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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 
COMITATO NAZIONALE ITALIANO ICOMOS 

 

31 Ottobre 2020 
Piattaforma Zoom, ore 10.30 

 

Il giorno 31 Ottobre 2020, alle ore 10.30 su piattaforma Zoom, si è riunita l’Assemblea Annuale 
dei Soci Straordinaria e Ordinaria del Comitato Nazionale Italiano ICOMOS, convocata in prima 
convocazione il giorno 30 Ottobre 2020 alle ore 23.00 ed in seconda convocazione il giorno 
31 Ottobre 2020 alle ore 10.30 con mail prot.n.20/10132 del 20.10.2020 dal Presidente Maurizio Di 
Stefano, con il seguente ordine del giorno: 

Parte straordinaria: 

1. Modifiche statutarie 

Parte ordinaria 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 15/12/2019; 
3. Approvazione del rendiconto consuntivo 2019; 
4. Approvazione del rendiconto preventivo 2020; 
5. Attività ICOMOS triennio; 
6. Varie ed eventuali.  

 

Alle ore 10.30, il Presidente comunica che in conformità alle regole statutarie sono presenti a 
distanza n. 99  Soci oltre ai Soci deleganti nel n. 41. Per complessivi presenti n. 140 Soci. 

 

Il Presidente, constatata la regolarità dell’Assemblea, assume la Presidenza e propone il prof. 
Fulvio Rinaudo quale Segretario dell’Assemblea, che accetta. 

Per la parte straordinaria sarà assistito dal Consulente Legale Avv. Giuseppe Brandi e dal Notaio 
Alberto Caprioli. Il Presidente ringrazia i professionisti per la disponibilità e l’impegno profuso per 
ICOMOS Italia. 

Il Presidente ringrazia altresì il Consigliere Paolo Carillo per la preparazione della odierna 
Assemblea e soprattutto per la documentazione prodotta. 

 

Si passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g. per la Parte Straordinaria: Modifiche Statutarie 

Alla presenza del Notaio Alberto Caprioli, il Presidente espone le principali modifiche allo Statuto 
che prevede, rispetto alla versione attualmente in vigore, 6 articoli in più: 

- Articolo 3: Scopo 
- Articolo 17: Tesoriere 
- Articolo 18: Organo di controllo 
- Articolo 25: Bilancio sociale 
- Articolo 26: Libri sociali obbligatori 
- Articolo 27: Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento. 

I restanti articoli sono stati integrati, articolati e riordinati in modo diverso in ottemperanza al 
Decreto legislativo 117    /2017 al fine di poter iscrivere il Comitato Nazionale Italiano ICOMOS 
tra gli enti del Terzo settore. Tutte le modifiche e integrazioni rispettano lo Statuto dell’ICOMOS 
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Internazionale attualmente in vigore. 

Interviene l’avv. Giuseppe Brandi: introduce i principali contenuti del Decreto Legislativo 
117/2017 (Codice del Terzo Settore) nonché i principi ispiratori. 

Il Presidente espone nel dettaglio tutte le modifiche proposte allo Statuto del Comitato Nazionale 
Italiano ICOMOS la cui ultima approvazione risale all’Assemblea Straordinaria del 14 Settembre 
2013 e depositato presso il Notaio Luigi Perillo in Roma il 13 Giugno 2014. 

Durante le presentazione il Presidente utilizza schemi comparativi tra lo Statuto attualmente in 
vigore e le variazioni proposte (Allegato 1 al presente verbale). 

Interviene il Notaio Alberto Caprioli: comunica di aver preso atto delle variazioni presentate. 

Al termine della esposizione il Presidente invita i Soci a prenotarsi per eventuali commenti e 
richieste di delucidazioni. 

Interviene Nicole Franceschini: chiede se debbano esserci modifiche nello Statuto che recepiscano 
le novità concordate a livello internazionale circa la presenza dei Professionisti Emergenti come 
soci con diritto di voto. La figura dei Professionisti Emergenti è già stata recepita da oltre 30 
Comitati Nazionali e da molti Comitati Scientifici Internazionali. 

Interviene l’Avvocato Giuseppe Brandi: l’introduzione nello Statuto in approvazione della 
categoria dei Professionisti Emergenti come Soci di pieno diritto potrà essere fatta non appena tale 
norma sarà recepita dallo Statuto Internazionale. 

Interviene Rosa Anna Genovese: nella sua veste di Coordinatrice dei Comitati Scientifici Nazionali, 
insieme a Claudia Ventura, negli ultimi anni si è istituzionalizzata la presenza dei Professionisti 
Emergenti in 11 Comitati Scientifici Nazionali. Tale proposta è stata accettata dal Consiglio di 
Direzione allora in carica nel rispetto della Risoluzione 19/2017 approvata dalla XIX Assemblea 
Generale dell’ICOMOS a New Delhi del 2017. 

Interviene Fulvio Rinaudo: i Comitati Scientifici nazionali e Internazionali devono rispettare solo 
lo Statuto di ICOMOS internazionale per cui in questi anni molti Comitati si sono adeguati alla 
risoluzione della XIX Assemblea generale dell’ICOMOS del 2017. Diverso è il discorso dei 
Comitati Nazionali che in molti casi devono anche rispettare leggi nazionali come è il caso 
dell’Italia. Ritiene quindi che la formalizzazione della figura del Professionista Emergente come 
socio con diritto di voto nel Comitato Nazionale Italiano ICOMOS debba avvenire dopo che tale 
norma sarà introdotto nello Statuto Internazionale. 

Il Presidente assicura che non appena la questione relativa ai Professionisti Emergenti verrà 
inserita nello Statuto di ICOMOS sarà sua premura proporre all’Assemblea l’aggiornamento dello 
Statuto del Comitato nazionale Italiano ICOMOS: 

Interviene il Notaio Alberto Caprioli: precisa che tale Statuto, qualora approvato, entrerà in vigore 
a partire dalla data di iscrizione del Comitato Nazionale Italiano ICOMOS nel registro degli Enti 
del terzo Settore, rimanendo in vigore lo Statuto attualmente vigente fino a tale data. Chiede 
inoltre che nella delibera che verrà votato sia dato mandato al Presidente di adempiere a tutti i 
provvedimenti necessari all’iscrizione del Comitato Nazionale Italiano ICOMOS nel registro degli 
Enti di Terzo Settore. 

Non essendoci altre richieste di intervento il Presidente invita i Soci a procedere alla approvazione 
del nuovo Statuto così come illustrato tenendo conto delle precisazioni fornite dal Notaio Alberto 
Caprioli. 

L’Assemblea approva all’unanimità con un astenuto. L’Assemblea da mandato al Notaio Alberto 
Caprioli, d’intesa con il Presidente, di apportare tutte le eventuali variazioni che si rendessero 
necessarie a norma di legge e/o per la conformità dello stesso alle prassi e regole atte a consentire 
all’ICOMOS Italia di confermare il proprio Status. 
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Alle ore 11.20 il Notaio Alberto Caprioli e l’Avvocato Giuseppe Brandi si congedano, e il 
Presidente a nome dell’Assemblea ringrazia per la collaborazione.  

 

Il Presidente chiede all’Assemblea di anticipare la trattazione dei punti 2, 3 e 4 all’ordine del giorno 
per la Parte Ordinaria. 

Non essendoci osservazioni contrarie il Presidente procede con la discussione del capo 2 all’ordine 
del giorno per la Parte Ordinaria. 

 

Si passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g. per la Parte Ordinaria: Approvazione del verbale 
dell’Assemblea del 15/12/2019 

Il Presidente presenta i contenuti del verbale dell’Assemblea dei Soci tenutasi il 19 dicembre 2019 a 
Roma durante la quale è stato eletto il Consiglio di Direzione per il triennio 2020-2023. Il verbale è 
stato pubblicato a suo tempo sul sito del Comitato nazionale Italiano ICOMOS. 

Ringrazia Manuel Roberto Guido, Presidente dell’Assemblea, e Francesca Brancaccio, Segretaria 
generale dell’Assemblea per l’ottima conduzione dell’Assemblea stessa e delle votazioni. 

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente invita l’Assemblea a votare per l’approvazione 
del verbale. 

Non essendoci segnalazioni di voti di astensioni e di contrarietà, il verbale dell’Assemblea dei Soci 
del Comitato Nazionale Italiano ICOMOS tenutasi a Roma il giorno 19 Dicembre 2019 viene 
approvato all’unanimità. 

 

Si passa alla discussione del 3° punto all’o.d.g. per la Parte Ordinaria: Approvazione del rendiconto 
consuntivo 2019 

Il Presidente presenta la distribuzione nazionale dei soci aggiornata a tutto il mese di ottobre 2020 e 
invita Paolo Carillo alla illustrazione dei dati. 

Interviene Paolo Carillo: comunica che i dati fanno riferimento alla regolarità associativa: sono 
presenti oggi 316 soci in regola in base alla regole fissate dallo Statuto attualmente vigente e i grafici 
mostrati evidenziano le suddivisioni delle numerosità dei soci in base all’area e alla regione di 
residenza. (Allegato 2). 

Il Presidente comunica che nel prossimo anno il Consiglio di Direzione si occuperà della 
riorganizzazione territoriale. 

Il Presidente presenta il rendiconto consuntivo dell’anno 2019 (Allegato 3) già pubblicato sul sito del 
Comitato Nazionale Italiano ICOMOS. 

Interviene Luisa De Marco: sarebbe utile che sulle questioni importanti, come il bilancio consuntivo 
e quello preventivo, ci fosse qualche spiegazione di dettaglio per i Soci che possono non 
comprendere tutte le voci. Ad esempio cosa è la quota FICLU. Sarebbe utile avere anche un 
rendiconto dell’attività dei Consiglieri che nel rendiconto consuntivo appaiono come contributi 
indiretti per 20.000 euro. 

Il Presidente comunica che il consuntivo, di competenza di un Consiglio di Direzione uscente, 
andrebbe commentato da chi era responsabile della gestione nel 2019. Non essendo presenti il 
Presidente e il Tesoriere della passata gestione non è possibile dare specifiche spiegazioni. Il 
Revisore dei Conti ha comunque validato i documenti in votazione e può fornire i chiarimenti 
necessari. La quota FICLU (Federazione Italiana dei Club e Centri UNESCO) viene versata da 
ICOMOS come sostegno a questa associazione che rappresenta oltre 100 Club e Centri per 
l’UNESCO in Italia. Oggi FICLU è presieduta dall’arch. Teresa Gualtieri con la quale stiamo 
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conducendo iniziative in comune. 

La voce riguardante i contributi indiretti dei Consiglieri rappresenta il contributo volontario che tutti 
i Consiglieri di Direzione profondono in ICOMOS per effetto delle attività che svolgono come 
ICOMOS. Infatti l’importo presente tra le Entrate appare ugualmente nelle uscite come spese dei 
membri del Consiglio di Direzione per la partecipazione alle riunioni degli organi di governo 
dell’ICOMOS e per le altre attività. 

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente invita l’Assemblea a votare per 
l’approvazione del rendiconto consuntivo 2019. 

Non essendoci segnalazioni di voti di astensioni e di contrarietà, il rendiconto consuntivo 2019 viene 
approvato all’unanimità. 

 

Si passa alla discussione del 4° punto all’o.d.g. per la Parte Ordinaria: Approvazione del rendiconto 
preventivo 2020 

Il Presidente presenta il rendiconto preventivo 2020 (Allegato 4) segnalando che alcune voci 
andranno cancellate (contributi indiretti e spese sostenute dai membri del Comitato). Per le restanti 
voci sono stati mantenuti importi di base senza prevedere nuovi introiti derivanti da progetti e 
convenzioni in quanto alcuni progetti in corso di elaborazione non sono ancora stati approvati. 

Non essendoci richieste di intervento, il Presidente invita l’Assemblea a votare per l’approvazione 
del rendiconto preventivo 2020. 

Non essendoci segnalazioni di voti di astensioni e di contrarietà, il rendiconto preventivo 2020 viene 
approvato all’unanimità. 

 

Si passa alla discussione del 1° punto all’ordine del giorno per la Parte Ordinaria: Comunicazioni 
del Presidente 

Il Presidente comunica: 

- Nel corrente anno sono deceduti i Soci prof. Giuseppe Grimaldi e l’ing. Antonio Marino 
Cerrato. Il Presidente esprime ai famigliari la vicinanza e le più sentite condoglianze da parte 
del Comitato Nazionale ICOMOS Italia. 

- Sotto l’egida del CNIU, ICOMOS Italia chiederà di convocare l’Assemblea programmatica 
dello Scudo Blu italiano; 

- Il 20 ottobre u.s. si è celebrato il XX anniversario della Convenzione Europea del Paesaggio 

- I Patrocini concessi da ICOMOS Italia su richiesta dei Consiglieri e dei Soci sono i seguenti: 

 13/03/2020 ROMA Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli “NARRAZIONE E 
REALTÀ. Lo stato dei beni culturali di riforma in riforma”. Accademia Nazionale di San 
Luca   

 18/04/2020 AMERICA Latina – IiLA Organizzazione Internazionale Latino - 
Americana: Mostra dedicata al Qhapag Nan – Il Grande Cammino Inca 

 19-23/05/2020  TIBLISI (Georgia) 7°Edizione YOCOCU: Hands on Heritage: 
Experiencing  Conservation, Mastering Management  

 14-19/09/2020  CASALINCONTRADA (CH) Associazione Terrae onlus XXIV 
Edizione della Festa della Terra - Incontri sul costruire ed Abitare sano. 

 24/09/2020 RAVELLO (SA) Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali. 
Convegno L’ARTE DELL’INCISIONE A CAMMEO SU CORALLO, 
CONCHIGLIE E PIETRE DURE 



5
 

 

 

 03/10/2020 MONTEPULCIANO Istituto per la Valorizzazione delle Abbazie 
Storiche della Toscana – Convegno :  Riuso dei luoghi di culto e gestione integrata 
e sostenibile dei beni culturali ecclesiastici Canonica del Tempio di San Biagio 

 03/10/2020 CHIETI Fondazione Architetti Chieti Pescara. Presentazione Volume “Un 
paesaggio senza confini: il Tratturo”. Atti dei seminari di Studi e catalogo della Mostra 
itinerante – Festival dell’Architettura 2020 

 15-17/10/2020  RAVELLO (SA) Centro Universitario Europeo per i Beni 
Culturali. XV edizione di Ravello Lab-Colloqui  internazionali sul tema: “Partenariato 
pubblico-privato e partecipazione dei cittadini”  

 17/10/2020 FOLIGNO - Club per l’UNESCO di Foligno e Valli del Clitumno XI 
Edizione della “La Fabbrica nel  Paesaggio”. Manifestazione di premiazione Palazzo 
Trinci - Foligno 

 13/11/2020 NAPOLI – Università di Napoli Federico II – DIARC Convegno 
“Patrimonio Culturale e festività dei carnevali: gli itinerari urbani dei rituali storici in 
Campania”. Cisco webex 13.11.2020 

 19-22/11/2020  PAESTUM (NA) – XXIII Edizione della Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico  

 19-22/11/2020  PAESTUM (NA) – XXIII Edizione della Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico  Premio “Paestum  Mario Napoli” 2020 ad ICOMOS 
Italia. 

 29/11/2020 -06/12/2020 ASSISI - Progetto Celebrazioni “Assisi 20 anni di UNESCO”  

 10-11/12/2020  NAPOLI - AIES – Beni Culturali Convegno internazionale 
“Diagnosi, Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale” Museo 
Archeologico Nazionale di Napoli  

 19-22/11/2020 PAESTUM (NA) – XXIII Edizione della Borsa Mediterranea del 
Turismo Archeologico – Conferimento del premio “Paestum Mario Napoli” 2020 a 
ICOMOS Italia 

 29/11 – 6/12 2020 ASSISI - Progetto Celebrazioni “Assisi 20 anni di UNESCO” 

 10-11/12/2020 NAPOLI – AIES Beni Culturali. Convegno Internazionale “Diagnosi, 
Conservazione e Valorizzazione del Patrimonio Culturale” – Museo Archeologico 
Nazionale di Napoli. 

Questi ultimi tre eventi sono stati cancellati a causa del perdurare della situazione di 
emergenza dovuta alla pandemia. Era intenzione del Consiglio di Direzione organizzare una 
giornata di studio in concomitanza con gli eventi di Paestum per presentare la nuova 
organizzazione dei Comitati Scientifici Nazionali. Visto il perdurare delle limitazioni degli 
spostamenti, il Consiglio di Direzione organizzerà la giornata dei Comitati Scientifici 
Nazionali in remoto nei prossimi mesi così come verrà spiegato nel prossimo punto 
all’ordine del giorno. 

E’ inoltre stato concesso il patrocinio alle seguenti iniziative: 

 Factor Cultura, international Online Training Virtual Platform. Program Building new 
alternatives for heritage in 21 century.  

 8° Simposio AACCP 2021 “Architecture, Archaeology and Contemporary City 
Planning CITIES IN EVOLUTION: DIACHRONIC TRANSFORMATIONS OF 
URBAN AND RURAL SETTLEMENTS, (hybrid) Istanbul, Turchia dal 26 Aprile al 2 
Maggio 2021. 
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- Le convenzioni e partenariati sottoscritti da ICOMOS Italia e/o in corso anche di rinnovo 
sono le seguenti: 

 2017 Protocollo d’intesa con AICARR (in corso di rinnovo) 

 2016 Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 21.06.2016 -  Sistema Integrato di 
Valorizzazione   dei Beni e Siti UNESCO della Campania. Protocollo d’intesa tra 
Regione Campania ed ICOMOS Italia del 4/8/2016 (in corso di rinnovo). 

 2013 Accordo Quadro tra C.N.R. ed ICOMOS Italia (in corso di rinnovo) 

 2020 Accordo Strategico di Programma tra il Centro "Raffaele d'Ambrosio" 
LUPT (Laboratorio di Urbanistica c Pianificazione Territoriale) dell'Università 
degli Studi di Napoli Federico II ed ICOMOS Italia (in corso di predisposizione) 

 2020 VIRTUALEGO s.r.l. – UACE Universal Art & Cultural Events: Progetto 
INIZIATIVA “URBAN INNOVATIVE ACTIONS” (UIA) (partenariato)  

 Progetto ITRIA (Itinerari turistico-religiosi interculturali ed accessibili) Proposta di 
individuazione di elementi di interesse turistico culturale legata alla definizione dei 
possibili “itinerari del turista/pellegrino” Comitato Scientifico (Maurizio Di Stefano) 

 Italia Nostra: Parco Archeologico di Sibari (Angelo Malatacca – Adriano Paolella - 
Maurizio Di Stefano). 

- I progetti e le adesioni a iniziative di ricerca sono: 

 In corso – Su iniziativa del Presidente “Feste delle grandi macchine a spalla” - 
Progetto SA.VA.GE. “Salvaguardia e Valorizzazione dell’Autenticità nella gestione dei 
Gigli di Nola”. Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, per il piano di 
salvaguardia Nola, Regione Campania  

 L’arte dell’incisione a Cammeo: candidatura per iscrizione nella lista del patrimonio 
immateriale (con l’Ambasciatore Caruso il Centro di Ravello) 

 Culto e Devozione di San Gennaro a Napoli e nel mondo – Segreteria: Centro 
LUPT – Università degli Studi di Napoli Federico II. Adesione al Comitato Promotore: 
Comunità della Chiesa di Napoli - Arcidiocesi partenopea, Fondazione Fare Chiesa e 
Città, Eccellentissima Deputazione della Real Cappella del Tesoro di San Gennaro, 
Fondazione Pio Monte della Misericordia, Comitato Diocesano San Gennaro- Guardia 
di Onore alla Cripta, Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT "Raffaele D'ambrosio" 
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Associazione "I sedili di Napoli" Onlus, 
Sebeto APS - Istituto per la Promozione Culturale e la Valorizzazione dell'Ambiente 
Mediterraneo", Fondazione Ferrante Sanseverino, Museo Diocesano di Napoli. 

Numerose le iniziative proposte ad ICOMOS Italia dai Soci, Associazioni e Università. 
L’elenco che segue è stato redatto in collaborazione con il Consigliere Paolo Salonia che li 
coordina: 

 REcube: REpair, REvive, REuse con DO.CO.MO.MO. “Approccio integrato alla 
Convenzione ed al Recupero del patrimonio architettonico europeo. Non finanziato 
(Ugo Carughi) 

 Progetto Ulisse – Itinerari Culturali Europeo (Francesco Calabrò – Rosa Anna 
Genovese - Roberta Alberotanza) 

 3° Settore:  Finanziamento di Iniziative e Progetti di Rilevanza Nazionale art.72 
D.lgs 117/2027 (Prof. Paolella) Dichiarazione di collaborazione gratuita (Paolo Salonia) 

 Associazione Artèteca (presieduta da Luca Borriello) / D.G. MIBACT Creatività 
Contemporanea - proposta circa l’approccio scientifico e tecnico (MIBACT “D.G. 
contemporanea”). Progetto denominato “Creatività urbana in Italia”: Definizione del 
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Comitato Scientifico e nomina dei referenti e responsabile del progetto. 

Il Presidente invita Paolo Salonia a presentare i restanti progetti in quanto responsabile per 
ICOMOS Italia. 

Interviene Paolo Salonia: la situazione di emergenza che stiamo vivendo hanno rallentato 
parecchio i progetti.  

 Proposta progettuale in forma aggregata M-USE-IT! Musei e Itinerari Archeologici 

della Provincia di Frosinone (bando della Regione Lazio): il progetto si articola in due 

distinte Fasi per ognuna delle quali è stato emesso specifico Bando. La prima Fase, 

dedicata alla progettazione del sistema integrato e già conclusa, ha visto il 

riconoscimento del Progetto ai primissimi posti della graduatoria. Per la seconda 

Fase, finalizzata alla realizzazione del sistema, sono in corso i lavori della 

Commissione di Valutazione della Regione Lazio per il finanziamento delle proposte 

pervenute nel mese di settembre scorso.  Si tratta di costituire una rete per la 
valorizzazione e fruizione dei musei e sei siti culturali della provincia di Frosinone. 

 Adesione ATS Polo Cassiodoro (richiesta € 2.700): la Regione Calabria ha creato una 
serie di Poli di Innovazione tra cui uno incentrato sul “Turismo e Cultura” avvalendosi 
di fondi europei. ICOMOS è entrato a far parte di questo polo fin dalla fase progettuale. 
ICOMOS ha deciso di uscire da ruoli gestionali ed ha inoltrato domanda per far parte di 
una ATS (Associazione Temporanea di Scopo) ancora in fase di formalizzazione. 

 Impianti Sportivi (Agosto 2020): emendamento Codice BB.CC. e paesaggio. Nato su 
sollecitazione di alcuni Soci e Consiglieri su quanto sta accadendo sugli stadi storici. Con 
Ugo Carughi e Stefano Gizzi si sta cercando di andare oltre la sola critica alla normative 
approvate, viceversa elaborando una proposta che salvaguardi il valore storico 
architettonico rappresentato dagli stadi storici da presentare alle Istituzioni competenti a 
vario titolo sulla materia. 

 Risposte Turismo srl : Richiesta di collaborazione per approfondimento sui turisti 
appassionati di architettura 

 Medieval Convent Italy Heritage Alert : Roberto Battista (da riscontrare) Heritage 
Alert  Template ver. 2010/06/30 Castello di Postignano Servizi srl di auspicio al 
recupero del borgo medievale Castello di Postignano Comune di Sellano prot.n. 2846 del 
05.06.2019 di supporto (in attesa di riscontro) 

Interviene Alessandro Camiz: ringrazia ICOMOS Italia per il patrocinio concesso al AACCP 2021 
e Teresa Colletta per la collaborazione. Anche ICOMOS Turchia ha concesso il suo patrocinio 
insieme ad altri enti e istituzioni di prestigio. 

 

Si passa alla discussione del 5° punto all’ordine del giorno per la Parte Ordinaria: Attività 
ICOMOS triennio. 

Il Presidente informa che dal 3 al 16 Dicembre 2020 si terrà la XX Assemblea Generale 
dell’ICOMOS. Abbiamo partecipato alla stesura di due risoluzioni e concorso alla stesura di due 
documenti che verranno sottoposte a votazione. 

Luigi Fusco Girard ha accettato di candidarsi alla carica di Vice Presidente e sarà nostra cura 
assicurare tutto l’appoggio possibile. 

Tutti i soci possono partecipare come uditori. L’ICOMOS Italia partecipa con 20 voti. 

Interviene Fulvio Rinaudo: il Consiglio di Direzione si è riunito 5 volte a partire dal 23 Gennaio 
2020. I verbali tutti approvati e depositati sono a disposizione dei soci presso la segreteria 
operativa. 



8
 

 

 

Alla XX Assemblea Generale partecipano con diritto di voto tutti i componenti del Consiglio di 
Direzione attuale oltre a Carmen De Luca, Rosa Anna Genovese, Alessandro Baratta ed Erminia 
Sciacchitano. 

Nel mese di Luglio ci sono state alcune riunioni formali per approvare lo svolgimento 
dell’Assemblea Generale in remoto. 

Nei mesi di Ottobre e Novembre si sono svolte le riunioni dei Comitati Nazionali, dei Comitati 
Scientifici nazionali e dell’Advisory Committee. 

Nelle riunioni di Dicembre saremo chiamati a votare per l’elezione del Presidente, del Segretario 
Generale, del Tesoriere, dei Vice Presidenti e degli altri membri del Comitato Esecutivo. Le altre 
votazioni previste riguardano le varie risoluzioni ammesse alla votazione: tutto il materiale 
riguardante le varie risoluzioni e le candidature alle varie cariche sono pubblicati sul sito 
internazionali di ICOMOS. 

Interviene Erminia Sciacchitano: il documento sui Principi di Qualità nasce da un’iniziativa della 
Comunità Europea e dell’ICOMOS che propone una strategia per il corretto utilizzo dei fondi 
europei per il Patrimonio Culturale. Si tratta del frutto di una riflessione molto accurata coordinata 
da Stefano Musso. Il documento è stato inviato a tutti i Comitati nazionali e Scientifici 
Internazionali ed è ora pronto per essere conosciuto, tradotto nelle lingue locali. La Risoluzione 
proposta invita tutte le nazioni che operano in ICOMOS a conoscere il documento e a vedere in 
che modo possa essere declinato in diversi contesti territoriali. 

Il Presidente assicura il massimo coinvolgimento nello studio, nella diffusione e nella discussione di 
questo importante documento. 

Interviene Fulvio Rinaudo: nella veste di Coordinatore dei Comitati Scientifici nazionali, introduce 
l’organizzazione approvata dal Consiglio di Direzione. Il Consiglio di Direzione ha inteso 
continuare la positiva esperienza dei Comitati Scientifici Nazionali fino adora coordinati da Rosa 
Anna Genovese introducendo alcune novità nella speranza che la positiva esperienza maturata 
negli anni passati possa continuare con lo stesso positivo entusiasmo e, se possibile migliorato. 

Sono stati attivati 29 Comitati Scientifici Nazionali e tali Comitati sono stati suddivisi in 6 Aree, per 
ognuna delle quali è stato nominato un Responsabile tra i membri del Consiglio di Direzione. Per 
ogni Comitato Scientifico Nazionale è stato nominato un referente, sempre facente parte del 
Consiglio di Direzione. Questo forte coinvolgimento dei membri del Consiglio di Direzione vuole 
rafforzare il collegamento tra le attività dei vari Comitati Scientifici nazionali e il Consiglio di 
Direzione stesso. 

Nel mese di Aprile è stato chiesto a tutti i Soci di manifestare l’interesse a partecipare a uno o più 
Comitati Scientifici Nazionali. 118 Soci hanno risposto e si sono così costituiti i Comitati Scientifici 
Nazionali ed alcuni di essi hanno già individuato il Coordinatore e iniziato a stilare un programma 
di attività (Allegato 5). 

Il Presidente precisa che accanto ai Comitati Scientifici nazionali sono state attivate numerose 
Commissioni che si occupano di temi specifici (Allegato 6). 

Ogni Comitato Scientifico nazionale predispone una scheda che contiene tutte le informazioni 
necessarie. Non appena terminate saranno pubblicate sul sito di ICOMOS Italia. 

Interviene Rosa Anna Genovese: comunica di aver avuto l’onore e il piacere di aver creato 14 
Comitati Scientifici negli ultimi 10 anni. La relazione dettagliata di questa attività è stata inserita nel 
verbale dell’Assemblea del 15 Dicembre 2019. Tale attività è stata svolta a titolo totalmente 
gratuito, individuando le sedi per i numerosi congressi svolti e i finanziamenti di 6 volumi nell’arco 
dei passati 10 anni che contengono i risultati scientifici raggiunti da tutti i Soci che hanno 
partecipato. Esprime l’augurio che venga valorizzato il patrimonio di conoscenza fino a qui 
raggiunto. Auspica che si continui nell’inserimento dei Professionisti Emergenti nei Comitati 
Scientifici nazionali. Per la prima volta oggi si vede lo schema suddividendo i Comitati nelle Aree 
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già proposte in passato. Propone che l’Area 5 si rivolga a Territori Culturali e non a Regioni 
Culturali. Si dichiara disponibile a condividere l’esperienza acquisita con il nuovo coordinatore 
nazionale e invita a tenere conto delle persone che hanno già lavorato in passato.  

Il Presidente ringrazia per l’intervento. Lo schema dei Comitati prima presentato è un documento 
in continuo aggiornamento. I Coordinatori hanno un ruolo sia scientifico che organizzativo. 
Notevole importanza rivestono anche i rappresentanti di ICOMOS Italia nei vari Comitati 
Scientifici Internazionali che devono servire da collegamento tra il livello internazionale e il livello 
nazionale.  

Notevole importanza riveste la Commissione della Comunicazione che si deve occupare di tenere 
aggiornati il sito web del Comitato Nazionale Italiano ICOMOS, la pagina Facebook. E’ necessario 
sostituire alcuni componenti con persone che abbiano tempo e competenze per migliorare la 
comunicazione delle attività di ICOMOS Italia.  

 

Si passa alla discussione del 6° punto all’ordine del giorno per la Parte Ordinaria: Varie ed 
Eventuali 

Interviene Francesco Caruso: ricorda che nel 2022 ricorre il 50° anniversario della Convenzione sul 
Patrimonio dell’UNESCO. Nel trentennale l’Italia organizzò, con il patrocinio del Presidente della 
Repubblica l’evento celebrativo. Ritiene che l’Italia si debba proporre anche per celebrare il 
prossimo anniversario e comunica che è intenzione ufficiosa del Presidente della Regione 
Piemonte e del Sindaco di Firenze di proporre la candidatura per ospitare tale evento. Ha 
sollecitato un parere del Ministro per i Beni Culturali. In ogni caso auspica che l’ICOMOS Italia 
sostenga la candidatura che verrà eventualmente avanzata ed essere promotore di azioni di difesa 
della candidatura italiana verso altri Paesi che eventualmente volessero candidarsi. 

Il Presidente ha già avuto contatti con Claudio Ricci che già nel 2019 ha predisposto un 
programma su questo tema. Tale proposta è già stata presentata nella prima riunione del Consiglio 
di Direzione nel mese di Gennaio. Ha già fatto presente tale iniziativa alla Direzione Generale del 
Ministero dei Beni Culturali: in quella sede è stato comunicato che di questa iniziativa se ne 
occuperà il Ministero degli Esteri. Ritiene che vista la situazione attuale la celebrazione sarà 
essenzialmente basta sulla comunicazione più che con una manifestazione in presenza. ICOMOS 
Italia parteciperà sicuramente a qualsiasi azione di promozione e di stimolo su questo tema. 

Interviene Claudio Ricci: unendosi alle parole di Francesco Caruso chiede che nel quadro delle 
iniziative che potrebbero essere organizzate dal Ministero per i Beni Culturali la istituzione di un 
Comitato Nazionale in linea con quanto definito dalla Legge 420/1997 che determina l’attivazione 
di comitati nazionali e pubblicazioni in occasione di centenari di notevole rilevanza per il Paese. 
Nonostante si stia parlando di un cinquantenario ritiene che il fatto che in Italia ci siano 55 siti 
iscritti nella UNESCO World Heritage List, al pari della Cina, sia un motivo sufficiente per 
chiedere anche in questo caso l’applicazione di tale Legge. Questo significa anche la possibilità di 
attrarre qualche risorsa finanziaria. Con il Presidente si era delineato un programma da svolgersi tra 
il 2022 e il 2023 in un piano biennale così come previsto dalla Legge. Le proposte dovranno essere 
presentate entro il mese di Marzo dell’anno precedente l’inizio delle celebrazioni. Come ultimo 
aggiornamento, l’Associazione dei Beni Italiani Patrimonio Mondiale, che raccorda i siti UNESCO 
del nostro Paese, ha recepito tale iniziativa e l’ha declinata riconoscendo nell’ICOMOS Italia un 
catalizzatore importante per aggregare tutte le competenze che in Italia si occupano di UNESCO. 
E’ stata inoltrata una lettera al Ministero dei Beni Culturali che si auspica possa governare questa 
opera di connessione. Auspica che ICOMOS Italia saprà supportare l’iniziativa e che si possa 
attivare un Comitato Nazionale Celebrativo in base alla Legge 420/1997 per ripartire dai poli di 
eccellenza del nostro Paese che possono essere elementi propulsivi per lo sviluppo e la 
promozione dell’Italia nel complesso quadro economico dei prossimi anni. Ringrazia per il lavoro 
di miglioramento della comunicazione avviato. 
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Interviene Francesco Caruso: chiede che ICOMOS Italia faccia una proposta in quanto i due 
Ministeri interessati non sembrano voler prendere iniziative.  

Il Presidente ringrazia per le preziose informazioni. È necessario avere a disposizione un progetto 
e un budget per poter avviare gli strumenti attuativi necessari. ICOMOS Italia può assumere il 
ruolo scientifico. Lascia a Francesco Caruso la scelta della opportuna sede. Segnala la disponibilità 
di Erminia Sciacchitano a facilitare i contatti all’interno del Ministero per i Beni Culturali. Chiede a 
Francesco Caruso, Claudio Ricci ed Erminia Sciacchitano di farsi parte attiva per arrivare a 
formulare una proposta nel senso auspicato da Francesco Caruso. 

Non essendovi altro argomento da discutere, alle ore 14.00 il Presidente dichiara chiusa 
l’Assemblea. 

 

Il Segretario dell’Assemblea Il Presidente 

Fulvio Rinaudo Maurizio Di Stefano 

 


