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Consiglio di Stato 
 

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi 
 

Adunanza del 9 ottobre 2006  
 
N. della Sezione:  
3829/2006 
 
OGGETTO: 
MINISTERO PER I BENI E LE 
ATTIVITÀ CULTURALI. Schema di 
decreto del presidente della 
repubblica recante modifiche agli 
articoli 17 e 18 del decreto del 
presidente della repubblica 10 
giugno 2004, n. 173: 
“Regolamento di organizzazione 
del Ministero per i beni e le 
attività culturali”. 
 La Sezione 

Vista la relazione, trasmessa con 

nota prot. n. UDC18502/U.L. del 20  

settembre 2006, pervenuta il 3 ottobre 2006, con la quale il Ministero per i 

beni e le attività culturali ha chiesto il parere sullo schema di regolamento 

indicato in oggetto. 

 Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Guido 

Salemi; 

PREMESSO 

 L’Amministrazione riferisce che, in base all’esperienza operativa, è 

risultata evidente la necessità di procedere al recupero del ruolo tradizionale 
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del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici – e dei Comitati 

tecnico-scientifici – quale insostituibile momento di confronto e di riflessione 

sul merito tecnico delle scelte non solo di tutela, ma anche di valorizzazione 

del patrimonio culturale. 

Soggiunge che ha ritenuto procedere ad un riassetto, sia nelle funzioni 

che nella articolazione e composizione, tanto del Consiglio superiore, quanto 

dei Comitati tecnico-scientifici, provvedendo ad adeguarne le competenze al 

mutato quadro normativo introdotto dal Codice dei beni culturali e del 

paesaggio e la composizione e durata in carica alle disposizioni di cui all’art. 

29 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, nella 

legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di riordino e razionalizzazione di 

commissioni, comitati ed altri organismi (tra le principali novità in ordine alle 

funzioni assegnate agli organismi in questione, va rimarcata la funzione 

propositiva, la quale rientra in una logica di supporto tecnico anche rispetto 

all’attività di indirizzo del Ministro). 

Rileva ancora che i piani di intervento dei due organi sono stati 

razionalizzati nell’intento di evitare duplicazioni (in particolare, il Consiglio 

superiore collabora con il Ministro alla definizione dell’indirizzo generale, 

mentre i Comitati tecnico-scientifici collaborano all’attività di 

amministrazione attiva); che sono state accorpate in un unico Comitato le 

funzioni consultive in materia di archivi e beni librari ed istituti culturali, 

tenuto conto, da un lato, dell’assetto delle competenze afferenti la tutela dei 

beni librari, come da ultimo definito dall’art. 5 del Codice dei beni culturali e 

del paesaggio e successive modificazioni, dall’altro, della contiguità degli 

ambiti di tutela; che è stato così possibile costituire, pur nel rispetto della 

logica del contenimento della spesa, perseguito dal succitato art. 29 del d.l. n. 

223 del 2006, anche un apposito Comitato per l’economia della cultura, in 

considerazione della valenza identitaria che il patrimonio culturale ha sia per 

la definizione dell’idea di “comunità nazionale” sia per l’affermazione e la 

diffusione della “cifra” identificativa del nostro paese nel mondo (a tale 
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Comitato è stata demandata la valutazione in ordine ai programmi nazionali ed 

ai relativi piani di spesa, nonché quella di ogni questione di carattere tecnico-

economico concernente gli interventi per i beni culturali); che è stata, infine, 

modificata la denominazione di uno dei Comitati, quello per l’arte e 

l’architettura contemporanea, onde porre in particolare rilievo la funzione di 

implementazione della qualità architettonica e urbana. 

Ciò posto, l’Amministrazione ha illustrato il contenuto dei tre articoli di 

cui si compone lo schema di decreto, articoli che riguardano, rispettivamente, 

il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, i Comitati tecnico-

scientifici e norme finali e finanziarie. 

CONSIDERATO  

Va osservato preliminarmente che lo schema in questione è il primo 

caso che viene all’esame della Sezione in cui entra in gioco l’applicazione 

dell’art. 29, commi 1 e 2 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato in 

sede di conversione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Come è noto, tale 

disposizione prevede per gli organi collegiali e altri organismi, anche 

monocratici, i quali comportino oneri diretti a carico della P.A. (con la 

previsione di compensi ai componenti) un “taglio” del 30 per cento; per quelli 

invece che tali oneri non comportino occorre soltanto determinare la loro 

durata entro un massimo di 3 anni con possibilità di proroga, previa 

valutazione della “perdurante utilità dell’organismo” (comma 2, lett. e-bis) ed 

e-ter) e comma 2-bis). 

Orbene, non vi è dubbio che i collegi in questione sono soggetti 

all’applicazione della nuova normativa, non rientrando nelle eccezioni ivi 

previste (organi di direzione, amministrazione e controllo), ma non 

comportando oneri diretti –come si legge nella relazione di 

accompagnamento– non sono soggetti al taglio delle spese. 

Venendo al merito dell’articolato, si osserva quanto segue. 
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1)- L’art. 1 modifica l’art. 17 del d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173, 

relativo alla composizione e alle competenze del Consiglio superiore per i beni 

culturali e paesaggistici. 

a) Il primo comma del nuovo art. 17 recita: “Il Consiglio superiore per i 

beni culturali e paesaggistici, di seguito denominato “Consiglio superiore”, è 

organo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali a carattere 

scientifico in materia di beni culturali e paesaggistici”. 

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 20 

ottobre 1998, n. 368, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le 

attività culturali, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, 

detto Consiglio (allora denominato “Consiglio per i beni culturali e 

ambientali”), svolge attività di consulenza del Ministro limitatamente alle 

funzioni “di indirizzo” svolte dal titolare del Dicastero. 

A sua volta, l’art. 3 del d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 3, concernente 

“Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi 

dell’art. 3, della legge 6 luglio 2002, n. 137”, dispone che “sono organi 

consultivi del Ministero: a) il Consiglio superiore per i beni culturali e 

paesaggistici;…”. 

Orbene, il riferimento al “Ministro” e non al “Ministero” non appare 

coerente con il ruolo che la normativa primaria assegna al Consiglio. 

b) Il secondo comma disciplina le competenze consultive del Consiglio 

superiore, da svolgersi “su richiesta del Ministro”, introducendo innovazioni, 

come il parere obbligatorio sugli schemi di accordi internazionali in materia di 

beni culturali e i pareri sui piani paesaggistici elaborati congiuntamente con le 

regioni e sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la 

materia dei beni culturali e paesaggistici e l’organizzazione del Ministero. 

In proposito, mentre si esprime l’avviso, per le suesposte 

considerazioni, che debba essere soppresso il riferimento alla richiesta del 

Ministro, almeno per i pareri obbligatori, non si hanno, per il resto, 

osservazioni da formulare. 
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c) Analogamente non si hanno osservazioni da formulare in ordine ai 

seguenti commi: 

- terzo, che innova in parte le attribuzioni del Consiglio superiore, 

attribuendo ad esso il potere di avanzare proposte al Ministro su “ogni 

questione di carattere generale o di particolare rilievo afferente la materia dei 

beni culturali e paesaggistici, anche per quel che concerne l’attività di 

indirizzo”;  

- quarto, che disciplina la composizione del Consiglio superiore, 

reiterando la formula contenuta nell’art. 17, comma 2, del d.P.R. n. 173 del 

2004;  

- quinto, relativo alla nomina del Presidente, alla elezione del Vice 

Presidente e all’introduzione di un termine ordinario di 30 giorni ai fini 

dell’espressione del parere. 

d) Il sesto comma dispone che il Consiglio superiore è integrato con 

due rappresentati del personale del Ministero, con qualifica non inferiore a 

dirigente, eletti con le modalità previste dal d.P.R. 22 luglio 1977, n. 721, 

quando esprime pareri sulle materie di cui al comma 2, lettera a), ossia sui 

programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di 

spesa annuali e pluriennali, predisposti dall’amministrazione. 

Come proposto dalla stessa Amministrazione nella relazione di 

accompagnamento allo schema di d.P.R., si è dell’avviso che debba essere 

ripristinata la disposizione vigente che prevede un numero di tre rappresentanti 

senza alcun riferimento alla qualifica da essi rivestita. 

e) il settimo comma disciplina la durata e l’eventuale proroga del 

Consiglio superiore e dei suoi componenti, nonché le incompatibilità dei 

componenti stessi. 

Al riguardo si è dell’avviso che il termine di durata debba essere 

predeterminato dal regolamento; conseguentemente va soppressa la previsione 

relativa all’attribuzione al titolare del Dicastero del potere di determinare la 

durata del Consiglio superiore. 
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Tenuto, poi, conto delle innovazioni legislative di cui all’art. 29, 

comma 2, lettere e-bis) ed e-ter) e comma 2-bis, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, 

sembra opportuno richiamare codesta Amministrazione al rispetto delle 

indicazioni che in proposito sono state espresse dal Ministro per l’attuazione 

del programma di governo nella cicolare contenente “Linee guida per la 

redazione degli schemi di provvedimento attuativo dell’articolo 29…..”) 

indirizzata a tutti i Ministeri. Pertanto il comma in esame andrebbe così 

riformulato: 

“1. Il Consiglio superiore dura in carica (…) anni. 

2. Prima della scadenza del termine di durata, il Consiglio superiore 

presenta una relazione sull’attività svolta al Ministro, che la trasmette alla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della 

perdurante utilità dell’organismo e della conseguente eventuale proroga della 

durata, comunque non superiore a (…) anni, da adottarsi con decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro. Gli eventuali 

successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I 

componenti del Consiglio superiore restano in carica fino della scadenza del 

termine di durata del Consiglio superiore e possono essere confermati una 

sola volta, nel caso di proroga della durata del Consiglio superiore”. 

f) Relativamente ai commi 8 e 9, concernenti rispettivamente l’Ufficio 

di Segreteria del Consiglio e la riunione congiunta del Consiglio superiore e 

del Comitato per i problemi dello spettacolo, non si hanno osservazioni da 

formulare.  

2)- L’art. 2 modifica l’art. 18 del d.P.R. n. 173 del 2004. 

a) Il primo comma identifica i Comitati tecnico-scientifici, che restano 

in numero di sei, in quanto sono attribuite ad un unico Comitato le funzioni 

consultive in materia di archivi e beni librari ed  è istituito il Comitato per 

l’economia della cultura. 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare. 
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b) Il secondo comma disciplina le funzioni dei Comitati, fatta eccezione 

per il Comitato per l’economia della cultura. 

Detto comma innova in parte la disposizione regolamentare vigente, in 

quanto attribuisce ai Comitati anche il potere di formulare proposte in ordine 

alla definizione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e 

dei relativi piani di spesa. 

Non si hanno osservazioni da formulare. 

c) Parimenti, non si hanno osservazioni da formulare sul terzo comma 

che concerne le attribuzioni demandate al Comitato per l’economia della 

cultura. 

d) Il comma 4 concerne, anzitutto, la composizione dei Comitati, e, 

rispetto a quanto disposto dall’art. 18, comma 3, del d.P.R. n. 173 del 2004, 

prevede la diminuzione del numero dei componenti di ogni Comitato da 

cinque a quattro. 

Si osserva al riguardo che se questi collegi – ivi compreso il Consiglio 

superiore – non comportano oneri diretti e quindi non sono soggetti al “taglio” 

del 30 per cento previsto dall’art. 29 del citato d.l. n. 223 del 2006, la 

riduzione è un opportuno segnale di coerenza con lo spirito di tale normativa. 

Lo stesso comma prevede, poi, l’abolizione della procedura di elezione 

del Presidente e del Vice Presidente, come disposta dall’art. 18, comma 5, del 

d.P.R. n. 173 del 2004, e l’attribuzione del potere di nomina del Presidente al 

Ministro nella persona di uno dei due esperti da lui designati. 

L’argomento rientra indubbiamente nell’ambito delle scelte 

discrezionali dell’Amministrazione, tuttavia non si può fare a meno di 

osservare che il vigente sistema, secondo cui il Presidente e il Vice Presidente 

sono eletti dai componenti del Comitato, appare più coerente con la naturale 

indipendenza di un organo di questo tipo. 

e) Sui restanti commi (da 5, erroneamente indicato come 4, a 8) non si 

hanno osservazioni da formulare. 
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3)- L’art. 3, intitolato “Norme finali e finanziarie”, dispone che, entro 

15 giorni dall’entrata in vigore del regolamento si provvede alla ricostituzione 

del Consiglio superiore e dei Comitati tecnico-scientifici e che dal 

provvedimento stesso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica. 

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare. 

P.Q.M. 

Esprime parere favorevole con le osservazioni sopra indicate. 

Per estratto dal Verbale 
Il Segretario dell’Adunanza 
(Pasquale Cucchi) 

                                                    
Visto 
Il Presidente della Sezione 
  (Giancarlo Coraggio) 


