
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Verbale della riunione del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane 

In data 13 dicembre 2022 si tiene, in modalità videoconferenza, la riunione del Comitato promotore 
delle celebrazioni pucciniane istituito con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 22 agosto 
2022. 

L’ordine del giorno della riunione prevede la discussione in ordine a: 

1. Organizzazione: funzionalità del Comitato, compenso Revisore nominato da MIC, compenso 
consulente commercialista, compenso grafica, sito e marchio. Determinazioni e ratifiche.  

2. Varie ed eventuali 

Partecipano all’odierna riunione collegati in videoconferenza: 

- il prof. Alberto Veronesi; 
- il dott. Antonio Parente, d.g. della direzione generale dello spettacolo del Ministero della cultura 
- l’assessore Mia Pisano, in rappresentanza del sindaco del comune di Lucca, dott. Mario Pardini; 
- la dott.ssa Sandra Mei, in rappresentanza del sindaco del comune di Viareggio; 
- il dott. Andrea Bonfanti, sindaco del comune di Pescaglia; 
- l’arch. Monica Marchetti, in rappresentanza della Fondazione Giacomo Puccini; 
- il dott. Franco Moretti, in rappresentanza del presidente della Fondazione Festival pucciniano; 
- la dott.ssa Patrizia Mavilla, in rappresentanza del presidente della Fondazione Simonetta Puccini 
per Giacomo Puccini; 
- il dott. Virgilio Bernardoni, in rappresentanza del presidente del Centro studi Giacomo Puccini; 
- il dott. Andrè Comploi, in rappresentanza del Presidente della Fondazione Teatro alla Scala, dott. 

Giuseppe    Sala ; 
- il dott. Claudio Buja, presidente della Casa musicale Ricordi; 
- la dott.ssa Chiara Gasparini, in rappresentanza del presidente dell’Archivio storico Ricordi; 
- la dott.ssa Gabriella Biagi Ravenni, esperta nominata con decreto interministeriale 4 marzo 2022; 
- il prof. Michele Girardi, esperto nominato con decreto interministeriale 4 marzo 2022. 

Sono, altresì, presenti il dott. Alberto De Gregorio, in qualità di revisore dei conti del comitato e il 
dott. Giovanni Bussu, in qualità di tesoriere del comitato.  

Risultano assenti la dott.ssa Letizia Melina, segretario generale del MUR; il dott. Luca Menesini, 
presidente della Provincia di Lucca; la dott.ssa Ilaria del Bianco, presidente dell’Associazione 
lucchesi nel mondo e il dott. Eugenio Giani, Presidente della regione Toscana. 
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1. Il Presidente dopo aver accertato la presenza del numero legale per le deliberazioni del Comitato, 
introduce il primo punto all’ordine del giorno recante “Organizzazione: funzionalità del Comitato, 
compenso Revisore nominato da MIC, compenso consulente commercialista, compenso grafica, 
sito e marchio. Determinazioni e ratifiche”. 

Preliminarmente il Presidente pone in evidenza le differenze tra il comitato operante nel 2008 e il 
comitato odierno che non può usufruire degli strumenti di ausilio riconosciuti al precedente 
organismo ossia l’assegnazione di una sede stabile e il supporto di una segreteria professionale ben 
strutturata.  Tali limitazioni hanno reso necessario per il comitato affidare ad uno studio 
professionale la gestione della rendicontazione, dei bandi dei progetti, dei preventivi, nonché il loro 
reperimento sul mercato. 

Tanto premesso il Presidente ritiene prioritario sottoporre all’esame dei componenti i preventivi 
pervenuti da 3 diversi studi di commercialisti che possono fornire, nei termini che seguono, le 
suindicate prestazioni per il triennio 2022-2024 (pari all’1,71% del Fondo in dotazione al 
Comitato):  

- Studio Francesca Baldini (Viareggio), onere complessivo pari ad euro 220.000,00 (comprensivo di 
IVA e CAP); 

- Studio Alessandro Santucci (Lucca), onere complessivo pari ad euro 215.000,00 (comprensivo di 
IVA e CAP); 

- Studio Fabio Bulleri (Lucca), onere complessivo pari ad euro 208.000,00 (comprensivo di IVA e 
CAP). 

Il Presidente, dopo aver proposto di affidare l’incarico allo studio Fabio Bulleri, apre la discussione. 

Interviene il comune di Pescaglia che, dopo aver obiettato sulle modalità di svolgimento delle 
riunioni, rammenta come il comune di Viareggio e il comune di Lucca avevano messo a 
disposizione 3 figure professionali di alto profilo che avrebbero potuto assolvere all’incarico in 
discussione e che tale proposta non ha avuto seguito; valuta inoltre eccessivamente onerose le 
prestazioni proposte dagli studi privati inoltrate, tra l’altro, con poco preavviso ai componenti del 
Comitato. Con tali premesse il comune di Pescaglia preannuncia il voto contrario. 

La posizione del comune di Pescaglia è condivisa dal comune di Viareggio e dal comune di Lucca. 

La Fondazione Festival pucciniano, in aggiunta, fa rilevare che i preventivi presentati non declinano 
con esattezza le prestazioni offerte. 

Il Presidente ribadisce la necessità di acquisire figure professionali espressamente dedicate alle 
attività del Comitato. 



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Tesoriere prende atto dell’assenza di una struttura dedicata ma, ai fini del funzionamento del 
Comitato, invita i componenti ad essere più collaborativi. 

Il centro studi Giacomo Puccini chiede chiarimenti in ordine all’utilizzo del 15% del Fondo in 
dotazione al Comitato e al mancato utilizzo della costituita segreteria tecnica; propone inoltre di 
avvalersi delle professionalità all’interno del Comitato per costituire delle commissioni con compiti 
precisi. 

Il Presidente ribadisce la necessità di avvalersi di uno studio privato le cui spese sono imputate al 
fondo indicato dall’art. 4 del DPCM istitutivo del Comitato.   

La Fondazione Teatro alla Scala, condividendo la posizione espressa dalla dott.ssa Biagi Ravenni, 
suggerisce di esaminare la proposta del comune di Viareggio al fine di verificare se la struttura 
operativa possa essere di fattivo ausilio; propone, inoltre, di calendarizzare i prossimi incontri del 
Comitato per consentire ai partecipanti di organizzare al meglio la propria agenda. 

Il Presidente accoglie la proposta di avvalersi delle professionalità messe a disposizione dai comuni 
ma, nel contempo, ribadisce la necessità di avvalersi di uno studio di commercialisti e, pertanto, 
propone di rimodulare la lista delle prestazioni richieste ai professionisti esterni al fine di acquisire 
nuovi preventivi. 

I comuni di Pescaglia, Viareggio e Lucca, non condividendo il ricorso a un consulente esterno, 
preannunciano il voto contrario alla proposta del Presidente. 

La dott.ssa Biagi Ravenni chiede al Revisore dei conti di chiarire le modalità di utilizzo delle spese 
di funzionamento del Comitato. 

Il Revisore dei conti precisa che le spese di funzionamento non possono coprire i costi di un 
rapporto di lavoro dipendente. 

La Fondazione Teatro alla Scala pone in evidenza che l’utilizzo di risorse umane rinvenute 
all’interno del Comitato consentirebbe di evitare i costi dell’IVA da corrispondere a professionisti 
esterni e, pertanto, la decisione del Presidente, non adeguatamente condivisa in anticipo con i 
componenti del Comitato, fa emergere un problema organizzativo del Comitato stesso. 

Il Tesoriere propone di costituire delle strutture interne ove incardinare le professionalità già 
presenti nel Comitato e, nel contempo, trovare una soluzione che consenta di spendere e 
rendicontare nei termini di legge le risorse disponibili per l’anno 2022. 
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Il Presidente propone di dare mandato al consulente commercialista per le sole pratiche urgenti 
relative all’anno 2022. 

Il comune di Pescaglia precisa che la scelta del consulente e l’entità dei costi va commisurata 
all’organizzazione della struttura, propone, pertanto, di dare priorità all’organizzazione della 
struttura di supporto e successivamente valutare le prestazioni da richiedere al consulente esterno.  

Il Presidente propone di discutere anche gli altri argomenti di cui al punto 1 all’ordine del giorno 
rammentando che nella riunione del 10 ottobre u.s. il Comitato aveva deliberato un mandato 
urgente al Presidente per la predisposizione di un sito web, di una carta intestata, di un marchio e 
una grafica dedicata. A tal fine sottopone all’esame del Comitato i seguenti 3 preventivi (pari 
all’1,32% del Fondo in dotazione  + IVA): 

- Bismyou creative communication, onere complessivo pari ad euro 150.000,00 + 2.500,00 + IVA 

- Anteprima, onere complessivo pari ad euro 142.000,00 + IVA 

- Ht&t consulting, onere complessivo pari ad euro 125.000,00 + IVA. 

Il comune di Viareggio evidenzia che l’argomento in trattazione è incluso nel primo punto 
all’ordine del giorno sul quale il comune si era già espresso in senso contrario. 

Il Presidente ricorda che nella riunione del 3 novembre u.s. il revisore dei conti aveva informato il 
Comitato, a seguito di un confronto con il MIC, della necessità di avvalersi di un professionista 
esterno cui affidare la contabilità e la rendicontazione. La mancata approvazione di questo punto 
non consente di poter proseguire i lavori del Comitato. 

Il presidente del Centro studi Giacomo Puccini propone di rieditare un nuovo ordine del giorno 
maggiormente articolato che consenta di poter sottoporre a votazione ogni singolo argomento.  

La direzione generale dello spettacolo del Ministero della cultura, interpellata dal Presidente, 
ricorda che il Comitato per poter acquisire beni e servizi utili al suo operato deve adottare procedure 
ad evidenza pubblica. 

Il Presidente, nel prendere atto delle richieste presentate, rinvia la discussione alla seduta convocata 
per il 16 dicembre alle ore 9,30. 
La riunione termina alle ore 11,45. 
  

    Il Presidente del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane 


