
 

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

 

 

 

Costituzione presso il Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali del 

Gruppo di lavoro per lo studio e la ricerca sui beni culturali sottratti in Italia agli ebrei tra 

il 1938 e il 1945 a seguito della promulgazione delle leggi razziali 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni 

e le attività culturali”; 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del 

Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante 

“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, 

degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione 

della performance”; 

VISTO il decreto ministeriale 30 ottobre 2019 con il quale è stata rinnovata la composizione del 

Comitato per il recupero e la restituzione dei beni culturali (di seguito “Comitato”) incaricato sia 

di coordinare le attività svolte dagli Uffici del Ministero per ciò che riguarda l'esercizio 

dell'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano, la 

cooperazione con gli altri Paesi europei per la restituzione di beni illecitamente usciti dal territorio 

di Stati membri dell'Unione, la restituzione di beni culturali in forza di convenzioni internazionali, 

sia dell'esame e dell’approfondimento delle problematiche del settore e della normativa statale, 

comunitaria e internazionale che disciplina la materia; 

VISTO il verbale della seduta del 18 dicembre 2019 del Comitato, che ha deliberato la costituzione 

di un apposito gruppo di lavoro incaricato di procedere ad un’attività di ricognizione, ricerca e 

individuazione dei beni culturali sottratti in Italia agli ebrei tra il 1938 e il 1945 a seguito della 

promulgazione delle leggi razziali; 

VISTO il verbale della seduta del 7 maggio 2020 del Comitato, che ha individuato gli Uffici e le 

Istituzioni competenti ai fini della composizione del gruppo di lavoro suindicato; 

VISTA la nota prot. n. 6537 del 13 maggio 2020 del Segretario Generale, con la quale è stata 

richiesta la designazione dei rappresentanti agli Uffici e alle Istituzioni competenti; 

ACQUISITE le designazioni da parte degli Uffici e delle Istituzioni competenti dei rispettivi 

rappresentanti in seno al gruppo di lavoro; 

RITENUTO di dare seguito alla determinazione del Comitato di istituire un gruppo di lavoro con 

il compito di approfondire lo studio dei documenti e la ricerca dei beni culturali sottratti in Italia 

alla comunità ebraica e ai singoli cittadini ebrei tra il 1938 e il 1945 a seguito della promulgazione 

delle leggi razziali;  

 

DECRETA 

 

 



 

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
 

 

 

 

Articolo 1 

 

1. È istituito il Gruppo di lavoro per lo studio e la ricerca sui beni culturali sottratti in Italia 

agli ebrei tra il 1938 e il 1945 a seguito della promulgazione delle leggi razziali (di seguito 

“Gruppo di lavoro”). 

2. Al Gruppo di lavoro è affidato il compito di svolgere attività di ricognizione, ricerca e 

individuazione dei beni culturali sottratti alla comunità ebraica e ai singoli cittadini ebrei 

nel periodo delle persecuzioni razziali.   

 

3. Il Gruppo di lavoro è composto dai seguenti membri: 

- dott.ssa Alessandra Barbuto, in rappresentanza della Direzione generale Archeologia, 

belle arti e paesaggio, con funzioni di coordinatore; 

- dott.ssa Simona De Gese, in rappresentanza della Direzione generale Biblioteche e 

diritto d'autore; 

- dott.ssa Maria Idria Gurgo, in rappresentanza della Direzione generale Archivi; 

- dott. Gaetano Petraglia, in rappresentanza dell’Archivio Centrale dello Stato; 

- Ten. Col. Valerio Marra, in rappresentanza del Comando Carabinieri tutela patrimonio 

culturale; 

- prof.ssa Micaela Procaccia, in rappresentanza dell’Unione delle comunità ebraiche 

italiane; 

- Rav dott. Amedeo Spagnoletto, in rappresentanza dell’Unione delle comunità ebraiche 

italiane.     

 

Articolo 2 

 

1. Il Gruppo di lavoro definisce le modalità di svolgimento delle proprie riunioni e può 

invitare a partecipare, di volta in volta, esperti individuati in ragione di specifiche esigenze 

di approfondimento.  

2. La partecipazione all’attività del Gruppo di lavoro, anche da parte degli esperti, non dà 

titolo a compensi, gettoni di partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo. 

3. Il Gruppo di lavoro riferisce periodicamente al Comitato.  

4. Le funzioni di Segreteria del Gruppo di lavoro sono curate dalla Direzione generale 

Archeologia, belle arti e paesaggio. 

 

Roma, 17 luglio 2020 

  

        IL MINISTRO 
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