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SINTESI DEL VERBALE  
 
 

Seduta del giorno 21 luglio 2014  
 
 

Il giorno 21 luglio 2014, alle ore 14.30, si riunisce presso la sede del Collegio Romano il 
Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici. 

 
La seduta ha inizio alle ore 14.45.  
 
Gli argomenti all’Ordine del giorno sono:  

 
1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione del verbale della riunione del 15 luglio 2014; 
3. 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); 

4. Piano Operativo Nazionale “Cultura 2014-2020” (Relazione del Segretario Generale, 
arch. Antonia Pasqua Recchia); 

5. Programmazione triennale dei lavori pubblici 2014-2016 - Elenco annuale per i 
lavori per l’anno 2014 – Fase di approvazione (Relazione del Direttore generale per 
l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, dott. 
Mario Guarany); 

6. Programmazione annuale dei lavori pubblici lotto 2014, finanziata ai sensi 
dell’articolo 3, comma 83, legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Relazione del Direttore 
generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il 
personale, dott. Mario Guarany); 

7. Programmazione ai sensi articolo 5, comma 3 bis, del D.L. 91/2013 (Relazione del 
Direttore generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio 
ed il personale, dott. Mario Guarany); 

8. Programmazione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge n. 
296/2006 (finanziaria 2007) (Relazione del Direttore generale per l’organizzazione, 
gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, dott. Mario Guarany); 

9. Programmazione fondo emergenze eventi atmosferici 2014 (Relazione del Direttore 
generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il 
personale, dott. Mario Guarany); 

10. 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 
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Cappelletti; il dott. Enzo Feliciani; la dott.ssa Claudia Ferrazzi; la prof.ssa Gloria Pirzio Ammassari; 
il sig. Libero Rossi e l’arch. Jane Thompson. 
 

Hanno giustificato l’assenza il prof. Enrico Decleva e il prof. Luca Molinari. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario generale arch. Antonia Pasqua Recchia. 
 
Partecipano altresì, su invito, il Capo di Gabinetto, prof. Giampaolo D’Andrea; il dott. Mario 

Guarany, Direttore generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il 
personale; il Gen. D. C.C. Giovanni Nistri, Direttore Generale del Grande Progetto Pompei - Unità 
Grande Pompei,; il prof. Massimo Osanna, Soprintendente speciale per i beni archeologici di 
Pompei, Ercolano e Stabia; il dott. Paolo D’Angeli, dirigente del Servizio II della Direzione 
generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale; la 
dott.ssa Alessandra Franzone, Dirigente del Servizio I della Direzione generale per il paesaggio, le 
belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee; la dott.ssa Marica Mercalli, Dirigente del Servizio III 
della Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee; il dott. 
Luigi Compagnoni, Dirigente del Servizio I della Direzione generale per gli archivi; la dott.ssa 
Micaela Procaccia, Dirigente del Servizio II della Direzione generale per gli archivi; il dott. Nicola 
Macrì, dirigente del Servizio I della Direzione generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il 
diritto d’autore; la dott.ssa Jeannette Papadopoulos, Dirigente del Servizio III della Direzione 
generale per le antichità; la dott.ssa Maria Grazia Fichera funzionario della Direzione generale per 
le antichità; il dott. Stefano Maurizi ed il dott. Armando Macciocca.  

 
Redige il verbale il Segretario del Consiglio superiore dott.ssa Maria Pellegrino.  
 
Il Presidente Volpe rammenta che oggi è l'ultima seduta di questo Consiglio Superiore. Tra le 

comunicazioni gli preme soltanto di segnalare che il Consiglio ha approvato nella scorsa seduta una 
mozione nella quale si faceva riferimento al Decreto cultura e turismo e, in particolare, alla norma 
sulle liberalizzazioni e sulla riproduzione dei beni culturali. Ammette di non aver avuto presente 
che nel passaggio alla Camera un emendamento all'articolo 12 di quel decreto escludeva, rispetto 
alla formulazione iniziale di beni culturali tout court, i beni culturali librari e archivistici e che in 
questa formulazione è stato trasmesso al Senato. Pertanto da parte degli studiosi c’è stata una 
reazione per la verità un po’ tardiva perché la cosa era passata in qualche modo sotto silenzio e 
nessuno aveva segnalato la questione. Personalmente ribadisce quanto detto nella mozione del 
Consiglio nella scorsa seduta e cioè che si tratta di una norma di grande importanza, di sostegno alla 
ricerca, agli studi, un passo importante verso forme di libera circolazione anche della 
documentazione. Ciò ovviamente tenendo conto in maniera prioritaria della conservazione e della 
tutela del bene. Non si capisce, però, per quale motivo sia impedita la possibilità a uno studioso di 
scattare una fotografia, con una macchina digitale, a un libro o a un documento di archivio che sta 
consultando e che quindi sta anche sfogliando e maneggiando. Dunque non si capisce quale sia il 
danno che verrebbe arrecato dallo scatto di una fotografia. Diversa è la situazione per i libri 
rarissimi. C’è stato da parte di una serie di studiosi, soprattutto giovani, un invito al Consiglio 
Superiore a voler in qualche modo sostenere questa linea di massima liberalizzazione che dovrebbe 
riguardare tutti i beni culturali, compresi quelli librari e quelli archivistici. Si augura che il 
Consiglio condivida la posizione espressa. 
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Intervengono i cons. Rossi e Calcara che si dichiarano d’accordo con il Presidente.  
La dott.ssa Procaccia segnala, segnala, a proposito di documenti archivistici, che in questo 

caso bisogna anche distinguere perché se si fotocopia, o meglio, se si vuole fotografare anche con 
una macchina digitale, anche con il telefonino, un documento d'archivio, per esempio del 17º 
secolo, viene una riproduzione illeggibile, perché in quel caso quasi sempre l’inchiostro è trapassato 
e  la riproduzione è inutilizzabile, a meno che non venga spostato, posizionato e illuminato in una 
certa maniera. Stesso discorso è da farsi per una pergamena ingiallita e per una serie di tipologie 
documentarie. Anche nella documentazione contemporanea una velina è difficilmente riproducibile 
con una pura e semplice riproduzione fotografica realizzata sul posto in cui si sta effettuando la 
consultazione. Quindi in ogni caso il problema presenta una serie di situazioni molto diverse: in 
alcuni casi non è soltanto un problema di sicurezza negli archivi, nel senso che la manipolazione di 
un foglio singolo è a rischio di furto, quanto il fatto che per avere una riproduzione utilizzabile, in 
una serie di casi, è necessario adottare una serie di accorgimenti che il decreto comunque in qualche 
modo segnala quando dice “senza toccare …”. Quindi c’è effettivamente un problema 
interpretativo. 

Il presidente Volpe chiarisce che l'emendamento è secco, dopo beni culturali è aggiunto “ad 
esclusione dei beni librari e archivistici”, cioè include anche il documento che uno studioso sta 
normalmente sfogliando. Impedire tutta la riproduzione di documenti, di beni librari e archivistici 
da parte degli studiosi sembra essere un passo indietro rispetto allo spirito originario del decreto 
Franceschini che invece andava nel senso di una maggiore liberalizzazione, di un sostegno agli 
studi, anche per evitare forme di monopolio, a volte effettivamente anche un po’ sospette.  

Effettua quindi una seconda comunicazione: comunica di aver ritenuto opportuno predisporre 
una breve relazione solo sulle attività svolte durante il  periodo della sua presidenza, non avendo 
ritenuto opportuno e corretto ovviamente fare una sintesi che riguardasse anche il periodo 
precedente. La relazione, alla fine di questo Consiglio, verrà inviata al Ministro e poi ovviamente a 
tutti i consiglieri.  

Comunica infine che è sopraggiunta una richiesta relativa a un ricorso amministrativo assai 
corposo e impegnativo. Si tratta di un manoscritto ebraico miniato, importante, privato, di una 
famiglia mantovana, di cui si pensa di effettuare la vendita e l'esportazione negli Stati Uniti. 
L’ordine del giorno è un po’ impegnativo e la questione è assai complessa e delicata, ma il 
Presidente ritiene che sia preferibile una presa di posizione rispetto alla prassi del silenzio, che in 
questo caso corrisponderebbe ad  un ‘silenzio rigetto’.  

La dott.ssa Procaccia interviene per dire che casualmente conosce bene la questione perché, 
oltre al fatto che è stata investita della questione sia la direzione generale delle biblioteche che 
quella degli archivi, che poi non erano competenti, è stata interessata in prima persona come esperta 
di storia e cultura ebraica in Italia, e non come dirigente del Ministero. In realtà la chiave di volta è 
proprio nelle miniature, nel senso che il manoscritto è estremamente interessante perché si tratta 
della guida dei perplessi di Maimonide, di cui è vero che esistono molte copie nelle biblioteche 
italiane, come dice il ricorso, ma non con questo apparato decorativo. Le miniature ebraiche sono in 
assoluto un settore particolarmente pregevole proprio per il divieto di rappresentazione delle figure 
umane. Queste miniature hanno una serie di caratteristiche particolari. La Biblioteca Palatina di 
Parma conserva  molti codici miniati pregevolissimi. Si sostiene che il manoscritto che apparteneva 
alla famiglia Norsa di Mantova, che è una famiglia estremamente illustre del periodo trecentesco, 
non avrebbe interesse per la cultura ebraica italiana perché di provenienza ashkenazita, non 
riconoscendo minimamente il fatto che l'insediamento mantovano è di nascita ashkenazita, per cui 
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in realtà questo manoscritto si inserisce pienamente in un contesto culturale italiano ricco di 
manoscritti ashkenaziti. Questo per dire in estrema sintesi che è vero che interessa la Direzione per i 
beni artistici e storici perché il vincolo è stato apposto per le miniature e non sul manoscritto, anche 
perché la competenza a autorizzare l'esportazione sarebbe stata regionale. 

Il Presidente Volpe per completezza d'informazione precisa che il ricorso è già scaduto. 
Quindi di fatto è stato già rigettato. La dott.ssa Mercalli aggiunge che è scaduto perché sono 
trascorsi 90 giorni dalla presentazione, ma un parere del consiglio superiore sarebbe importante per 
l'eventuale prosieguo  dell’azione che i ricorrenti potrebbero fare di fronte al TAR.  L’importanza 
del manoscritto risiede anche nella sua legatura che è una legatura in cuoio, particolarmente 
pregiata, probabilmente del 500. Quindi è un manoscritto su cui si sommano vari aspetti e varie 
caratteristiche di rilievo storico artistico. 

 
Il presidente Volpe chiede pertanto al consesso che venga inserito, immediatamente dopo il 

punto 9) all’ordine del giorno, un ulteriore argomento, ossia il “Ricorso amministrativo, ai sensi 
dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 42/2004, avverso il provvedimento di dichiarazione di 
interesse culturale, del Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia del 13 
febbraio 2014, di un manoscritto pergamenaceo miniato contenente il Moreh Nevukhim (Guida dei 
perplessi) di Mosè Maimonide (Relazione della dott.ssa Marica Mercalli, Direttore del Servizio III 
della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee)”: 
approvato all’unanimità. 

 
Il presidente Volpe passa al punto 2) all’ordine del giorno, ossia “Approvazione del verbale 

della riunione del 15 luglio 2014”, che è approvato all’unanimità. 
 
Il prof. Volpe passa quindi al punto 3) all’ordine del giorno “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)”. 

Per questa parte si rinvia al testo relativo all’audizione Gande Progetto Pompei pubblicato 
nella specifica sezione ‘Audizioni e mozioni’ 

 
Il Presidente rinvia ad una prossima seduta l’argomento di cui al punto 4) all’ordine del giorno 

“Piano Operativo Nazionale “Cultura 2014-2020” (Relazione del Segretario Generale, arch. 
Antonia Pasqua Recchia)”, posto che il piano deve essere perfezionato. 

 
Il Presidente propone di passare al punto 5) all’ordine del giorno “Programmazione triennale 

dei lavori pubblici 2014-2016 - Elenco annuale per i lavori per l’anno 2014 – Fase di approvazione 
(Relazione del Direttore generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio 
ed il personale, dott. Mario Guarany) e dà la parola al dott. Guarany. 

 
Il dott. Guarany illustra, servendosi di slide, le cinque programmazioni all’ordine del giorno 

che hanno un importo complessivo di euro 96.094.262,07, cominciando dalla  programmazione 
triennale dei lavori pubblici 2014/2016  - elenco annuale per i lavori dell'anno 2014. Siamo nella 
fase di approvazione e quindi, dopo il parere favorevole del Consiglio superiore, il Ministro con 
decreto approverà la programmazione e, dopo la registrazione della Corte dei Conti, la 
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programmazione sarà pienamente operativa. Questa programmazione nasce dalla circolare n. 467 
del 13 dicembre 2013 che è stata sottoposta al parere del Consiglio il 14 ottobre 2013. Nella 
circolare erano stati individuati una serie di criteri e di priorità entro cui delineare la 
programmazione. Si tratta di criteri e di priorità che tendono a privilegiare i lavori non conclusi 
della precedente programmazione e gli interventi immediatamente cantierabili. Oltre a queste 
priorità ce ne sono poi altre che riguardano il potenziamento della messa in sicurezza; il restauro dei 
beni culturali; il miglioramento del livello di sicurezza dei complessi monumentali e della realtà 
archeologiche; il rafforzamento dell’attività di prevenzione con particolare riguardo al rischio 
sismico e di incendi; il miglioramento dei livelli di sicurezza anticrimine nei musei e nelle 
biblioteche; gli interventi volti al risparmio energetico; gli interventi volti a migliorare la fruizione 
del patrimonio culturale; gli interventi volti alla valorizzazione; gli interventi volti a favorire 
l'accessibilità; gli interventi volti alla conservazione ed alla fruizione on-line del patrimonio. A 
seguito della fase istruttoria è stato adottato il decreto ministeriale 16 maggio 2014. A questo sono 
seguiti 60 giorni di pubblicazione per giungere a questa fase di approvazione. Ci sono risorse per 
euro 51.370.063,00 distribuite nei vari settori.  Il   79% di queste risorse è destinato ai settori delle 
antichità, dei beni architettonici, dei beni storico-artistici e dell’arte e architettura contemporanee.  

La dott.ssa Ferrazzi interviene per dire quanto già peraltro rappresentato in altre riunioni in cui 
si è discusso di programmazioni. Ribadisce infatti che è impossibile valutare le risorse rispetto a una 
strategia degli obiettivi. Rappresenta di non conoscere né le richieste pervenute né le priorità e 
riconosce di non avere gli elementi per poter valutare questo lavoro. A fronte di riduzioni di risorse 
importanti, sarebbe necessario capire quali sono gli obiettivi e le priorità strategiche del ministero. 
In assenza di questo quadro generale, e dei criteri di selezione che dovrebbero derivarne, il giudizio 
del consiglio, in ogni caso il suo, è aleatorio e inutile. Il dott. Guarany ovviamente si rende conto 
del fatto che le programmazioni si presentino di difficile comprensione per la loro complessità, e 
rappresenta che il Consiglio superiore ha espresso il proprio parere favorevole sulla circolare che 
fissa i criteri e le priorità, fornendo sempre un aiuto molto importante e incisivo, suggerendo anche 
eventuali modifiche ogni anno a quella circolare. Per la programmazione ordinaria gli interventi 
proposti sono stati  1979 e 804 quelli effettivamente finanziati. Purtroppo la quantità di risorse 
disponibili costringe ovviamente a circoscrivere l'ambito di soddisfacimento delle richieste sulla 
base delle disponibilità. Il Presidente rappresenta che il Consiglio non intende svolgere un mero 
ruolo notarile ma vorrebbe essere anche più utile al Ministero ed invita ad effettuare una migliore 
strategia di pianificazione di risorse sempre più scarse, con un lavoro di valutazione dell'uso delle 
risorse, poiché se non si riuscirà ad introdurre un meccanismo valutativo e auto-valutativo sarà 
difficile poi poter capire cosa funziona cosa e cosa non funziona. Se non saranno introdotti 
meccanismi per cui le procedure più virtuose e di migliore qualità vengono premiate non ci sarà mai 
un meccanismo competitivo nella progettazione, nella richiesta e poi nella realizzazione di progetti. 

 
Il Presidente Volpe mette a votazione la “Programmazione triennale dei lavori pubblici 2014-

2016 - Elenco annuale per i lavori per l’anno 2014 – Fase di approvazione (Relazione del Direttore 
generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, dott. 
Mario Guarany)”, approvata all’unanimità. 

 
Il Presidente propone di passare al punto 6) all’ordine del giorno “Programmazione annuale 

dei lavori pubblici lotto 2014, finanziata ai sensi dell’articolo 3, comma 83, legge 23 dicembre 
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1996, n. 662 (Relazione del Direttore generale per l’organizzazione, gli affari generali, 
l’innovazione, il bilancio ed il personale, dott. Mario Guarany)” e dà la parola al dott. Guarany. 

Il dott. Guarany prospetta che la programmazione lotto che prevede risorse per euro 
24.570.339,00 è una programmazione in fase di adozione. Lo schema di programma annuale sarà 
reso pubblico sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero per un periodo di sessanta giorni per 
eventuali modifiche prima della sua approvazione. È una programmazione destinata a interventi di 
tutela e di valorizzazione. Sono risorse quasi interamente destinate alla società Ales per gli 
interventi di tutela e di valorizzazione dei beni culturali sul territorio attraverso il personale proprio. 
C’è una parte di risorse destinata anche allo spettacolo e al cinema. 

Il Presidente Volpe mette a votazione la “Programmazione annuale dei lavori pubblici lotto 
2014, finanziata ai sensi dell’articolo 3, comma 83, legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Relazione del 
Direttore generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, 
dott. Mario Guarany)”, approvata all’unanimità. 

 
Il Presidente propone di passare al punto 7) all’ordine del giorno “Programmazione ai sensi 

articolo 5, comma 3 bis, del D.L. 91/2013 (Relazione del Direttore generale per l’organizzazione, 
gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, dott. Mario Guarany)” e dà la parola al 
dott. Guarany. 

Il Direttore Guarany premette che questa programmazione ai sensi dell’articolo 5, comma 3 
bis  del decreto legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, 
n.112, si riverserà poi in uno schema di decreto interministeriale, da sottoporre ai pareri delle 
commissioni parlamentari, che porterà a conclusione del suo iter la firma congiunta del Ministro dei 
beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro dell'economia e delle finanze. Riguarda per 
l’anno 2014 risorse quantificate in euro di € 6.285.678,00. Gli interventi sono stati individuati dal 
Segretariato generale sulla base delle richieste pervenute relative ad interventi urgenti e indifferibili.  

Il Presidente Volpe mette a votazione la “Programmazione ai sensi articolo 5, comma 3 bis, 
del D.L. 91/2013”, approvata all’unanimità. 

 
Il Presidente propone di passare al punto 8) all’ordine del giorno “Programmazione delle 

risorse di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) (Relazione del 
Direttore generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, 
dott. Mario Guarany)” e dà la parola al dott. Guarany. 

Il dott. Guarany espone quindi il programma annuale di  interventi ai sensi della legge 
finanziaria 2007, art. 1, comma 1142. Il Cap.1321 riguarda fondi che vengono utilizzati dal 
Ministero per interventi urgenti a salvaguardia dei beni culturali, per progetti di gestione dei modelli 
museali e progetti di tutela e valorizzazione. Sono interventi distribuiti per regione. Quest'anno le 
risorse sono abbastanza contenute e quantificate in euro 8.868.182,07.   

Il Presidente Volpe mette a votazione la “Programmazione delle risorse di cui all’articolo 1, 
comma 1142, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007)”, approvata all’unanimità. 

 
Il Presidente propone di passare al punto 9) all’ordine del giorno “Programmazione fondo 

emergenze eventi atmosferici 2014 (Relazione del Direttore generale per l’organizzazione, gli affari 
generali, l’innovazione, il bilancio ed il personale, dott. Mario Guarany)” e dà la parola al dott. 
Guarany. 
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Il dott. Guarany infine illustra la programmazione fondo emergenze eventi atmosferici per 
l’anno 2014 di 5 milioni di euro. Sono fondi aggiuntivi richiesti dal Ministero al Ministero 
dell'economia e delle finanze per far fronte ad alcuni interventi urgenti causati dagli eventi 
meteorologici nel periodo febbraio/marzo 2014. Si tratta quindi di uno stanziamento straordinario 
sul fondo di riserva per spese impreviste. Anche in questo caso il Segretariato generale, sulla base 
delle segnalazioni pervenute, ha individuato una serie di priorità degli interventi. In ordine alle 
progressive riduzioni che hanno interessato nel corso degli anni le programmazioni, fa presente che 
se si guarda indietro negli anni ovviamente è evidente che la riduzione è molto forte, ma rispetto 
all'anno 2013 non è che ci sia una differenza notevole. Nel 2013 la programmazione ordinaria lavori 
pubblici disponeva di circa 48 milioni mentre oggi dispone di 51 milioni, mentre per il lotto nel 
2013 c’erano 29 milioni mentre oggi poco più di 24. Nel 2009 per la programmazione ordinaria 
c’erano 76 milioni e per il lotto 78 milioni. Complessivamente come già detto le risorse disponibili 
sono pari a circa 96 milioni di euro considerate le risorse aggiuntive derivanti dalle programmazioni 
straordinarie sopra illustrate. 

Il Presidente Volpe mette a votazione la “Programmazione fondo emergenze eventi 
atmosferici 2014”, approvata all’unanimità. 

 
Il presidente Volpe passa all’argomento al punto 10)  all’ordine del giorno, ossia il “Ricorso 

amministrativo, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 42/2004, avverso il 
provvedimento di dichiarazione di interesse culturale, del Direttore regionale per i beni culturali e 
paesaggistici della Lombardia del 13 febbraio 2014, di un manoscritto pergamenaceo miniato 
contenente il Moreh Nevukhim (Guida dei perplessi) di Mosè Maimonide (Relazione della dott.ssa 
Marica Mercalli, Direttore del Servizio III della Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, 
l’architettura e l’arte contemporanee)” e dà la parola alla dott.ssa Mercalli. 

La dott.ssa Mercalli interviene per illustrare la complessa vicenda, precisando che si tratta di 
un ricorso avverso la dichiarazione di rilevante interesse culturale della Direzione regionale della 
Lombardia sulla base di un’istruttoria della Soprintendenza per i beni storico artistici di Milano 
relativa a questo manoscritto ebraico di Mosè Maimonide, “Guida dei perplessi” nella traduzione 
ebraica di Samuel Ben Giuda Ibn Tibbon. Si tratta di un manoscritto del 1349, importante per la 
presenza al suo interno di pagine miniate ma anche per questa legatura del manoscritto in cuoio 
inciso e dorato, una rilegatura che probabilmente è stata realizzata nel sec. XVI da una bottega 
lombarda o veneta. L’altro aspetto che va subito evidenziato è che il manoscritto fu acquisito nel 
1516 da un esponente della famiglia Norsa di Mantova, famiglia ebraica molto importante di 
banchieri mantovani, e passato poi per via ereditaria di generazione in generazione fino ad arrivare 
nelle mani degli attuali proprietari. Oltre alla sua rilevanza da un punto di vista storico-artistico, c’è 
anche una rilevanza storica perché il documento è nella proprietà di questa famiglia di cultura 
ebraica, legata alla città di Mantova. E quindi in questo senso si è ritenuto che sia un importante 
manoscritto, identitario quantomeno di una cultura locale. Il problema sollevato dai ricorrenti è un 
problema che entra sia in aspetti di legittimità che in aspetti di merito. Per quanto riguarda la 
legittimità il provvedimento nasce come provvedimento della Soprintendenza ai beni librari della 
Regione Lombardia, in quanto una richiesta di esportazione per un bene librario viene presentata 
agli uffici afferenti alle Regioni. La Soprintendenza libraria fa una proposta di acquisto coattivo 
riconoscendo l’importanza dell’oggetto e la trasmette agli altri uffici competenti per gli aspetti 
storico artistici, ma anche alla Direzione generale per le biblioteche, perché comunque gli indirizzi 
di tutela alle Soprintendenze regionali spettano alla Direzione generale del Ministero. Nel momento 
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in cui viene trasmessa questa proposta tutti gli uffici si esprimono negativamente sull’esercizio 
dell’acquisto. L’ufficio nel trasmettere la proposta di acquisto coattivo ritiene che, qualora 
l’acquisto coattivo non si possa esercitare, sarà possibile concedere l’attestato di libera circolazione.  
Nel momento in cui gli altri uffici sono venuti a conoscenza dell’esistenza di questo bene è scattata 
la valutazione dell’interesse storico-artistico preponderante, e quindi non solo di un interesse da un 
punto di vista librario. La Soprintendenza per i beni storico-artistici di Milano ha istruito il 
procedimento di dichiarazione che ha trasmesso alla Direzione generale. A questo punto le due 
procedure si svincolano l’una dall’altra perché non c’è più una dichiarazione che è conseguente a un 
diniego all’esportazione, ma c’è un procedimento a sé stante. Su questa questione di incompetenza 
dell’ufficio che ha emanato poi effettivamente il decreto di dichiarazione di interesse si basa 
fondamentalmente il ricorso, molto ben contro dedotto in quanto la competenza è pienamente 
ascrivibile al settore storico-artistico per la natura dell’oggetto. D’altra parte i due provvedimenti 
possono in questo caso essere disgiunti proprio perché non necessariamente una dichiarazione 
d’interesse deve essere un atto successivo al diniego, ma può essere anche un procedimento che si 
muove in autonomia. Il ricorrente contesta il fatto di non avere esercitato l’acquisto coattivo, ma 
questo avviene per due motivi: uno per una insussistenza di fondi e poi c’è anche una valutazione 
da parte della direzione generale dei beni librari che non ritiene congrua la cifra presentata. 
L’acquisto coattivo non può essere trattato negli uffici esportazione, cioè si può esercitare l’acquisto 
ma solo per la cifra dichiarata dal proprietario. Quindi un milione e novecentomila euro, che è la 
cifra dichiarata, viene considerata troppo elevata. Peraltro la Direzione generale per i beni librari 
aveva contestato alla Soprintendenza ai beni librari della Regione l’affermazione che qualora non si 
potesse esercitare l’acquisto coattivo avrebbero rilasciato l’attestato di libera circolazione, dando un 
parere negativo su questo. Ci sono quindi i pareri convergenti degli uffici e soprattutto, nel 
momento in cui la Soprintendenza per i beni storico-artistici e la Direzione regionale della 
Lombardia si muovono assumendo il provvedimento e comunicandolo alle rispettive Direzione 
generale e Soprintendenza per i beni librari della Regione, non ricevono nessuna contestazione su 
questo fatto.  

Si apre un’ampia discussione con numerosi interventi. Il Presidente Volpe chiede quale sia 
motivazione per la vendita. La dott.ssa Mercalli risponde che la motivazione per la vendita è che la 
famiglia vorrebbe in qualche modo valorizzare il manoscritto, perché l’acquirente ne potrebbe 
curare il restauro e una migliore valorizzazione, ma non sono elementi sufficienti per un non 
esercizio della tutela. Se il bene necessita di un intervento di restauro si potrebbe eventualmente 
interessare l’Istituto per la patologia del libro e chiedere di poter intervenire, anche se vi è qualche 
difficoltà ad intervenire su un bene di proprietà privata. Però se è riconosciuta la sua importanza si 
potrebbe anche intervenire a favore di un restauro in questo senso.  

Il prof. Volpe dà la parola alla dott.ssa Buscaroli che, pur condividendo pienamente 
l’importanza storico-artistica del manoscritto, chiede quale sia l’alternativa che lo Stato propone 
alla proprietà. La dott.ssa Mercalli dichiara che non ci sono alternative in questo senso in quanto il 
bene dovrà persistere all'interno del nostro territorio.  La dichiarazione di interesse che ne stabilisce 
l'importanza per il patrimonio non è soltanto atto di mantenimento fisico del bene entro certi confini 
ma anche un riconoscimento del valore culturale del bene. Il ricorrente contesta proprio 
l’appartenenza al patrimonio italiano di questo bene.  

La dott.ssa Procaccia interviene per sottolineare che il prezzo proposto è inaccettabile per il 
mercato italiano, perché si sta parlando di più di 1 milione di euro. È un prezzo congruo, tra 
virgolette, sul mercato statunitense al quale fa riferimento l’acquirente, che è anche un notissimo 
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collezionista statunitense. Chiaramente il prezzo si abbassa in caso di vincolo di non esportabilità, 
ma rimarrà un prezzo comunque alto perché il valore del bene è indiscutibile. Va sottolineato che il 
bene ha subito danni dovuti a pessima conservazione, nel senso che la famiglia lo ha chiuso in una 
cassetta di sicurezza per anni e questo ha prodotto danni, visibili anche a occhio nudo, sulla 
legatura, sulle pagine, meno sulle miniature. Il manoscritto è un superstite di una ricca collezione 
libraria, perché all'epoca in cui fu acquistato questo bene faceva parte di una collezione di 47 
manoscritti e 18 opere a stampa dell'epoca, straordinaria per una collezione privata. I pezzi sono 
stati variamente dispersi e venduti dalla famiglia. Qualcosa è superstite e questo manoscritto fa 
parte di una tradizione e di una continuità di possesso da parte di una famiglia italiana 
notevolissima, veramente non frequente testimonianza di una comunità ebraica locale fortemente 
radicata nella città di Mantova e quindi con tutti i punti di contatto con la cultura mantovana.  La 
dott.ssa Mercalli conferma che si tratta anche una testimonianza di una comunità locale radicata 
nella città di Mantova con legami anche per quanto riguarda la storia della miniatura molto 
interessanti. Per rispondere alla domanda della dott.ssa Buscaroli, informa che quando un bene 
viene vincolato può poi uscire temporaneamente, ma per periodi anche prolungati rispetto al 
normale tempo del prestito che è di 18 mesi, prorogabile fino a quattro anni sulla base di accordi 
culturali che ne prevedano una particolare valorizzazione. Quindi non si esclude che, da un punto di 
vista di valorizzazione, se il collezionista americano volesse organizzare una mostra in cui poter 
esporre anche vari esemplari simili, si potrà prendere in considerazione la possibilità di autorizzarne 
il prestito.  

La prof.ssa Cappelletti rappresenta che, al contrario di altri casi su cui a volte sono state 
manifestate delle perplessità proprio sulla qualità del bene, nel caso di specie è chiaro che ci si trovi 
di fronte a un oggetto importantissimo, eccezionale e anche straordinariamente legato alla storia 
italiana, alla storia della comunità ebraica a Mantova. Si chiede però se la notifica, questo 
provvedimento che è stato fatto coerentemente con la normativa da parte dell’amministrazione, 
adesso manterrà questo libro comunque in questo caveau, non consentendone così né il restauro, né 
la conservazione, né la fruizione. La dott.ssa Mercalli rappresenta che le prescrizioni di tutela si 
possono dare. Il provvedimento di dichiarazione obbliga il proprietario alla conservazione e sia lo 
Stato che il privato, sia nella tutela che nella valorizzazione, si assumono degli oneri nei confronti di 
quel bene. 

Il Presidente Volpe, pur sottolineando che ancora una volta ci si trova di fronte ad un ricorso 
generato anche da posizioni non perfettamente convergenti di Istituti del ministero e che questo 
ripropone il tema di un maggior coordinamento, ora previsto nella riforma con l’introduzione delle 
Commissioni regionali,  propone di sostenere  con forza le posizioni espresse dalla Direzione 
Regionale della Lombardia, sottolineando l’importanza del bene in questione per il suo valore 
culturale e il suo valore storico-artistico ed anche il suo valore identitario rispetto alla storia e alla 
cultura italiana ed ebraica in Italia e in particolare a Mantova. Con questa posizione il Consiglio 
esprime anche il forte auspicio che il bene venga sottoposto ad interventi urgenti di restauro, di 
conservazione corretta e di fruizione con tutte le formule che la normativa consente. 

 
Il Presidente mette a votazione il sostegno alla procedura adottata dall’Amministrazione ed 

alle motivazioni addotte dalla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e 
l’arte contemporanee avverso il “Ricorso amministrativo, ai sensi dell’articolo 16 del decreto 
legislativo n. 42/2004, avverso il provvedimento di dichiarazione di interesse culturale, del 
Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia del 13 febbraio 2014, di un 
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manoscritto pergamenaceo miniato contenente il Moreh Nevukhim (Guida dei perplessi) di Mosè 
Maimonide”: votata all’unanimità. 
 

Il Presidente ringrazia tutti i consiglieri per il lavoro svolto in questi anni e in questi ultimi 
mesi augurandosi di poter proseguire questo lavoro e che comunque il lavoro svolto dal Consiglio 
possa essere valorizzato. Auspica infine che non ci sia un periodo troppo lungo di sospensione delle 
attività e augura buone vacanze anche a tutti.  
 

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
La riunione si conclude alle ore 17.45. 

Roma, 21 luglio 2014 
 


