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DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E DIRITTO D’AUTORE 
Via Michele Mercati, 4 – tel. 0667235001 

PEC: mbac-dg-bda.servizio1@mailcert.beniculturali.it 
PEO: dg-bda.servizio1@beniculturali.it 

    
 

Ministero della Cultura 
DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE 

E DIRITTO D’AUTORE 
 

SERVIZIO I 

  

Roma, data del protocollo 

A 
Centro per il Libro e la Lettura 
c-ll@beniculturali.it 
 
 

    
 
 

Oggetto: 
 

Decreto ministeriale 2 marzo 2022, rep. n. 83 del 3 marzo 2022, recante “Nomina del Consiglio 
Scientifico del Centro per il Libro e la Lettura”. 

 
 
 
 
 

Si trasmette la nota prot.  n. 6167 dell’8 marzo 2022 dell’Ufficio di Gabinetto, recante la nomina dei 

componenti del Consiglio Scientifico di codesto ufficio,  D.M 83 del 3 marzo 2022. 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO I 
(Dr. Giovanni Arganese) 



   

Ministero della cultura 
  UFFICIO DI GABINETTO 

       
Al prof. Eraldo Affinati 

     eraldo.affinati@gmail.com 

Alla dott.ssa Ines Pierucci 
     i.pierucci@comune.bari.it 

     Alla prof.ssa Elisa Pintus 
e.pintus@istruzione.it 

          
    e, p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali 
     conferenzastatocitta@pec.governo.it 

     Al Ministero dell’istruzione 
     Ufficio di Gabinetto 
     uffgabinetto@postacert.istruzione.it   

Alla Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore 
mbac-dg-bda@mailcert.beniculturali.it 

 
 

    
OGGETTO: Decreto ministeriale 2 marzo 2022, rep. n. 83 del 3 marzo 2022, recante “Nomina del 
Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura”. 

Si trasmette, ai fini della notifica, copia del decreto ministeriale indicato in oggetto, con il quale 
le SS.LL. sono state nominate quali componenti del Consiglio scientifico del Centro per il libro e la 
lettura. 

       IL CAPO DI GABINETTO 
            (prof. Lorenzo Casini) 
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Nomina del Consiglio scientifico 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, a norma 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 il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità 
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso enti privati di controllo 
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
 
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”; 
 
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 l’articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2021, n.  221, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori 
misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”; 
 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2010, n. 34, recante “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 6; 
 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive 
modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di 
diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della 
performance”; 
 
VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio scientifico 
del Centro per il libro e la lettura, per un triennio a decorrere dalla data del predetto decreto; 
 
VISTO il decreto ministeriale 21 gennaio 2020, con il quale il predetto Consiglio scientifico è stato 
integrato con la nomina, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 34 del 2010, del dott. Armando Massarenti, quale componente designato dal Ministro 
per i beni e le attività culturali e per il turismo di intesa con il Ministro dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca; 
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VISTO il decreto ministeriale 16 giugno 2020, con il quale il dott. Romano Montroni è stato 
nominato Presidente del Consiglio scientifico, in sostituzione del dott. Alessandro Dalai 
dimissionario; 
 
VISTA la nota in data 30 agosto 2021, con la quale il Presidente dell’Associazione Librai Italiani ha 
comunicato al Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore la designazione della propria 
persona, dott. Paolo Ambrosini; 
 
VISTA la nota prot. n. 620 in data 1° settembre 2021, con la quale il Presidente dell’Associazione 
Italiana Editori ha comunicato al Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore la designazione 
del dott. Fabio Felice Del Giudice; 
 
VISTA la nota prot. n. 39419 in data 14 settembre 2021, con la quale il Capo di Gabinetto del 
Ministero dell’istruzione ha comunicato al Capo di Gabinetto del Ministero della cultura la 
designazione della prof.ssa Elisa Pintus, in servizio presso il predetto Ufficio di Gabinetto del 
Ministero dell’istruzione; 
 
VISTA la nota prot. n. 16140 in data 28 settembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie ha trasmesso all’Ufficio di 
Gabinetto del Ministero della cultura l’atto rep. n. 179 in data 22 settembre 2021 con cui è stata 
acquisita la designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Provincie autonome di Trento e Bolzano del dott. Luigi Mascheroni, della Regione Lombardia; 
 
VISTA la nota prot. n. 2019 in data 18 novembre 2021, con la quale la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Segretariato generale ha trasmesso all’Ufficio di Gabinetto del Ministero della cultura la 
nota dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, consegnata nella seduta del medesimo giorno 
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, relativa alla riconferma della dott.ssa Ines 
Pierucci, Assessore alla cultura del Comune di Bari; 
 
VISTI i curricula vitae del dott. Romano Montroni e del prof. Eraldo Affinati; 
 

DECRETA: 
  

Art. 1 
 

1. Sono nominati quali componenti del Consiglio scientifico del Centro per il libro e la lettura: 
- dott. Romano Montroni, Presidente;  
- prof. Eraldo Affinati; 
- dott. Paolo Ambrosini; 
- dott. Fabio Felice Del Giudice; 
- dott. Luigi Mascheroni; 
- dott.ssa Ines Pierucci; 
- prof.ssa Elisa Pintus. 
 

Art. 2 
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1. I componenti del Consiglio scientifico durano in carica tre anni. 
2. La partecipazione al Consiglio scientifico 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 sono assicurate dal personale assegnato al Centro per il libro e la lettura. 

 
 
Roma, 2 marzo 2022 
                 
 
 

                                                         IL MINISTRO 


