
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Verbale della riunione del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane 

In data 16 dicembre 2022, alle ore 09.30 si tiene, in modalità videoconferenza ed in presenza 
presso la sede di Viareggio, Palazzo delle Muse la X^ 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) Comunicazioni del Presidente 

2) Compenso predisposizione Sito e Marchio del Comitato, ratifica. 

3) Compenso Revisore, ratifica. 

4) Scelta Marchio del Comitato. Determinazioni. 

5) Iniziative pubblicitarie primarie testate nazionali e locali per pubblicità su carta stampata e 
video di «buon compleanno Puccini» 22 dicembre 2022. Pagina Corriere della Sera. 
Determinazioni  

5a) Pagina QN. Determinazioni  

5b) Pagina Repubblica+ La Stampa+ Il Tirreno 

5c) Spot pubblicitari Mediaset Nazionali 18/22 dicembre. Determinazioni. 

5d) Spot pubblicitari e speciali Noi Tv e Canale 50. Determinazioni 

5e) Spot pubblicitari televisione locale Telelombardia Milano. Determinazioni 

6) Richiesta integrazione e rimodulazione Teatro del Giglio di Lucca secondo art. 9 “Avviso 
pubblico per la raccolta di proposte progettuali relative alle celebrazioni novembre/ dicembre 
2022”. Determinazioni. 

7) Raccolta disponibilità per partecipazione a gruppo di lavoro interno al Comitato Promotore 
«Giunta Esecutiva». 

8) Varie ed eventuali. 

Partecipano all’odierna riunione collegati in videoconferenza: 

- il prof. Alberto Veronesi; 
- la dottoressa Antonella Pupa e la Sig.ra Stefania Belardinelli su delega del dott. Antonio Parente, 
d.g. della direzione generale dello spettacolo del Ministero della cultura; 

LDC



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- il Dott. Beniamino Placido, in rappresentanza del sindaco del comune di Lucca, dott. Mario 
Pardini; 
- l’arch. Monica Marchetti, in rappresentanza della Fondazione Giacomo Puccini; 
- la dott.ssa Patrizia Mavilla, in rappresentanza del presidente della Fondazione Simonetta Puccini 
per Giacomo Puccini, prof. Giovanni Godi; 
- il dott. Virgilio Bernardoni, in rappresentanza del presidente del Centro studi Giacomo Puccini, 

Prof.ssa Biagi Ravenni; 
- il dott. Andrè Comploi, in rappresentanza del Presidente della Fondazione Teatro alla Scala, dott. 

Giuseppe Sala; 
- la dott.ssa Ilaria del Bianco, presidente dell’Associazione lucchesi nel mondo; 
- la Dott.ssa Anna Enrica Rossi su delega del dott. Claudio Buja, presidente della Casa musicale 

Ricordi; 
- la dott.ssa Chiara Gasparini, in rappresentanza del presidente dell’Archivio storico Ricordi, dott.    

Pierluigi Ledda; 
- 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 cooptato del comitato.  

Risultano assenti la dott.ssa Letizia Melina, segretario generale del MUR, il dott. Eugenio Giani, 
Presidente della regione Toscana, il dott. Luca Menesini, presidente della Provincia di Lucca, il 
dott. Giorgio del Ghingaro, sindaco del comune di Viareggio, il dott. Andrea Bonfanti, sindaco del 
comune di Pescaglia, la dott.ssa Maria Laura Simonetti, presidente della Fondazione Festival 
pucciniano. 

 Il Presidente dopo aver accertato la presenza del numero legale per le deliberazioni del Comitato, 
introduce il primo punto all’ordine del giorno recante “Comunicazioni del Presidente” 
rappresentando di aver avviato delle interlocuzioni con gli esponenti dei vari ministeri al fine di 
accelerare il processo di sostituzione dei loro rappresentanti che si sono dimessi dall’incarico. 

Prosegue facendo presente che, entro il 30 dicembre, il Comitato dovrà aver assegnato, a destinatari 
definiti, circa € 1.200.000,00. A tal proposito, come suggerito più volte da molti membri del 
comitato, ha preso contatti con i due funzionari del comune di Viareggio, Fabrizio Petruzzi e Alice 
Valchera, che erano stati indicati come disponibili alla costituzione della segreteria operativa del 
Comitato, i quali hanno comunicato di non poter garantire la disponibilità necessaria per offrire al 
comitato il sostegno operativo, burocratico e preparatorio per l’attivazione delle varie attività da 
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svolgere. Suggeriscono di rivolgersi ad un soggetto terzo al quale si offrono di fornire l’ausilio 
necessario in termini di regolarità amministrativa e contabile sulle proposte portate all’attenzione 
del comitato. Tale soggetto terzo potrebbe essere individuato nell’ambito dello studio 
commercialista a cui il comitato intende affidare la gestione della contabilità delle risorse statali. 

Il presidente informa di avere in precedenza già svolto un’indagine per richiesta di offerte e che è 
sua intenzione pubblicare una manifestazione di interesse per l’individuazione della figura di un 
commercialista che dovrà avere imprescindibilmente le seguenti caratteristiche: 

1) Ubicazione dello studio nella provincia di Lucca o Milano; 

2) Assunzione o messa a disposizione di n. 2 figure professionali da dedicare esclusivamente al 
comitato; 

3) Quantificazione della spesa. 

 La manifestazione di interesse non verrà esposta oltre 5/6 giorni, al termine dei quali il comitato 
valuterà le offerte. Chiede ai presenti se abbiano suggerimenti o consigli su tale procedura e 
dichiara aperta la discussione. 

Il prof. Bernardoni ritiene quello esposto un buon proposito ma ricorda che nella precedente 
riunione emersero dei dubbi interpretativi sulla normativa relativamente all’impianto di una propria 
segreteria tecnica da parte del comitato. 

Il Prof. Veronesi chiede al Dott. Di Gregorio di esprimere un parere ufficiale sull’argomento. 
Il Revisore dei conti del comitato risponde confermando che, come tutti i comitati, anche il 
comitato pucciniano non può instaurare rapporti di lavoro dipendente, ma solo avvalersi di 
consulenze e competenze esterne e che il comitato deve dotarsi di una segreteria nelle modalità 
ritenute più opportune ma che non possono formalizzarsi in un rapporto di lavoro dipendente.  

Il Presidente ricorda che nell’ordine del giorno è prevista la creazione di una “giunta esecutiva” che 
potrà eventualmente proporre l’individuazione di un organismo, anche tra le Fondazioni interne, cui 
destinare delle risorse per la realizzazione di una segreteria tecnica. 

Il Prof. Bernardoni chiede se possono esistere altre forme di collaborazione a parte i rapporti di 
lavoro dipendente, ed il Presidente risponde affermativamente, tramite la pubblicazione di un 
bando, ma che, nella specifica circostanza, mancano i tempi per attivare tale procedura. 

Ribatte il Prof. Bernardoni che il comitato è ancora carente nella sua organizzazione interna, come 
più volte richiesto dai singoli membri e che è necessario bloccare qualsiasi procedura fino alla 
creazione di un organico vero e proprio. 

Il Prof. Veronesi ribadisce di aver operato sempre secondo le direttive del comitato. 
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Prende la parola la Prof.ssa Biagi Ravenni la quale sottolinea che i componenti del Comitato non 
intendono fare ostruzionismo ma che è un dato di fatto che da più di un mese si era chiesto di 
approfondire il DPCM di costituzione che creava confusione tra segreteria amministrativa e 
segreteria tecnica. Se quel dubbio fosse stato sciolto tempo addietro, la macchina organizzativa 
avrebbe già iniziato a funzionare. 

Il prof. Bernardoni chiede al revisore dei conti se il comitato può mettere un tetto alla richiesta di 
offerta per il commercialista oppure se il comitato sia costretto ad accettare qualsiasi cifra.  

Il Dott. De Gregorio chiarisce che tale decisione spetta al comitato, l’unico vincolo da tener 
presente è quello del 15% del contributo da destinare alle spese di funzionamento, per il resto è il 
comitato che dispone sul contenuto dell’avviso. 

Il Prof. Bernardoni chiede che venga inserito un tetto massimo alla richiesta. 

Prende la parola il Dott. Comploi affermando quanto sia fondamentale avere un’idea chiara delle 
mansioni della segreteria. Conviene con il Prof. Bernardoni sulla necessità di mettere un tetto di 
spesa alla richiesta e specificare nell’eventuale bando le competenze e le mansioni richieste. 

Il Presidente chiede al Revisore De Gregorio se tali figure professionali possano essere ricercate in 
ambito Consip. A parere del revisore ciò non è possibile in quanto il comitato non è una Pubblica 
amministrazione e non può ricorrere al Mepa (Mercato elettronico della Pubblica amministrazione). 

Il presidente chiede chi sia contrario all’avviso.  

Contrari il Prof. Bernardoni e il Prof. Girardi. Il Dott. Comploi favorevole solo se il bando contiene 
un mansionario. La dott.ssa Mavilla ritiene che ognuna delle Fondazioni abbia delle competenze 
che possano essere messe al servizio del comitato. Concorda che senza un tetto di spesa, il bando 
esporrebbe il comitato a gravi rischi. Favorevole a richiedere la competenza dei Comuni che 
quotidianamente operano in questo settore. 

Il Dott. Bussu propone di elaborare il bando sulla base dei preventivi letti dal Presidente nella 
precedente riunione ed attingere da questi per la compilazione del mansionario, diminuendo il 
prezzo. 

Consiglia di non indicare, per il tetto di spesa, un importo troppo basso che potrebbe portare alla 
candidatura di soggetti privi delle competenze professionali necessarie. 

Il Prof. Veronesi propone di non indicare un tetto che renderebbe tutto più complicato. Suggerisce 
di proporre una trattativa sul prezzo dopo che il comitato abbia visionato i preventivi e scelto quelli 
più convenienti. 
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Il Dott. Comploi concorda ed il Presidente accoglie la proposta della dott.ssa Mavilla, condivisa 
anche dalla Prof.ssa Biagi Ravenni, di contattare il Dott. Fabrizio Petruzzi del Comune di Viareggio 
per le sue controdeduzioni sulla redazione del bando. 

Il Dott. De Gregorio sottolinea la necessità di attenersi a quanto riportato nella FAQ n. 11 del 
Ministero della Cultura in materia di Comitati Nazionali (procedura prevista per la stipula di 
contratti finalizzati all’acquisto di beni e servizi). 

Il Prof. Girardi chiede di poter visionare il documento prima della sua pubblicazione. 

Il Presidente apre la discussione sul punto n. 2 dell’ordine del giorno “Compenso predisposizione 
Sito e Marchio del Comitato, ratifica” ed avverte che il sito ed il marchio sono obbligatori per 
legge e che se nella seduta in corso non si ratifica l’assegnazione da lui stesso fatta, il comitato 
andrà dichiarato estinto perché non avrà l’operatività né il dominio acquistato per fare i bandi.  

In particolare, per quanto riguarda il sito web, afferma che in ottemperanza alla delibera del 
comitato del 18 ottobre, ha ricevuto mandato di dotare il comitato stesso di una carta intestata, di un 
marchio, della grafica dedicata e del sito web in modalità urgente. 

Informa di aver ricevuto n.3 preventivi: 

1) Società BISMYOU creative communication di Milano che ha richiesto € 150.000,00 oltre 
Iva 

2) Società ANTEPRIMA di Lucca che ha richiesto € 142.000,00 oltre Iva 

3) Società HT&T Consulting di Pontedera che ha richiesto € 125.000,00 oltre Iva e di aver 
conferito l’incarico, omnicomprensivo fino al 31/12/2024, a quest’ultima che andrà saldata per 
stato di avanzamento lavori. 

Pone pertanto in ratifica tale scelta. 

La Direzione Generale del MiC si astiene per non aver avuto il tempo di visionare la 
documentazione. 

La Prof.ssa Biagi Ravenni ed il Prof. Girardi votano contro per il costo troppo elevato. 

Il Prof. Bernardoni si astiene. 

La dott.ssa Mavilla si astiene per il costo troppo elevato. 

Il dott. Comploi vota favorevolmente. 

Il Presidente informa che quando nella riunione del 18 ottobre aveva ricevuto il mandato dal 
Comitato per il marchio, la grafica ed il sito web, aveva richiesto i preventivi a queste tre società 
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confrontandosi con il Revisore dei conti circa la correttezza del proprio operato, ricevendone 
rassicurazione in tal senso. Solo in un momento successivo ha conferito l’incarico alla HT&T 
Consulting. 

Il Dott. Comploi chiede che tale dichiarazione venga messa a verbale. 

Il Dott. Placido, in rappresentanza del Sindaco di Lucca, dichiara la propria astensione ritenendo il 
preventivo per la costituzione del sito troppo costoso e troppo generico trattandosi di un sito 
istituzionale. 

La Dott.ssa Ilaria del Bianco, condividendo le motivazioni del Dott. Placido, dichiara la propria 
astensione. 

Il Presidente Veronesi ratifica pertanto il punto n. 2 dell’ordine del giorno con 5 astenuti, 2 contrari  
e 6 favorevoli e pone l’attenzione sul punto n. 4, “Scelta Marchio del Comitato. 
Determinazioni”, ricordando che nella riunione del 7 dicembre erano state mostrate e commentate 
alcune proposte di marchio che non era stato possibile sottoporre a votazione per mancanza del 
numero legale. 

La Dott.ssa Del Bianco e la Dott.ssa Gasparini alle ore 11.00 lasciano la riunione. 

Viene approvato il marchio n. 1 denominato “Fusion”. 

Si prosegue con la discussione sul punto n. 5 dell’ordine del giorno, “Iniziative pubblicitarie 
primarie testate nazionali e locali per pubblicità su carta stampata e video di «buon 
compleanno Puccini» 22 dicembre 2022. Pagina Corriere della Sera. Determinazioni “e sue 
sottocategorie: 5a) “Pagina QN. Determinazioni “, 5b) “Pagina Repubblica+ La Stampa+ Il 
Tirreno”, 5c) “Spot pubblicitari Mediaset Nazionali 18/22 dicembre. Determinazioni”, 5d) 
“Spot pubblicitari e speciali Noi Tv e Canale 50. Determinazioni.”, 5e) “Spot pubblicitari 
televisione locale Telelombardia Milano. Determinazioni”. 

In merito, il Presidente chiede al comitato di fare gli auguri al Maestro Puccini per il suo 
compleanno, principalmente per dare un segno dell’esistenza del comitato stesso. Ritiene utile 
promuovere a livello locale le iniziative assunte dal comitato e, in tale ottica, ha inviato in visione 
ai componenti i vari preventivi ricevuti dalle principali testate italiane interpellate, tra cui per il 
Corriere della Sera, la richiesta della RCS Media Group di euro 10.000,00 + iva per uno spazio il 
22 dicembre, nel giorno del compleanno del Maestro. 

Propone il Dott. Placido, per analoghe successive circostanze, di dotarsi di un centro media che 
operi per conto del comitato in modo da avere un maggiore potere d’acquisto, poiché, operando 
per conto proprio, i preventivi che si ricevono risultano essere veramente esagerati e, in ogni caso, 
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cercare di preferire le testate on line, al giorno d’oggi molto più seguite rispetto alle versioni 
cartacee.  

Il Prof. Bernardoni suggerisce di rimandare al 2023 questa massiccia pubblicità su vari fronti in 
modo da non dover sottostare a preventivi tanto costosi e poter così programmare un piano 
organico senza iniziative casuali su emittenti/testate poco conosciute. 

Il Dott. Comploi propone, una volta pronti i bandi, di organizzare una pubblicità a livello 
nazionale con cui diramare anche il link del sito del comitato. 

Il Dott. Bussu concorda con il Dott. Placido e con il Dott. Comploi circa la necessità di studiare 
preventivamente una strategia, e solo in seguito dedicarsi a queste iniziative pubblicitarie. 

Il Prof Veronesi ritiene inaccettabile che nel paese nessuno conosca il comitato e mette ai voti la 
richiesta di 10.000,00 euro del Corriere della Sera: si astengono la Prof.ssa Biagi Ravenni, la 
Dott.ssa Pupa della Direzione generale Spettacolo, il Dott. Bussu, il Dott. Comploi, l’Arch. 
Marchetti, il Prof. Bernardoni, il Dott. Placido. Votano contrari la Dott.ssa Mavilla ed il Prof. 
Girardi. La richiesta viene accolta con 2 voti favorevoli tra cui il Presidente, il cui voto da 
regolamento vale doppio in caso di parità.  

Viene messa ai voti la pubblicità su QN al costo di € 10.000,00. 

Voti contrari: Dott. Placido, Dott. Comploi, Prof. Girardi, Dott.ssa Mavilla. Astenuti : Dott.ssa 
Pupa della Direzione generale Spettacolo.  

Alle 11.20 il Dott. De Gregorio lascia la riunione. 

Viene messa ai voti la pubblicità su Repubblica, La Stampa, Il Tirreno al costo di € 7.000,00. 

Dopo numerosi scambi di opinioni e punti di vista, il Dott. Placido propone di sottoporre a 
votazione l’intero pacchetto. Pertanto il Presidente sottopone a votazione la pubblicità sui giornali 
QN, Repubblica, La Stampa, Il Tirreno e gli Spot Mediaset, NoiTV, Canale 50, Telelombardia, 
oltre al libro “Terre di Puccini” per un valore di euro 123.000,00 circa. Si astengono la Prof.ssa 
Biagi Ravenni, la Dott.ssa Pupa della Direzione generale Spettacolo, il Dott. Bussu, il Dott. 
Comploi, l’Arch. Marchetti, il Prof. Bernardoni, il Dott. Placido. Votano contrari la Dott.ssa 
Mavilla ed il Prof. Girardi. La richiesta viene accolta con 2 voti favorevoli tra cui il Presidente, il 
cui voto da regolamento vale doppio in caso di parità.  

 ed affidata nelle mani del Dott. Placido per trattare una rimodulazione dei costi. 

Alle ore 11.36 il Prof. Girardi lascia la riunione. 
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Il Presidente pone quindi in discussione il punto n. 6 dell’o.d.g., “Richiesta integrazione e 
rimodulazione Teatro del Giglio di Lucca secondo art. 9 “Avviso pubblico per la raccolta di 
proposte progettuali relative alle celebrazioni novembre/ dicembre 2022”. Determinazioni.” 
Spiega che viene richiesta una integrazione di € 15.000,00 sul finanziamento ottenuto di € 
40.000,00 per maggiori spese sostenute. 

Il Presidente pone in votazione il punto n. 6. 

Il Dott. Comploi fa notare che non c’è più il numero legale e propone, sostenuto anche dagli altri 
componenti ancora presenti, di sospendere la votazione e di richiedere al Teatro del Giglio una 
rendicontazione delle spese sostenute ed una motivazione alle maggiori spese sostenute.  

Pone infine in discussione il punto n. 3 dell’o.d.g., “Ratifica compenso del Revisore dei conti” e 
rammenta che il Revisore è stato nominato dal Ministero della cultura e che il compenso pari ad € 
5.000,00 mensili oltre tasse per 26 mensilità non è soggetto a trattativa. 

Il Dott. Comploi comunica il proprio voto favorevole e lascia la riunione alle ore 11.50 

Mancando il numero legale la ratifica del compenso viene rimandata a successiva riunione, così 
come la richiesta di integrazione del finanziamento da parte del Teatro del Giglio e le “varie ed 
eventuali” (punto n.8 dell’o.d.g.)  che comprendono le richieste di adesione al comitato da parte 
dei vari sottoscrittori che ne hanno fatto richiesta.  

In merito il Prof. Bernardoni chiede che le richieste di adesione al comitato non vengano inserite 
né tra le “varie ed eventuali”, né tra le “comunicazioni del presidente”, entrambe non soggette a 
votazione, bensì come punti a sè stanti nell’ordine del giorno della prossima riunione. 

Per quanto attiene al punto n. 7 dell’ordine del giorno, “Raccolta disponibilità per 
partecipazione a gruppo di lavoro interno al Comitato Promotore «Giunta Esecutiva”, sulle 
orme del comitato pucciniano del 2004/2008, il presidente propone la creazione di una “giunta 
esecutiva” con adesione su base volontaria senza necessità di approvazione da parte del comitato. 
Lo scopo è quello di programmare dei brevi incontri su base giornaliera per pianificare 
l’assegnazione dei fondi. Confermano la propria disponibilità il Prof. Bernardoni, la Prof.ssa Biagi 
Ravenni, la Dott.ssa Mavilla, l’Architetto Marchetti ed il Dott. Bussu, Per il comune di Lucca 
verrà data adesione in un momento successivo. Aderisce anche la Dott.ssa Rossi per la Casa 
Musicale Ricordi. 

Alle ore 11.55 il Dott. Placido lascia la riunione. 

La riunione termina alle ore 12.00. 
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    Il Presidente del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane 
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