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Istituzione della Commissione di valutazione per l’albo delle librerie di qualità ai sensi dell’articolo 4, 

comma 1, del decreto ministeriale n. 115 del 11 marzo 2021 concernente “Attuazione dell’articolo 9 della 

legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante ‹‹Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura››”. 

 

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “Istituzione del Ministero per i beni e le attività 

culturali, a norma dell’art. 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”; 

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”; 

VISTA la legge 13 febbraio 2020, n. 15, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per la promozione 

e il sostegno della lettura”, e in particolare, l’articolo 9, il quale ha previsto che, al fine di promuovere un 

ampio pluralismo culturale ed economico nonché di accrescere la qualità della lettura, sia istituito, presso il 

Ministero della cultura, l’albo delle librerie di qualità, nel quale sono iscritte, su loro domanda, le librerie 

aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro della cultura, che disciplina, senza nuovi o maggiori oneri 

per la finanza pubblica, anche le modalità di formazione e tenuta dell’albo, da pubblicare in una pagina 

dedicata e facilmente accessibile nell’ambito del sito internet istituzionale del predetto Ministero;  

VISTO il medesimo articolo 9 della predetta legge n. 15 del 2020, il quale prevede, altresì, che l’iscrizione 

nell’albo dia alla libreria il diritto di utilizzare il marchio di “libreria di qualità”; 

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 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 11 marzo 2021 concernente “Attuazione dell’articolo 9 della legge 13 febbraio 

2020, n. 15, recante ‹‹Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura››”, e, in particolare, l’articolo 

4, il quale prevede che le domande d’iscrizione all’albo siano esaminate da una Commissione nominata dal 

Direttore generale Biblioteche e diritto d’autore del Ministero della cultura, che la presiede, e composta altresì 

dal Presidente del Centro per il libro e la lettura, da un esperto designato di comune accordo dalle associazioni 

rappresentative degli editori, da tre rappresentanti scelti dalle associazioni dei librai di comune accordo 

rappresentative delle tre aree geografiche nord, centro, sud del Paese e da un rappresentante dell’Associazione 

Nazionale Comuni Italiani; 

VISTA la nota del 21 settembre 2021 prot. n. 156, con la quale l’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha 

designato il dott. Vincenzo Santoro, quale proprio rappresentante in seno alla Commissione in parola; 
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VISTA la nota del 24 settembre 2021, con la quale l’Associazione degli editori indipendenti e l’Associazione 

italiana editori hanno designato il dott. Vittorio Bo, quale proprio rappresentante in seno alla Commissione in 

parola; 

VISTA la nota del 30 settembre 2021, con la quale le Associazioni ALI Confcommercio e SIL Confesercenti 

hanno designato la dott.ssa Cristina Giussani della libreria Mare di Carta di Venezia per il nord, la dott.ssa 

Francesca Ferri della libreria Mondadori di Roma per il centro, il dott. Aldo Addis della libreria Koinè di 

Sassari per il sud, quali rappresentanti in seno alla Commissione in parola; 

 

DECRETA 

 

 Art. 1  

 

1. Sono nominati quali componenti della Commissione di valutazione per l’albo delle librerie di qualità 

prevista dall’articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale n. 115 del 11 marzo 2021: 

Paola Passarelli - direttore generale - Direzione generale Biblioteche e diritto d’autore - Presidente; 

Marino Sinibaldi - presidente del Centro per il libro e la lettura; 

Vincenzo Santoro - in rappresentanza della Associazione Nazionale Comuni Italiani;  

Vittorio Bo - esperto designato dagli editori;  

Cristina Giussani - in rappresentanza dei librai - area Nord Italia;  

Francesca Ferri - in rappresentanza dei librai - area Centro Italia; 

Aldo Addis - in rappresentanza dei librai - area Sud Italia 

2. La nomina dell’esperto e dei rappresentanti designati ha una durata di tre anni.  

3. I componenti la Commissione operano a titolo gratuito, senza indennità né rimborso spese.  

4. Alle attività di supporto per il funzionamento della Commissione provvede la Direzione generale 

Biblioteche e diritto d’autore, con le risorse, i mezzi e il personale già disponibili a legislazione vigente, 

senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (Dott.ssa Paola Passarelli) 
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