione  delle  problematiche.  Detto  questo,  portare  le  decisioni  vicino  al  territorio  è
assolutamente vincente e ben venga che questi cambiamenti siano proprio un’opportunità per un
flusso di trasparenza, apertura e rendicontazione a chi sta fuori della struttura MiBACT e vuole
partecipare, aiutare, rafforzare ecc. e restituire ai beni culturali un ruolo nella società di oggi. 

Il Prof. Decleva esprime vivo apprezzamento per le idee generali alla base del progetto e per il
fatto stesso che questo sia fondato su delle idee, cosa che non sempre avviene quando intervengono
operazioni di questo tipo. Sui termini temporali per i passaggi futuri del provvedimento, auspica che
si faccia in fretta. Chiede infine al Ministro qualche elemento in più sul passaggio in Consiglio dei
Ministri.

La dott.ssa Buscaroli si aggiunge al coro dei complimenti e sottolinea che vent'anni fa i nostri
musei  statali  erano  i  luoghi  noiosi,  polverosi  che  sono  tornati  ad  essere  e  prega  il  Ministro
veramente di raccordarsi con il Ministero dell'istruzione per il futuro di questi figli che non vanno
nei musei, non vanno a vedere le mostre, non studiano storia dell'arte. 

Il prof. Volpe dà la parola alla dott.ssa Bellisario che sottolinea l’interesse e il compiacimento
del suo settore per la proposta di ricostituzione di una specifica Direzione generale per l’arte  e
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l’architettura e contemporanea. Il servizio di architettura e arte contemporanea di cui, da qualche
mese, ha la delega anche in rappresentanza del Direttore generale, ha condotto in questi anni delle
attività  che  hanno  cercato  di  interpretare  al  meglio  proprio  gli  obiettivi  che  si  pone  la  nuova
proposta e cioè quella di legare il più possibile le attività che si svolgono in questo settore anche alle
attenzioni  del  territorio,  quindi  degli  istituti  periferici.  Come  ha  avuto  modo  di  dire  nella
presentazione del piano dell'arte contemporanea,  presentato al  Consiglio Superiore nelle  sedute
precedenti,  si è raggiunto un particolare e attento interesse delle nostre strutture verso il settore del
contemporaneo. Il Servizio, con le piccole risorse e le poche unità di personale a disposizione, ha
avuto la forza di presentare alcuni progetti che possono avere un indirizzo strategico. Fra questi
sicuramente  la  rete  del  contemporaneo  portata  all'attenzione  della  Commissione  cultura  della
Regione, la quale di recente ha aperto il tavolo del confronto istituzionale con tutti i rappresentanti
delle regioni per stabilire quella rete di collegamenti  che devono vedere il lavoro congiunto fra
l’istituzione centrale e le istituzioni territoriali e le associazioni di settore e le grandi istituzioni che
operano sul territorio. Il lavoro messo insieme potrà essere un bagaglio di partenza che una nuova
direzione  generale  potrà  sicuramente  consolidare  insieme alle  attività  della  documentazione,  di
ricognizione  di  tutti  i  luoghi  del  contemporaneo,  del  censimento  delle  architetture  e  di  alcune
attività sperimentali.  Oggi pomeriggio si riunisce ancora  il  tavolo istituzionale costituito per un
progetto sperimentale sulla periferia urbana che è quella di Roma Corviale,  un progetto che o cerca
di rappresentare quanto speriamo possa essere poi anche lo svolgimento in maniera più sistematica
per  altre  realtà,  cioè  quella  di  mettere  intorno  a  un  tavolo  di  concertazione  e  di  confronto  le
istituzioni della città, della regione, del sistema universitario. È importante, in particolare per questo
settore, uno stretto collegamento con le istituzioni che sperimentano il contemporaneo, che studiano
il contemporaneo nell'ambito universitario. 

Il prof. Volpe dà la parola alla dottoressa Mercalli che rileva che la grossa novità di questa
riforma è proprio la  figura del  direttore  di  museo e la  struttura  di  queste  realtà  museali,  come
strutture  autonome.  Tutto  questo  ovviamente  sarà  oggetto  di  grande  riflessione  proprio  perché
queste 20 strutture, che saranno individuate, dovranno avere un'autonomia economico finanziaria
che sarà il vero problema, anche perché andranno ridefiniti i rapporti con i concessionari dei servizi
aggiuntivi, atteso l’ultimo provvedimento del Ministro, che è stato quello di decretare il ritorno di
tutti  gli  introiti  della  bigliettazione alle  strutture che li  hanno prodotti.  L’altro punto oggetto di
grande  riflessione   è  quello  della  idea  di  creare  dei  poli  museali  a  livello  regionale  perché  lì
bisognerà confrontarsi con le realtà esistenti che sono quelle dei musei locali, dei musei comunali,
dei  musei  diocesani,  dei  musei   regionali  a  cui  tra  l'altro  il  titolo  quinto  della  Costituzione
attribuisce  in  prima persona l'attività  di  valorizzazione.  Al  nord esiste  una rete  di  musei  civici
fortissima a fronte di una carenza di musei nazionali. Su altri punti auspica che il livello di tutela del
patrimonio storico artistico rimanga  alto. 

Il presidente Volpe, a nome del Consiglio, esprime apprezzamento per il progetto e, ancora
una volta, ribadisce la volontà forte del consesso di dare tutto il supporto possibile nell'applicazione,
perché ora il problema vero sarà l’applicazione, poiché sono prevedibili meccanismi di resistenza.
Cosa fondamentale  sarà introdurre sistemi di valutazione che possano monitorare la capacità  di
applicazione di questo progetto e che consentano di premiare chi lo applica nella maniera corretta e,
invece, di intervenire pesantemente su chi dovesse malauguratamente interpretarlo in altra maniera.
Bisogna  elaborare  sistemi  di  valutazione  premiale  in  questo  senso,  perché  il  comitato  di
coordinamento  regionale,  che  è  una  grande  novità  per  una  gestione  collegiale  e  olistica  del
patrimonio,  potrebbe  diventare,  al  contrario,  un  meccanismo  nel  quale  ognuno  copre  l’altro.
Bisogna trovare le forme perché in questi casi possa anche intervenire il centro, nel caso in cui un
componente del coordinamento regionale non sia d’accordo con le posizioni  assunte. Bisognerà
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chiamare a raccolta tutto il personale del Ministero e far sentire questo progetto come un progetto di
tutti,  un progetto nel quale riconoscersi e spendersi al meglio in maniera trasparente, in maniera
inclusiva, in maniera collaborativa. Sottolinea ancora la grande novità dell’investimento sui musei e
la contestuale scommessa di non contraddire una peculiarità tutta italiana che vede i musei collegati
ai territori, ma al tempo stesso, riuscire a fare dei nostri musei luoghi vivi, vitali e divertenti anche,
capaci di emozionare, di far partecipare attivamente i cittadini, i turisti, i visitatori. Ci sono tutte le
condizioni per dare le massime garanzie che questo progetto non mortifichi una grande peculiarità
che è la storia dell'arte in Italia, ma che anzi la valorizzi. 

Il Ministro a proposito della tempistica di attuazione della riforma precisa che la procedura
prevede che, questa sera, il testo del DPCM sia trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica,
poi ci sarà il confronto tra i Ministeri.  Successivamente il testo sarà rimandato al Consiglio dei
Ministri perché è DPCM e in quella sede si impegna a difenderlo per l’approvazione. Indi ci sarà la
registrazione alla Corte dei Conti e tra settembre e ottobre le norme potrebbero essere in vigore.
Naturalmente la fase dell'applicazione non sarà semplice perché si tratta di ristrutturare interi settori
e di rinominare tutti i dirigenti di I e di II fascia, perché tutti i contratti in essere scadono quando c'è
una riforma di questo tipo. Ci potrà essere un'ampia rotazione, con innesti esterni effettuati con tutte
le  procedure  di  massima  trasparenza  possibile.  Quindi  se  le  cose  relativamente  all’iter  di
approvazione  andranno  celermente,  l'applicazione  richiederà  diverse  energie  anche  perché  si
dovranno applicare correttamente le norme del nuovo decreto-legge. Quindi la macchina sarà messa
sotto stress. Per la fine della legislatura c'è un periodo di tre anni mezzo che è sufficiente per fare le
norme legislative,  riorganizzare  la macchina,  poi applicare le  norme regolamentari  o legislative
approvate.  Dopo ci sarà bisogno di formare il futuro personale. Educare e fare formazione sono
tutte  cose  che  richiedono  soldi  e  un  minimo  di  investimenti.  Il  sogno  è  che  oltre  alla  scuola
archeologica di Atene ci sia una scuola archeologica di Pompei che richiami studenti di tutto il
mondo che verrebbero di corsa a Pompei a fare formazione; ma si tratta di cose che richiedono soldi
e tempo, come tutte le forme di investimento sia sulla formazione interna futura sia sull'educazione
alla  cultura.  Il  protocollo  di  intesa  siglato  con  il  MIUR è  un  inizio,  è  stato  preso  l’impegno.
L’insegnamento della storia dell'arte è un altro segnale chiaro che siamo il Paese con un grande
patrimonio culturale che lo usa meno, perché c’è un calo dei visitatori nei musei, degli spettatori al
cinema e dei lettori di libri. E’ un problema drammatico e quindi la risoluzione del problema sta
nell’educazione alla cultura sin dalle scuole elementari. Quindi è un  investimento a lungo termine
che va fatto per riabituare dopo tutti i danni che sono stati fatti. Non ci sarà nessun danneggiamento
della tutela ma un investimento sulla tutela nel senso che alcune strutture faranno tutela e altre
saranno sgravate da tale compito per fare valorizzazione. Questo disegno sarà molto integrato con
l’attività di ricerca e di formazione sia nella parte relativa ai beni storici, sia nella parte tecnologica.
La valutazione sarà un nodo centrale nell'organizzazione. A norme vigenti si possono fare molte
cose  e  prevedere  molti  criteri  di  valutazione  e  soprattutto,  se  si  sceglierà  qualche  direttore
dall'esterno, questo dovrà essere sottoposto a un rigido meccanismo di valutazione dei risultati con
commissioni  esterne,  anche  internazionali,  che  valutino  la  gestione  non  soltanto  in  termini  di
aumento di visitatori ma anche in termini di tutela, di valorizzazione, di formazione e di restauro.
Anticipa,  infine,  che  nel  DPCM troveranno  posto  alcune  norme  che  rafforzeranno  gli  ordinari
meccanismi di valutazione.

Il Presidente ringrazia il Ministro Franceschini, che si congeda.
Il Presidente, su richiesta della dott.ssa Buzzi, chiede al consesso, ricevendone consenso, di

poter  anticipare  l’argomento  al  punto  4)  all’ordine  del  giorno  “Piano  di  spesa  della  Direzione
generale  per  la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  –  anno  2014  (Relazione  del  Direttore
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generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, dott.ssa Anna Maria Buzzi)) e dà la parola
al direttore generale che illustra il piano allegato al presente verbale .

La  dott.ssa  Buzzi  rappresenta  che  il  piano  di  spesa  della  direzione  generale  della
valorizzazione  giunge per  ultimo perché si  è scelta  una via  diversa per  finanziare  una serie  di
interventi di valorizzazione del patrimonio culturale. L’anno scorso era stata emanata una circolare
rivolta a tutti gli istituti periferici con la quale era stato richiesto ai vari uffici, musei, biblioteche,
archivi,  etc…  di  presentare  un  piano  di  valorizzazione  che  incidesse  soprattutto  sulla
comunicazione e quindi su apparati di comunicazione più semplici e con didascalie più condivisibili
anche da un pubblico di non specialisti. Questa volta invece si è optato per una soluzione diversa.
Con una consultazione pubblica Web abbiamo chiesto ai cittadini di indicarci tra 17 siti individuati
sul  territorio,  uno  per  ogni  regione,  in  accordo  con  i  Direttori  regionali   e  le  nostre  strutture
periferiche, quale rendere accessibile totalmente sia fisicamente che sensorialmente. La risposta è
stata a dir poco entusiastica, perché in 15 giorni di consultazione, dal 6 giugno al 20 giugno, ci sono
stati  35.000 accessi al sito. La consultazione sulla pubblica amministrazione del Ministero della
semplificazione e pubblica amministrazione ne ha riportati appena 39.000. 19.000 persone hanno
risposto e il sito che ha avuto maggiori consensi è stato quello del Museo archeologico nazionale di
Cagliari, perché per la  prima volta si è sviluppato un meccanismo di positiva  competizione tra gli
istituti  che  hanno  ricercato  anche  dei  partecipanti  della  società  civile  che  potessero  con  loro
coinvolgere  i  cittadini  nello  scegliere  il  sito.  È stata  un'operazione  fatta  sui  social  network.  La
Sardegna ha vinto perché negli ultimi giorni della campagna è stata supportata dal famoso jazzista
Paolo Fresu, tant’è che 11.000 voti sono andati soltanto al museo archeologico di Cagliari. Con i
fondi che la direzione generale mette a disposizione, si riusciranno a finanziare anche la Galleria
nazionale  delle  Marche  di  Urbino e  il  castello  di  Miramare  a  Trieste.  Altri   due capitoli  della
direzione  generale  riguardano  i  fondi  UNESCO,  fondi  che  vengono  trasferiti  alle  strutture
periferiche del Ministero.

Il  presidente  Volpe  ringrazia  la  dottoressa  Buzzi  per  l’esposizione  e  dichiara  che  sembra
comunque condivisibile l’impostazione scelta di puntare su un’accessibilità maggiore come anche
la  procedura  scelta  di  condivisione  dal  basso  le  modalità  per  indirizzare  le  poche  risorse  a
disposizione. Questo è un po’ il meccanismo che usa anche il FAI per i luoghi del cuore.

Il  Presidente  Volpe  mette  a  votazione  il  “Piano  di  spesa  della  Direzione  generale  per  la
valorizzazione del patrimonio culturale – anno 2014”, che è approvato all’unanimità.

La seduta è interrotta tra le 13.40 e le 14.25.
Il presidente Volpe passa quindi al punto 2) all’ordine del giorno, ossia “Approvazione del

verbale della riunione del 16 giugno 2014”, che è approvato con l’astensione dei consiglieri assent
alla seduta.

Il prof. Volpe passa al punto 3) all’ordine del giorno “Expo 2015: una grande opportunità per i
beni culturali italiani (Relazione del Sottosegretario di Stato, on. le Ilaria Borletti Buitoni)” e dà la
parola al Sottosegretario.

L’onorevole Borletti Buitoni ringrazia il Presidente e premette alla descrizione di quello che è
stato fatto per Expo, finora, che si tratta di un work in progress, cioè ci saranno dei cambiamenti
continui che dipenderanno da tutta una serie di contatti in corso e anche da un annoso capitolo che è
quello delle risorse. Il Ministro le ha affidato la delega all'Expo circa due mesi fa e i primi due atti
posti in essere sono stati creare all'interno del Ministero un’unità di tre persone, una del Gabinetto
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del Ministro, una del Segretariato generale ed una del proprio staff, dedicata esclusivamente ad
Expo e fare una riunione con tutti i direttori generali,  i  direttori  regionali  e i soprintendenti per
chiarire che c’era una necessità di un coordinamento che facesse capo a questa unità Expo. Una
delle preoccupazioni che naturalmente tocca chiunque si avvicini all'argomento Expo è che tutti
stanno  facendo  tutto,  dalle  Regioni,  ai  Comuni,  alle  Province  e  ai  vari  componenti  di  questo
Ministero, naturalmente tutti mossi dalle migliori intenzioni di approfittare di quelli che si dicono
dovrebbero essere, secondo previsioni molto ottimistiche, dai 15 ai 20 milioni di visitatori in Italia,
ciascuno per promuovere naturalmente il proprio settore. La prima necessità, quindi, è stata quella
proprio di una razionalizzazione nei flussi di comunicazione e che le decisioni comunque facessero
capo a quest'unità oppure al Sottosegretariato. Il primo incontro è stato col Padiglione Italia, che è
quello che rappresenterà il nostro Paese e l'eccellenza italiana. Purtroppo siamo proprio in un ritardo
tremendo, perché nei 12 mesi passati non è stato fatto nulla per rendere la presenza del Ministero
dentro l'Expo un po’ più sostenuta e anche un po’ più programmata. Padiglione Italia ci ha  ricevuto
con molta gioia, perché aspettava da tempo questo incontro. Si è riflettuto insieme sul da farsi e si è
deciso di valorizzare all'interno del Padiglione Italia quella che è una delle grandi eccellenze di
questo  Ministero,  cioè  la  capacità  di  intervenire  sui  restauri  e,  quindi,  l'opera  degli  Istituti  di
restauro. Si tratta, infatti, di un settore in cui il nostro Paese ha un primato riconosciuto a livello a
internazionale  e  viene  chiamato  e  consultato  per  portare  la  propria  competenza  al  servizio  di
operazioni  di  restauro  particolarmente  complesse.  Ci  sarà  una  mostra  che  partirà  dall’Ebe  del
Canova e metterà in relazione arte contemporanea e arte antica. Fermo restando che la gestione di
questa presenza dell’Amministrazione è di competenza del Padiglione Italia e non MiBACT, ci
saranno degli spazi dedicati al crollo della Basilica Superiore di Assisi con un effetto scenico del
crollo che, ahimè, ha visto nella realtà delle vittime e che dovrebbe impressionare chi entra. Nel
Padiglione Italia è tutto multimediale e fondato sull'idea di sollecitare la meraviglia del visitatore.
Poichè un allestimento con i pannelli sarebbe lontano da questa impostazione e probabilmente in
grado di distogliere l'attenzione del visitatore, è prevista la simulazione, anche con i filmati offerti
dalla Rai, del crollo della volta della Basilica Superiore e, conseguentemente, la descrizione del
complessissimo intervento di restauro in cui il Ministero ha dimostrato tutta la sua capacità e la sua
eccellenza riuscendo ad arrivare ad un risultato straordinario. È il restauro la voce principale che
comparirà come Ministero. Ciò non vuol dire che all'interno del Padiglione Italia non ci saranno
spazi in cui compariranno paesaggi, beni culturali, monumenti, scorci di tutto quello che fa parte del
patrimonio  italiano,  anche  gestito  direttamente  da  questo  Ministero,  però  questo  rientra  nella
programmazione  di  come  verrà  disegnato  il  Padiglione  Italia.  Saremo  continuamente  presenti
perché la bellezza italiana e l'eccellenza italiana saranno il tema portante del padiglione e avremo
una visibilità particolare legata alla nostra capacità di produrre restauri straordinari e di produrli in
modo  che  possano  essere  anche  richiesti  da  tutto  il  mondo.  È  stata,  inoltre,  avviata  una
collaborazione  con  la  Rai  e  predisposto  un  protocollo  d'intesa,  da  due  giorni  all'attenzione
dell'ufficio  legislativo,  che  dovrebbe  prevedere  la  possibilità  di  riprendere  4  o  5  spettacoli  in
streaming da luoghi particolarmente significativi, come Caracalla, il San Carlo di Napoli, la Fenice
di Venezia e naturalmente la Scala. E’, anche, previsto di riportarli all'interno del Padiglione Italia
dove c'è un auditorium che potrebbe essere destinato non solo a riprodurre durante la serata sia lo
spettacolo che la descrizione di questi  teatri,  in che contesto si trovano, e quindi a valorizzarne
anche l’importanza storica e architettonica. Il protocollo con la Rai contempla poi  una serie di
iniziative  per  valorizzare  il  nostro  patrimonio  storico,  monumentale,  museale,  sulle  quali  però
bisogna ancora entrare nel dettaglio dopo l’approvazione dell’Ufficio Legislativo. I progetti, inseriti
nella  cartella  a  disposizione  dei  Consiglieri,  sono  divisi  più  o  meno  in  gruppi,  tutti   work  in
progress,  cioè  potranno  essere  arricchiti  e  migliorati  perché  effettivamente  la  presenza  del

11



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici

Ministero è una presenza tuttora abbastanza debole. La ragione di questa debolezza è che purtroppo,
soprattutto  nei  12  mesi  passati,  nessuno ha  pensato  che  una  presenza  del  MiBACT all'interno
dell'Expo ha un costo. E naturalmente l’assenza di un  budget per costruire questa presenza crea
diversi  problemi  e  bisogna  necessariamente  agganciarsi  a  iniziative  esistenti,  cercando  di
completare quelle su cui si sono già presi degli impegni. Dalla lettura della relazione in cartella, si
evince che ci sono ancora delle mostre da completare come per esempio quella a Villa Reale di
Monza denominata “Il fascino del mito dall'Italia dal Rinascimento al Novecento”, per la quale
mancano € 600.000. Non è completo neppure il budget della grande mostra archeologica “Terre del
Po. Paesaggi agrari culturali tra Celti e  Romani” che si svolgerà a Brescia. C’è una proposta per
una mostra fotografica che si chiama “Giovani artisti per nutrire il pianeta” e anche qui il budget
non c’è.  Queste sono tutte idee già trovate nell'agenda dell'Expo come indicazioni teoriche sulle
quali si è costruito un budget preciso che tuttavia non c’è.. È allo studio anche un aspetto legato alla
promozione del nostro patrimonio, con l’obiettivo di portare questi visitatori dell'Expo a girare per
l'Italia alla scoperta di beni preziosissimi, ma non altrettanto conosciuti. Si sta riflettendo su questo
aspetto  anche con riferimento  alla  richiesta  di  sconti,  in  ordine  alla  quale  un  regime  di  sconti
generalizzato  potrebbe portare  la  Corte  dei  Conti  a  ipotizzare  un danno all'erario.  Quindi  ci  si
orientando  verso  un  tipo  di  promozione  legato  al  biglietto  Expo  consentendo  al  possessore  di
entrare gratuitamente in un sito culturale, ad esempio a Castel del Monte, bene straordinario che
però non ha abbastanza visitatori, ottenendo così di convogliare verso quel bene una parte di questi
turisti. Il Sottosegretario auspica un aggiornamento in un prossimo Consiglio in merito a Expo per
essere  più  precisa  su  come  agganciare  il  nostro  patrimonio  alla  possibilità  di  aumentarne  la
fruizione,  in una maniera che sia però selettiva. Rappresenta, inoltre, la confusione in merio alle
iniziative e informa che la settimana prossima ci sarà un incontro con Expo e la nuova ENIT per
capire  come muoversi.  La sua indicazione personale è quella  di  essere selettivi,  scegliendo  20
luoghi da valorizzare, che non siano i soliti, e facendo di questi una bandiera della valorizzazione
del patrimonio meno conosciuto che meriterebbe di poter utilizzare un po’ di questa straordinaria
fruizione  attesa  con Expo Milano.  È importante  sottolineare  il  progetto  del  Dipartimento  dello
Sviluppo  Economico  “Dall'Expo  ai  territori”  di  21  milioni  di  euro,  a  cui  partecipano  le
amministrazioni  centrali,  tra cui il  MiBACT,  Ministero dell'istruzione,  delle  politiche  agricole,
degli  affari  esteri,  e  le  regioni.  Sono stati  previsti  percorsi  che attraversino  tutta  l'Italia,  in  cui
naturalmente  il  MiBACT si  dovrebbe  impegnare  per  quello  che  riguarda  la  valorizzazione  del
patrimonio presente in quelle regioni con una particolare visione legata al tema centrale dell'Expo
che è quello della nutrizione e del cibo. Questo progetto attualmente è un po’ in stand-by perché in
maniera totalmente improvvisata, durante l'ultima riunione del CIPE, non è passato. Adesso dovrà
essere ripresentato ed è un progetto che ha evidentemente il sostegno di tutti i ministeri coinvolti, in
cui la nostra parte è, in qualche modo, minore nell'ambito della grandezza del progetto.  Certo, è
importante che questo progetto passi perché il governo è in ritardo rispetto agli impegni assunti per
l'Expo. Questa assunzione tardiva ricade su tutto il lavoro che è stato fatto dai vari ministeri perché,
naturalmente, implica: a) una mancanza di programmazione; b) mancanza di risorse; c) mancanza di
visione, e questo si sta pagando adesso in cui si deve evidentemente correre per recuperare il tempo
perduto. Altra cosa che le preme sottolineare è l'assistenza per le grandi mostre che verranno fatte,
come quella su Leonardo e quella su Giotto. Il Ministero naturalmente cercherà di essere presente
maniera significativa,  ma sempre compatibilmente con le regole dei prestiti  in ordine ad alcune
opere particolarmente preziose. Sono previste alcune iniziative che facevano parte della vecchia
agenda, come per esempio la via Francigena, alla quale tiene particolarmente perché è un bellissimo
progetto che, però, richiede un finanziamento di € 500.000 che, allo stato attuale, non c'è. Infine non
va trascurata la necessità di comunicare la presenza del MiBACT ad l’Expo: se si vuole fare in
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modo che l’Italia risulti essere non solo il Paese ospitante l’Esposizione con il tema del cibo e il
problema della  nutrizione ma anche il  Paese che offre a chi  lo  visita  se stesso nell'aspetto  più
rilevante  della  cultura  e  della  bellezza  del  patrimonio  culturale,  si  deve  essere  in  grado  di
comunicarlo. Questo non è un aspetto secondario. Per adesso è stato preparato in house un sito
molto semplice in cui mettere tutte le iniziative che vengono offerte e che decidiamo di accogliere,
Ma questo non vuol dire comunicare MiBACT per Expo. Ritiene, infine, necessario approfondire
quanto esposto in una riunione da fare alla fine di settembre o entro i primi 15 giorni di ottobre
anche perché a quel punto avrà riscontri sulle uniche due fonti di finanziamento che sono legate a
risorse interne del Ministero sulla prossima pianificazione o a un eventuale  miracoloso arrivo da
parte  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  di  fondi  destinati  ai  Ministeri  per  l'Expo.  Il
programma dovrà essere aggiustato in base a quelle che saranno le risorse trovate.

Il presidente Volpe ringrazia il Sottosegretario e apre la discussione nella quale intervengono i
consiglieri  Molinari,  Pirzio,  Thompson,  Ferrazzi,  cappelletti,  Decleva,  Calcara,  Rossi  e  il  DG
Malnati. Tutti sottolineano la gravità dei ritardi accumulati; si avanzano varie proposte e si valuta
positivamente il lavoro ora in corso.

Il Presidente Prof. Volpe Giuliano dà la parola al Sottosegretario Borletti Buitoni che precisa
che le risposte naturalmente si limitano al proprio ruolo e non ad una visione generale sull’Expo.
Auspica  che  questo  recupero  pazzesco possa in  qualche  modo  avvenire.  Per  quanto  riguarda  i
paesaggi  agrari  è  perfettamente  d’accordo che sia  un aspetto  trattato  in  maniera  insufficiente  e
ritiene che questa carenza possa essere superata. In ordine al momento in cui poter chiedere i soldi
ai  privati  precisa che la  richiesta  debba arrivare prima che le  società  abbiano fatto  i  bilanci  di
previsione, quindi ora si è in ritardo per la raccolta aziendale o istituzionale. Esiste naturalmente la
possibilità degli sponsor privati,  ma tutti stanno cercando sponsor, infatti  qualunque programma
delle Regioni ha dentro moltissimi percorsi perché il percorso è ovviamente quello che l’Ente locale
ha privilegiato permettendo di coprire buona parte del territorio. Esprime qualche perplessità sul
fatto che oggi, luglio 2014, possano arrivare soldi per iniziative che partono in settembre. Cita per
esempio un progetto, che avrebbe voluto assolutamente includere, che riguarda le ville medicee e ha
un collegamento nobile col cibo e con tutto quello che può richiamarsi anche al tema dell’EXPO, e
che è tra quelli messi da parte proprio perché la richiesta di risorse. Ciascuna Regione ha favorito i
percorsi, il Ministero peraltro ha una parte nei percorsi di quel progetto già citato che mette insieme
diversi Ministeri e che tocca tutte le regioni italiane. Una parte sarà curata dal Ministero con l’ENIT
che ha subito una modificazione strutturale, giuridica ed anche gestionale e ha, comunque, fatto una
grossa attività  di  promozione  turistica  attraverso  un  rapporto  col  Ministero  degli  Affari  Esteri,
tramite  le Ambasciate  presso le agenzie turistiche.  Oggi  si  vende l’EXPO Dubai,  quindi ormai
l’EXPO italiana è considerata passata, cioè tutti i grandi tour operator oggi stanno trattando Dubai.
Purtroppo c’è stato proprio un ritardo governativo dell’assunzione dell’EXPO come evento italiano.
Ringrazia infine per le varie suggestioni che sono arrivate a questo tavolo e di cui naturalmente terrà
conto. Augurandosi che questo Consiglio venga rinnovato, rinvia ad un incontro a metà ottobre che
le consentirà di essere più specifica su certe iniziative. 

Il punto 4) è rinviato alla seduta del 21 luglio. 

Il prof. Volpe passa quindi al punto 6) all’ordine del giorno “Reperti archeologici concessi in
prestito alla Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni unite – New York (Relazione del
Direttore generale per le antichità, dott. Luigi Malnati)”.
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Il prof. Volpe comunica che si tratta dei reperti archeologici esposti presso la rappresentanza
permanente d’Italia alle nazioni unite a New York, ai quali già si è fatto riferimento nella scorsa
seduta del Consiglio e dà la parola al dott. Malnati. 

Il  dott.  Malnati  illustra  la  propria  relazione  in  merito,  rappresentando  che,  dati  i  rapporti
instaurati con gli Stati Uniti in materia di restituzione di materiale archeologico, il fatto di avere
nella sede presso le Nazioni Unite una testimonianza di quello che è il patrimonio archeologico
italiano è un fatto puro e semplice di rappresentatività di una delle caratteristiche principali della
nostra cultura. Non si tratta di reperti così importanti per cui i musei vengono privati di qualcosa di
rilevante. Nelle more della valutazione del Consiglio ha provveduto a prorogare il prestito sino al 30
dicembre 2014, d’intesa con il Segretario generale. Chiede che il Consiglio dia parere favorevole al
rinnovo del prestito per ulteriori quattro anni, posto si tratta di una rappresentanza di materiale che
si  trovava  per  lo  più  nei  depositi.  Non  era  esposto  e  quindi  non  depaupera  minimamente  le
collezioni espositive.  Rimane fermo che in realtà nella generalità dei casi sarebbe meglio evitare
l’esposizione di reperti come arredamento presso prefetture e presso uffici politici, ma in questo
caso si tratta di rappresentanza dello Stato Italiano all’ONU. 

Si  apre  una  discussione  con  interventi  del  presidente  Volpe  e  del  consigliere  Rossi.  Si
sottolinea la necessità di elaborare un report su tutti i prestiti, di ridurre al massimo tali prestiti,
limitati solo a casi significativi, legati a veri progetti culturali, e relativi a oggetti non di particolare
rilievo, con tutte le garanzie sulla corretta conservazione. 

Il  Consiglio  approva  all’unanimità  il  rinnovo  del  prestito  dei  reperti  archeologici  alla
Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni unite di New York per ulteriori quattro anni

Il presidente passa quindi al punto 7, nel quale ha raccolto anche alcune comunicazioni.
Il Presidente comunica al consesso che la dott.ssa Maddalena Ragni è stata scelta designata

come componente della deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi di Siena. 
Il Presidente Volpe comunica di voler presentare alcuni argomenti per alcuni dei quali intende

proporre una mozione.
Il  primo argomento è questione del Fondo Amedeo Maiuri  di  Pompei.  Ha infatti  ricevuto

segnalazioni  che  la  biblioteca,  ove  è  conservato  il  Fondo  Amedeo  Maiuri,  composto  da
pubblicazioni del grande archeologo ma anche molte pubblicazioni da lui possedute, con le dediche
autografe,  è stata sfrattata dal Comune di Pompei,  che ha concesso soli 20 giorni per lasciare i
locali. In quell’archivio c’è un po’ la produzione scientifica sostanzialmente della prima metà del
novecento su Pompei, e non solo, perché poi Maiuri è stato anche nel Dodecaneso, oltre ad aver
scavato altri siti flegrei, come Ercolano, e italiani. Ciò è piuttosto grave in un momento in cui si sta
cercando di rilanciare la città con il grande progetto Pompei. Un fondo così importante rischia di
essere  smembrato  perché  poi  immediatamente  sono  arrivate  le  proposte  di  acquisto  addirittura
anche dai cinesi, da Andrew Wallace, quindi da Cambridge, da Oxford.

Intervengono il consiglieri Thompson e il DG Malnati
Il Presidente legge la mozione predisposta, che è approvata all’unanimita.

Mozione per il Fondo Maiuri

“Il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici del MiBACT, appresa la notizia
relativa allo sfratto da parte del Comune di Pompei e, di conseguenza, alla possibile cessione del
Fondo Biblioteca Amedeo Mauri, di proprietà dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli,
consistente in un corposo e prezioso complesso di pubblicazioni, documenti, fotografie, lettere, testi
manoscritti del grande archeologo impegnato negli scavi dei siti vesuviani, nonché di numerosi altri
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studiosi e personalità del Novecento, esprime sconcerto per la decisione del Comune di Pompei in
un  momento  in  cui  si  stanno  effettuando  enormi  sforzi  per  la  salvaguardia  del  patrimonio
archeologico di Pompei e manifesta tutta la sua preoccupazione per il rischio di dispersione di tale
importante  patrimonio.  Esprime  altresì  apprezzamento  all’Università  SOB anche  per  gli  sforzi
effettuati nella diffusione del Fondo Maiuri e auspica vivamente che si trovino le soluzioni adeguate
non solo per conservare il Fondo a Pompei ma anche per consentirne una migliore valorizzazione a
favore degli studi e delle ricerche nelle città flegree.”

Il Presidente Volpe informa il consesso che per i Quaderni di Antonio Gramsci, detenuti nel
caveau di una banca, è prevista a breve un trasferimento presso l’Istituto Centrale per il Restauro e
la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario del MiBACT per i necessari interventi di
restauro. Presso lo stesso Istituto sono stati analizzati, tempo fa, 4 Quaderni, con scoperte molto
interessanti. Ritenendo di fondamentale importanza la tutela e la consultazione degli stessi da parte
degli studiosi propone al Consesso di approvare un auspicio in merito.

Auspicio per i Quaderni di Antonio Gramsci

“Il  Consiglio  Superiore  per  i  beni  culturali  e  paesaggistici  del  MiBACT,  informato  sulle
procedure  in  atto  per  il  trasferimento  dei  Quaderni  di  Antonio  Gramsci,  di  proprietà  della
Fondazione  Istituto  Gramsci,  dall’attuale  inadeguato  luogo  di  conservazione  (il  caveau  di  una
banca)  all’Istituto  Centrale  per  il  Restauro  e  la  Conservazione  del  Patrimonio  Archivistico  e
Librario del MiBACT, dove potranno essere sottoposti ai necessari interventi conservativi, esprime
il  proprio  compiacimento  per  questa  importante  iniziativa  e  gratitudine  per  quanti  si  stanno
impegnando  nell’operazione.  Auspica  altresì  che  i  Quaderni,  nel  loro  insieme,  possano  essere
conservati nel luogo ritenuto più opportuno per garantirne sia una corretta tutela sia l’accesso agli
studiosi.”

L’auspicio per i Quaderni di Antonio Gramsci è approvato all’unanimità.

Il presidente Volpe informa i consiglieri che alcuni studiosi hanno rappresentato che non tutti
gli istituti del Ministero hanno compreso il senso dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n.
83 in materia di libera riproduzione di beni culturali, impedendo di fatto la libertà di riproduzione
digitale anche dei volumi, delle carte e dei documenti normalmente consultabili.

La dott.ssa Buzzi rappresenta di aver già emanato una circolare in merito e che probabilmente
l’informazione non ha raggiunto alcuni destinatari.

Il prof. Volpe legge la mozione predisposta, che è approvata all’uanimità.

Mozione in merito alla libera riproduzione di beni culturali

“Il Consiglio Superiore per i beni culturali e paesaggistici del MiBACT, informato circa le
difficoltà nell’applicazione di quanto previsto dall’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83 in
materia  di  libera  riproduzione  di  beni  culturali,  invita  il  Ministro,  il  Segretario  Generale  e  la
competente Direzione Generale per la Valorizzazione a garantire il rispetto di tale norma, secondo
quanto previsto anche dalla  circolare esplicativa emanata dalla Direzione Generale,  in modo da
consentire a tutti gli Istituti di operare in maniera chiara e univoca. Il Consiglio Superiore esprime
grande  apprezzamento  per  la  norma sulla  liberalizzazione,  che  rappresenta  un  concreto  atto  di
sostegno  alla  ricerca  e  la  forte  volontà  di  favorire  la  libera  diffusione  della  conoscenza  del
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patrimonio culturale.  Sottolinea,  a tal  proposito,  come la norma si riferisca chiaramente ai  beni
culturali  intesi  nell’accezione   più  ampia  e  non  faccia  distinzione  tra  gli  Istituti  culturali,
comprendendo non solo i musei, ma anche gli archivi, le biblioteche, etc. Si rende libera per la
prima volta la riproduzione di qualsiasi bene culturale dal pagamento di qualunque tipo di canone e
si abolisce la necessità di richiedere l'autorizzazione preventiva alla riproduzione. Ferma restando
l’imprescindibile necessità di garantire  la corretta  conservazione del bene culturale,  il  Consiglio
Superiore sottolinea che l’opportuna limitazione prevista dalla norma – il mancato contatto diretto
con il bene culturale - vada intesa in riferimento alla tecnica di riproduzione (ad esempio un calco o
una  scansione  e/o  fotocopia  di  un  documento),  che  potrebbe  comportare  il  suo  potenziale
danneggiamento, e non in riferimento a strumenti, come macchina digitale o smartphone, utilizzati
nel corso della normale consultazione di un documento. Si auspica pertanto che la circolare affermi
la  libertà  di  riproduzione  digitale  anche  dei  volumi,  delle  carte  e  dei  documenti  normalmente
consultabili.”

Il prof. Volpe comunica che incontrerà domani il Presidente di Italia nostra per il problema
delle Alpi Apuane; su tale incontro fornirà un aggiornamento il 21 luglio prossimo. 

Il Presidente comunica altresì che è giunta una nota dell’Associazione italiana biblioteche a
proposito delle biblioteche provinciali. Si parla, ovviamente con preoccupazione, di tutto il sistema
delle  biblioteche  provinciali  che  non si  capisce  ancora  che fine  debba fare.  Sostanzialmente  la
proposta  dell’AIB  è  che  passino  alle  regioni  e  non  alle  città,  ai  comuni  perché  la  biblioteca
provinciale avrebbe svolto da sempre una funzione non limitata alla città in cui è collocata ma più
ampia. L'auspicio formulato dal Presidente riguarda la ricerca di una rapida soluzione adeguata per
un patrimonio importante come quello delle biblioteche provinciali che soprattutto in alcune regioni
hanno svolto funzioni veramente decisive in assenza di altre presenze.

Intervengono i consiglieri  Rossi e Cappelletti,  che conferma che in effetti  questo dei beni
culturali finora attribuiti alle Province è un nodo che in questo periodo andrà sicuramente sciolto. È
già stato mandato un documento anche al Ministro e nella prossima riunione, se si farà in tempo, in
maniera molto sintetica potrà anche esporre alcuni aspetti di questa ridistribuzione del patrimonio
che a volte non è banale. Ci sono le biblioteche, gli archivi, ma a Bari c’è la pinacoteca e a Ferrara
c’è il castello estense. Rammenta al Presidente che c’è da affrontare anche il problema dei prestiti.

Il prof. Volpe conclude rappresentando che gli studenti delle scuole di alta formazione del
Ministero  hanno  posto  un  problema  serissimo.  La  prof.ssa  Marisa  Dalai,  presidente  della
commissione per l’accreditamento dei corsi di laurea in restauro, ha rappresentato che mentre i corsi
attivati  presso  le  università  o  presso  le  accademie  sono  stati  regolarmente  riconosciuti  dalla
commissione ma anche dal MIUR per cui rilasciano un titolo di laurea, i corsi, attivati presso il
Ministero per i beni culturali, dell’Istituto centrale per il restauro e dell’Opificio delle pietre dure,
che  peraltro  sono  corsi  di  altissima  qualità,  a  tutt’oggi  non  hanno  ancora  un  riconoscimento
ufficiale.  C’è un protocollo  tra i  due Ministeri  che si  è impantanato in  più passaggi tra  questo
Ministero e il MIUR per cui i laureandi, che il prossimo anno finiscono gli studi, ad oggi non hanno
la certezza di concludere i loro studi con un diploma di laurea. Auspica che a breve si raggiunga un
accordo con il MIUR che consenta il regolare riconoscimento del titolo di studio accademico per i
corsi presso le scuole di alta formazione. 

Infine il presidente Volpe auspica che si attivino in breve tempo le procedure per le elezioni
del personale del Ministero nei Comitati tecnico-scientifici, e anche nel Consiglio superiore, perché
i Comitati tecnico-scientifici, pur essendo state fatte le nomine, non possono insediarsi in mancanza
del personale del Ministero. Il Consiglio avrà la sua scadenza la prossima settimana. Dunque nei
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prossimi mesi rischia di non esserci più nessun organismo che possa svolgere le funzioni né dei
comitati né del Consiglio. 

La riunione si conclude alle ore 16.45.

Roma, 15 luglio 2014
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