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          Nomina dell’Osservatorio del libro e della lettura del Centro per il libro e la lettura  

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante “Istituzione del 

Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n 

59”; 

 

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma 

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

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”; 

 

VISTO l’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 5 giugno 2020, n. 40, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di 

adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in 

materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, il quale ha stabilito 

che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla 

diffusione dell’epidemia di COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all’articolo 1, 

comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che, nel periodo dello stato di emergenza 

dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli 

organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all’articolo 3, comma 

1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 

1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, 

fino alla loro ricomposizione; 

 

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 

55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, concernente “Regolamento 

recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura, a norma dell'articolo 2, 

comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2009, n. 91” e, in particolare, 

l'articolo 7; 

 

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 28 gennaio 2020 recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”; 

 

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2017, con il quale è stato nominato all’Osservatorio del libro e 

della lettura del Centro per il libro e la lettura, per un triennio a decorrere dalla data del predetto 

decreto; 
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VISTA la nota prot. n. 13088 in data 30 luglio 2020, con la quale la Direzione generale Biblioteche e 

diritto d’autore ha confermato la dott.ssa Silvana de Capua, il dott. Pierantonio Metelli e la dott.ssa 

Bianca Maria Zaccheo e ha designato la dott.ssa Carla Abbamondi, Direttrice della Biblioteca 

statale A. Baldini, e la dott.ssa Daniela Fugaro, Direttrice della Biblioteca universitaria 

Alessandrina, quali componenti in seno all’Osservatorio del libro e della lettura; 

 

VISTA la nota prot. n. 13379 in data 7 agosto 2020, con la quale il Dipartimento per gli affari regionali e 

le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso all’Ufficio di Gabinetto del 

Ministero della cultura l’atto della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome di Trento e Bolzano n. 133 del 6 agosto 2020 recante la designazione della 

dott.ssa Olimpia Bartolucci, della Regione Umbria, e della dott.ssa Angela Munari, della Regione 

Veneto, quali rappresentanti delle  Regioni e delle Province autonome in seno all’Osservatorio del 

libro e della lettura; 

 

VISTA la nota prot. n. 1719334 in data 7 agosto 2020, con la quale il Presidente dell’Istituto nazionale di 

statistica ha designato il dott. Alessandro Caramis quale rappresentante del predetto istituto in seno 

all’Osservatorio del libro e della lettura; 

 

VISTA la nota prot. n. 1663 in data 11 agosto 2020, con la quale il Segretariato generale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri ha trasmesso all’Ufficio di Gabinetto del Ministero della cultura l’atto 

della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali n. 600 del 6 agosto 2020 recante la designazione 

della dott.ssa Claudia Giovannini, indicata dall’Unione province italiane, e del dott. Vincenzo 

Santoro, indicato dall’Associazione nazionale Comuni italiani, quali propri rappresentanti in seno 

all’Osservatorio del libro e della lettura; 

 

VISTA la nota prot. n. 6779 in data 25 settembre 2020, con la quale il Dipartimento per l’informazione e 

l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha designato la dott.ssa Benedetta Stratta quale 

proprio rappresentante in seno all’Osservatorio del libro e della lettura; 

 

VISTA la nota prot. n. 357 in data 21 ottobre 2020, con la quale il Presidente dell’Associazione italiana 

editori ha designato la dott.ssa Giuliana Marazzi e il dott. Giovanni Peresson quali rappresentanti 

della predetta associazione in seno all’Osservatorio del libro e della lettura; 

 

VISTA la nota prot. n. 4204 in data 26 marzo 2021, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

dell’università e della ricerca ha designato il prof. Andrea Mazzucchi, ordinario di Filologia della 

letteratura italiana presso il Dipartimento di studi umanistici dell’Università degli studi di Napoli 

“Federico II”, quale rappresentante del predetto Ministero in seno all’Osservatorio del libro e della 

lettura; 

 

VISTA la nota prot. n. 39411 in data 14 settembre 2021, con la quale l’Ufficio di Gabinetto del Ministero 

dell’istruzione ha designato la dott.ssa Maria Assunta Palermo, Direttore generale della Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, quale 

rappresentante del predetto Ministero in seno all’Osservatorio del libro e della lettura; 

 

 

DECRETA 
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Art. 1 

 

1. Sono nominati quali componenti dell’Osservatorio del libro e della lettura del Centro per il libro e la 

lettura: 

 

- Direttore del Centro per il libro e la lettura, con funzioni di Presidente; 

- Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma; 

- dott.ssa Carla Abbamondi; 

- dott.ssa Silvana de Capua; 

- dott.ssa Daniela Fugaro; 

- dott. Pierantonio Metelli; 

- dott.ssa Bianca Maria Zaccheo; 

- dott.ssa Benedetta Stratta; 

- dott.ssa Maria Assunta Palermo; 

- prof. Andrea Mazzucchi; 

- dott.ssa Giuliana Marazzi; 

- dott. Giovanni Peresson; 

- dott. Alessandro Caramis; 

- dott.ssa Olimpia Bartolucci; 

- dott.ssa Angela Munari; 

- dott.ssa Claudia Giovannini;  

- dott. Vincenzo Santoro. 

 

Art. 2 

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, i 

componenti dell’Osservatorio del libro e della lettura di cui al comma 2, lettere c), d), e), f), g), h) e i), del 

medesimo articolo 7 durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. 

2. La partecipazione all’Osservatorio del libro e della lettura non dà titolo a compensi, gettoni di 

partecipazione, indennità o rimborsi di alcun tipo, fatto salvo il rimborso delle spese di missione, ai sensi 

della normativa vigente. 

3. Le funzioni di segreteria dell’Osservatorio del libro e della lettura sono assicurate dal personale 

assegnato al Centro per il libro e la lettura. 

 

 

Roma, 24 settembre 2021 

 

   

        

IL MINISTRO 
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