
Ministero della Cultura
PALAZZO REALE DI NAPOLI

VERBALE N. 1 DEL 14 MAGGIO 2021 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
DEL PALAZZO REALE DI NAPOLI

Il giorno 14 maggio 2021 alle ore 10:30 si è riunito in modalità telematica il Consiglio di Amministra -
zione del Palazzo Reale di Napoli, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) approvazione del bilancio di previsione 2021;
2) adozione dello Statuto.
3) varie ed eventuali.

Sono presenti alla seduta: il Presidente del CdA e direttore del Palazzo Reale di Napoli, dott. Mario
Epifani; i consiglieri  dott. Alessandro Barbano, prof. Arturo De Vivo, prof. Guido Clemente di San Luca e
dott.ssa Marta Ragozzino; la presidente del Collegio dei revisori dei conti, dott.ssa Laura Carabotta, e i revi -
sori dott. Liberato Marro e dott. Matteo Signoriello; l’arch. Almerinda Padricelli, responsabile dell’Ufficio bi-
lancio e segretario verbalizzante; il rag. Claudio Ragosta, assistente amministrativo dell’Ufficio bilancio.

Il direttore, dopo aver salutato i presenti, passa a illustrare al Consiglio la documentazione relativa
al bilancio di previsione 2021, completa del parere del Collegio dei revisori dei conti.

Informa, inoltre, i convenuti dell’imminente accreditamento di ulteriori risorse, sia dal Ministero
della Cultura che dalla Regione Campania, certificate da atti non presenti al momento della redazione del
programma, che comporteranno la necessità di predisporre a breve una variazione del bilancio preventivo. 

Il Consiglio, nel concordare sulla conformità dei documenti ricevuti, esprime alcune perplessità circa
la previsione degli incassi del 2021, stimata per un valore pari al 50% degli incassi del 2019, ritenendo che
sia un’aspettativa oltremodo ottimistica, visto il perdurare della situazione pandemica e considerato quan-
to l’anno 2019 sia stato particolarmente florido per il turismo in città. 

Dopo ampia discussione il Consiglio, in accordo con il Collegio dei revisori, tenuto conto della neces-
sità del Museo di avviare quanto prima le attività di gestione più urgenti, vista la necessità di riunirsi a breve
per analizzare la prima variazione di bilancio già preannunciata, dovuta all’accreditamento degli ulteriori
fondi e non volendo in alcun modo configurare un aggravio procedimentale, decide di approvare il bilancio
proponendosi di verificare in maniera più realistica la stima degli incassi del 2021.

Il Consiglio di amministrazione pertanto all’unanimità

APPROVA

il bilancio di previsione 2021.

I convenuti passano a discutere della bozza di Statuto, proposta dal direttore, evidenziando che non
è possibile procedere all’approvazione del documento senza il preventivo assenso del Comitato Scientifico,
della cui nomina si è tuttora in attesa, così come prescritto dall’art. 7, comma 1 lett. a) della stessa bozza
proposta dal direttore. Sarà in ogni caso necessario perfezionare il dettato all’art. 7 e più in generale rivede -
re il testo della bozza di Statuto nel suo complesso. Il Consiglio dà incarico di provvedere in tal senso al prof.
Clemente di San Luca, che si è offerto di farlo a stretto giro.

Il Consiglio all’unanimità approva il verbale della precedente seduta, tenutasi in data 02/04/2021.
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Il Consiglio, nel rilevare l’opportunità di stipulare una polizza assicurativa a copertura della respon-
sabilità civile ed erariale di ciascun consigliere, evidenzia il paradosso che tale onere sia a carico del singolo
consigliere, considerato che l’incarico da essi svolto è a titolo completamente gratuito. Pertanto delibera di
presentare, per il tramite del direttore, al Ministro della Cultura formale istanza affinché venga considerata
sotto il profilo politico-istituzionale l’opportunità di rivedere la disposizione che non contempla il rimborso
degli oneri relativi, a ciò non ostando il dettato dell’art. 3, comma 59 della L. 244/2007, che dispone la nulli -
tà dei contratti di assicurazione stipulati dall’ente pubblico a favore dei propri amministratori, la fattispecie
degli incarichi completamente gratuiti non essendo contemplata da tale disposizione.

Alle ore 12:30 la seduta ha termine.

Napoli, 14/05/2021

IL DIRETTORE
Mario Epifani

Il responsabile Ufficio bilancio 
e Segretario verbalizzante
Arch. Almerinda Padricelli
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