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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI 
SOCI DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO 

ICOMOS 
Museo Nazionale Romano Palazzo Massimo (Sala Conferenze) 

Largo di Villa Peretti, 1 00185 Roma 

23 Luglio 2021 

 

Il giorno 23 Luglio 2021 alle ore 11.00 si è riunita l’Assemblea Annuale Ordinaria dei Soci del 
Comitato Nazionale Italiano ICOMOS, convocata in prima convocazione il giorno 22 Luglio 
2021 alle ore 23.00 ed in seconda convocazione il giorno 2 3  Luglio 2021 alle ore 11.00 con 
mail prot.n. 21/07079 del 12.07.2021 dal Presidente Maurizio Di Stefano, con il seguente ordine del 
giorno: 

1. Comunicazioni del Presidente; 
2. Approvazione del verbale dell’Assemblea del 31/10/2020; 
3. Approvazione del rendiconto consuntivo 2020; 
4. Approvazione del rendiconto preventivo 2021; 
5. Rinnovo cariche scadute e nomine 
6. Attività ICOMOS Italia; Comitati Scientifici; 
7. Eventuali e varie 
 
 

Alle ore 11.00, il Presidente comunica che in conformità alle regole statutarie sono presenti : n 18 
in presenza ; n 38 in streaming,  e n. 33 Soci per delega. 

Per complessivi presenti n. 89 Soci. 

 

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

 

Si passa alla discussione del 1° punto all’o.d.g. : Comunicazioni del Presidente 

Il Presidente nel dare il benvenuto a tutti i partecipanti, ringrazia e dà il benvenuto alla Dott.ssa 
Agnese Pergola rappresentante del Direttore del Museo Nazionale Romano Dott. Stéphane 
Verger. 
 
Agnese Pergola: porta i saluti del Direttore e ringrazia il Presidente per aver scelto la sede del 
Museo nazionale a Palazzo Massimo. Condivide le finalità di ICOMOS e si augura che in futuro si 
possa ristabilire degli accordi di collaborazione.  
 
Il Presidente: ringrazia Carmen De Luca e Maria Teresa Jaquinta per l’aiuto dato per 
l’organizzazione e la gestione dell’Assemblea. 
 
Il Presidente esprime il cordoglio di ICOMOS Italia per la scomparsa dei Soci prof. Giorgio Croci 
e il Senatore Luigi Covatta, nostro illustre Socio Onorario. Ne ricorda i contributi dati in 
particolare al Comitato Nazionale Italiano ICOMOS. Ha espresso ai famigliari la vicinanza e le più 
sentite condoglianze da parte del Comitato Nazionale ICOMOS Italia. 
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1. È pervenuta la nota della Prefettura di Roma del 23.3.2021 in merito all’istanza presentata 
per l’approvazione e iscrizione nel registro delle persone giuridiche delle modifiche 
apportate in data 31/10/2020 allo statuto dell’ICOMOS che ci “comunica che le stesse 
sono state approvate ed iscritte in data 17 marzo 2021 nel predetto Registro”. 

2. È stato trasmesso il contributo in italiano di ICOMOS Italia del documento sulla qualità 
che sarà oggetto di prossima pubblicazione. 

3. È stato trasmesso alla WHL il Comments On The Project Of Parco Querini In Vicenza World 
Heritage Property da parte dei Consiglieri Esperti Franco Bocchieri, Paolo Carillo, Paolo 
Salonia. 

4. E’ stato trasmesso alla WHL il parere di ICOMOS Italia sulla candidatura di Civita di 
Bagnoregio da parte degli esperti il Consigliere Teresa Colletta e del Socio Manuel 
Roberto Guido. 

Numerosi i patrocini e le collaborazioni con altre Associazioni e fra queste la proposta con SOS 
Archivi, nella persona del Presidente Massimo Cruciotti.  
Gli atti del Convegno Internazionale di Firenze (2014) saranno messi a disposizione mediante gli 
archivi dell’ICOMOS Internazionale. 
Ringrazia la Commissione Social per lo straordinario lavoro svolto relativamente alla Giornata 
Internazionale dei Monumenti e dei Siti del 18.04.2021 “PASSATI COMPLESSI: FUTURI 
DIVERSI”. Un’ ampia informazione e diffusione su tutti i canali social (Facebook, Instagram, 
Linkedin). ICOMOS Italia attraverso i propri soci, ha promosso iniziative in tutta Italia con un 
programma intenso di eventi dedicati agli Obiettivi dell’Agenda 2030 di cui si discuterà ad Urbino 
in occasione del “Youth for Future. 

Rosa Anna Genovese è stata eletta vice presidente per l’Europa e l’Africa del Comitato Scientifico 
Internazionale CIIC (Itinerari Culturali). Stefania Landi, alla Vice Presidenza del Comitato 
ISC20C, Maddalena Achenza alla presidenza del comitato internazionale ISCEAMH,. 

Una intensa attività scientifica è stata avviata: 

  
15-16/01/2021 ROMA – Università degli Studi Internazionali di Roma Presentazione Master 

di I Livello “Gestione del Patrimonio Mondiale e Valorizzazione dei Beni e 
delle Attività Culturali” 

29/01/2021 FIRENZE - Tavola rotonda sul recupero architettonico e strutturale dello 
Stadio FRANCHI di Pierluigi Nervi – Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Firenze (Webinar) 

30/01/2021 ICOMOS Italia - 1° Conferenza dei Comitati Scientifici Nazionali 
(webinair) 

04/02/2021 ASCOLI PICENO- 1° riunione di Comitato tecnico di lavoro per candidatura 
Ascoli Piceno a Capitale Italiana della Cultura 2024 (webinar) 

04/02/2021 Ciclo "Pillole di ArteScienza” Sen. Michela Montevecchi (webinar) 
05/02/2021 CALTANISETTA - Videoconferenza di presentazione del progetto strategico 

del “Primo Parco mondiale, policentrico e diffuso, dello Stile di Vita 
Mediterraneo” ed istituzionalizzazione del tavolo permanente del V asse 
tematico “Castelli e Borghi” (webinar) 

06/02/2021 Gli stadi di calcio in Italia: un patrimonio a rischio? Un evento organizzato e 
promosso da ICOMOS ITALIA - Comitato Scientifico sul Patrimonio del XX 
(webinar) 

25/03/2021 ASCOLI PICENO - 2° tavolo di lavoro in merito alla candidatura della città 
di Ascoli Piceno a “Capitale Italiana della Cultura 2024” (webinar) 

26/03/2021 EU Presidents- Europe Group meeting (webinair) 
30/3/2021 FIRENZE - Interclub su ZOOM con RC Firenze Sud: Conferenza dibattito 

“Quale futuro per il Franchi? (webinar) 
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01/04/2021 ROMA - Pillole di ArteScienza: Dialogo tra natura, paesaggio e arte (webinar) 
15/04/2021 FIRENZE – CICOP - 5° Edizione della Biennale di Restauro Architettonico 

ed Urbano BRAU5 (webinar) 
16/04/2021 RAVELLO (SA) – CUEBC Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali 

– Riunione di Comitato Scientifico (webinar) 
09/05/2021 Settimana delle Culture Digitali “Antonio Ruberti" (webinar) 
10/05/2021 ROMA – IILA Organizzazione Internazionale Italo Latino – Americana 

Mostra "Qhapaq Nan. Il grande cammino delle Ande" al MUCIV- Museo 
delle Civiltà (ok) 

17/05/2021 EU OPHERA Project Workshop. Tavola rotonda : Digital technologies for 
knowledge and promotion of cultural heritage during the restoration & 
reconstruction process (webinar) 

17-18/05/2021 Union for the Mediterranean and the UNESCO World Heritage Centre 
“Living with World Heritage: Adaptive Reuse and Regeneration in the Euro-
Mediterranean region” (webinar) 

18/05/2021 Università Suor Orsola Benincasa di Napoli - Inopinatum - Centro Studi sulla 
Creatività Urbana “Creatività urbana: writing, street art, nuovo muralismo” 
Ciclo interdipartimentale di seminari (webinar) 

19/05/2021 Diocesi di Napoli in collaborazione con la Fondazione Fare  Chiesa e Città e 
lo Studio Legale Brandi “Cristalli liquidi. Gli enti del Terzo settore, tra 
certezze acquisite e cambiamenti in atto" (webinar) 

21-22/05/2021 ICOMOS ISCMP- Pitture Murali in contesto. Confronti assonanze dissonanze 
(webinair) 

11/06/2021 CUEBC – Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali : Pianificazione 
strategica, progettazione integrata e sistema delle Imprese per lo sviluppo a 
base culturale (webinar) 

14/06/2021 Università degli Studi di Napoli ‘Federico II - Scuola di Specializzazione in 
Beni Architettonici e del Paesaggio - Centro Interdipartimentale di Ricerca 
Alberto Calza Bini. “Il Patrimonio culturale tra la transizione digitale, la 
sostenibilità ambientale e lo sviluppo umano in ricordo di Roberto Di Stefano 
(webinar) 

18/06/2021 Seminario presentazione volume "La Carta di Nizhny Tagil e la tutela del 
patrimonio industriale in Italia"Comitato Scientifico Nazionale ICOMOS 
ITALIA ISCIH - Patrimonio Industriale (webinar) 

23/06/2021 7 ^ Commissione Senato - AUDIZIONE  -AA n. 808: Impatto cambiamenti 
climatici su beni culturali e sul paesaggio (webinar) 

05/07/2021 Comitato Nazionale Italiano CIPA-HD - Seconda edizione della Summer 
School Internazionale “After the Damages”- Giornata inaugurale (webinar) 

06/07/2021 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Napoli e 
Provincia. Convegno OPERE DI ARCHITETTURA MODERNA Quando 
conservare. Quando Restaurare 

09/07/2021 Lampedusa - Università degli Studi di Teramo  Seminario “La Carta di Teramo 
(CdT): opportunità e nuove strategie per lo sviluppo di un nuovo ecosistema 
per le nuove sfide della cooperazione in Africa” 

12/07/2021 Italia Nostra – Ciclo di incontro “VOLONTARI PER I BENI COMUNI” 
Relatore : “Beni Comuni e Convenzione di FARO” 

20/07/2021 Politecnico di Torino  - CISM – Lab – Convegno “Modellazione 3D e HBIM 
per gli interventi sul patrimonio costruito (webinar) (Fulvio Rinaudo) 
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Si passa alla discussione del 2° punto all’o.d.g.: Approvazione del verbale dell’Assemblea del 
31/10/2020 

Il Presidente presenta i contenuti del verbale dell’Assemblea dei Soci Ordinaria e Straordinaria 
tenutasi il 31 Ottobre 2020,su piattaforma Zoom, durante la quale sono state approvate le 
modifiche statutarie proposte dal Notaio dott. Caprioli. 

Il verbale è stato pubblicato a suo tempo sul sito del Comitato nazionale Italiano ICOMOS; non 
sono pervenute osservazioni. 

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 il giorno 31 Ottobre 2021 viene approvato 
all’unanimità. 

 

Si passa alla discussione del 3° punto all’o.d.g.: Approvazione del rendiconto consuntivo 2020 

Il Presidente presenta la distribuzione nazionale dei soci e ringrazia il dott. Gennaro Cervone per 
la collaborazione 

Il Presidente presenta il rendiconto consuntivo dell’anno 2020 (Allegato 1) già pubblicato sul sito 
del Comitato Nazionale Italiano ICOMOS. 

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 2020. 

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

 

Si passa alla discussione del 4° punto all’o.d.g. : Approvazione del rendiconto preventivo 2021 

Il Presidente presenta il rendiconto preventivo 2021 (Allegato 2) 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 2021. 

Non essendoci segnalazioni di voti di astensioni e di contrarietà, il rendiconto preventivo 
2021viene approvato all’unanimità. 

 

Si passa alla discussione del 5° punto all’o.d.g. Rinnovo cariche scadute e nomine 

La recente scomparsa del Sen. Covatta, Presidente del Collegio dei Probiviri, richiede la nomina 
del nuovo Presidente. 
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Il Presidente propone la nomina dell’Amb. Francesco Caruso, già membro del board 
internazionale di ICOMOS e componente dell’Accademy di ICOMOS Internazionale. Inoltre con 
la nomina del Presidente, si propone all’Assemblea il rinnovo dell’intero Collegio in quanto 
scaduto, ai sensi dell’art.15 dello Statuto (nomina approvata). 

Il Presidente comunica che sono pervenute in data 21/4/2021 le dimissioni dalla carica di 
Tesoriere dell’arch. Paolo Carillo. Il Presidente ha puntualmente respinto tali dimissioni 
sottolineando la figura di socio attivo e dirigente con una delle cariche esecutive più importanti e 
prestigiose. Il C.E. nella seduta del 24/5/2021 ha preso atto delle dimissioni da Tesoriere e 
conseguentemente da consigliere esecutivo incaricando il Presidente di attuare le procedure 
statutarie conseguenti. In data 08/06/2021 è pervenuta la comunicazione dell’Arch. Paolo Carillo 
che ci informa della sua disponibilità a continuare nel suo impegno nelle seguenti attività: Area 3 
CSN Pietre, Commissione Soci, Commissione Comunicazione - Gestione e cura del sito web 

Il Presidente considerata la necessità di procedere agli obblighi associazionistici conseguenti la 
nuova veste giuridica assunta da ICOMOS Italia in ottemperanza allo Statuto propone al 
Consiglio la nomina del nuovo Tesoriere e a tal fine indica Francesco Calabrò che assume 
anche la  nomina a Responsabile Sud Italia per la preparazione delle elezioni della Vice Presidenza 
di ICOMOS  

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

Non essendoci segnalazioni di voti di astensioni e di contrarietà, le nuove nomine vengono 
approvate all’unanimità 

 

Si passa alla discussione del 6° punto all’o.d.g.: Attività ICOMOS Italia; Comitati Scientifici 

Fulvio Rinaudo elenca le riunioni tenute dal Consiglio di Direzione e dal Comitato Esecutivo a 
partire da Ottobre 2020 fino alla data odierna. 

Prosegue, in qualità di Coordinatore dei Comitati Scientifici nazionali, con la presentazione delle 
attività sviluppate e in corso da parte dei CSN (vedi allegato 3) invitando i Soci interessati ad avere 
informazioni più dettagliate a rivolgersi ai Coordinatori dei singoli Comitati. 

Per quanto riguarda le iniziative, le partecipazioni, le concessioni di patrocinio mette in evidenza la 
numerosità di tali azioni che testimoniano la vita attiva del Comitato nazionali Italiano ICOMOS 

Al termine della presentazione alcuni Soci rivolgono richieste di approfondimento cui rispondono 
i Responsabili di Area e i Coordinatori dei Comitati presenti. 

Rosa Anna Genovese “Io volevo ricordare, perché non è emerso dall’intervento del Segretario, 
che la struttura dei CSN si avvale di 10 anni di lavoro precedenti: lavoro attivo nei quali io sono 
stata Coordinatore dei CSN, ne ho fondati 15 insieme ai rispettivi responsabili scientifici (Maria 
Chiara Pozzana, Luigi Fusco Girard, Pasquale De Toro, Alessandro Baratta, Luigi Petti, Mirella 
marini Galvani, Patrizia Falzone, Simonetta Valtieri, Mario Fondelli, Andrea Cabrucci, Emma 
Mandelli, Gennaro Tampone, Antonio Frattari e altri); siamo stati particolarmente appassionati e 
attivi. In 10 anni abbiamo dato comunicazione di numerosi incontri ed eventi che non si sono 
chiamati “Conferenza nazionale dei comitati scientifici” ma nei quali sono stati dati tutti gli 
avanzamenti scientifici raggiunti in questi comitati cosi come sono stati pubblicati tutti i risultati. 
Io applaudo alla proposta di Rivista; sono stata, come sapete, redattore capo della rivista 
RESTAURO per 23 anni e ho curato tutte le pubblicazioni di Roberto Di Stefano e le mie 200 
personali, quindi immaginate se non sono favorevole a una rivista che abbia però un comitato 
scientifico ad hoc, ma ricordo che tutto quello che noi abbiamo fatto per 10 anni nei CSN è stato 
pubblicato in volumi. Mi sono attivata per coprire i costi di questi volumi; lo abbiamo fatto 
acquistando copie come relatori, mettendo a disposizione tutti i fondi di dipartimento, per chi era 
professore, e anche da parte degli esperti e il comitato italiano ICOMOS. Vorrei che si ricordasse 
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tutto questo che è la base fondamentale per l’attività che si sta svolgendo oggi che non parte dal 
31 gennaio di quest’anno con la 1° Conferenza Nazionale, ma ci sono 10 anni precedenti nei 
quali, personalmente, io non ho dedicato un’ora all’anno ma spesso 8 ore al giorno così come 
molti dei colleghi che ho nominato. Quindi, sulla base di questo abbiamo sollecitato anche molti 
giovani (Claudia Ventura e molti professionisti emergenti). Sono io che ho presentato Stefania 
Landi e sono fiera dei risultati e dei contributi meravigliosi che sta dando. Quindi vorrei che nello 
spirito di condivisione tutto questo venga ricordato. Anche la proposta che io ho fatto in base 
all’input ricevuto dal mio maestro Roberto di Stefano, cioè di accorpare i Comitati Scientifici (il 
primo gruppo che riguarda la fase della Conoscenza, dell’anamnesi, il secondo della Diagnosi, il 
terzo del Progetto, il quarto della Valorizzazione e Gestione) risale a 10 anni fa. Maurizio Di 
Stefano l’ha recepita immediatamente ed insieme l’abbiamo messa in atto facendo quel grafico che 
poi è stato preso anche come base nei Comitati Scientifici Internazionali. Per quanto riguarda la 
partecipazione a questi Comitati, certamente sono aperti a tutti i soci ma sarebbe auspicabile che 
fossero aperti prevalentemente ai soci specializzati in un determinato settore per arrivare a 
migliori risultati scientifici, Ricordo che a livello internazionale, nei Comitati Scientifici bisogna 
obbligatoriamente essere soci dell’ICOMOS perché questo significa aver aderito al codice etico 
dell’associazione e avere un’impostazione che rivolge il lavoro scientifico per la coesione e la 
costruzione della comunità dell’Icomos. Tutto questo è importante e va conservato e valorizzato. 
Vorrei che il Segretario lo citasse quando farà i prossimi interventi per incoraggiare alcuni nostri 
colleghi di valore che hanno dato grandissimi contributi scientifici nei 10 anni precedenti e che 
sono un po’ demotivati, per incoraggiarli a continuare a dare il loro prezioso contributo insieme 
con tutti i nuovi, naturalmente, tutti i meravigliosi nuovi comitati di nuova istituzione. Spero 
vivamente che si possa procedere in questo modo sereno nel rispetto delle competenze”. 

Fulvio Rinaudo: la compressione dei tempi durante l’assemblea non consente di ricordare ogni 
volta tutti i passaggi peraltro già riportati nei verbali delle assemblee dei soci del 2019 e del 2020. 
Né lui né l’attuale Consiglio di Direzione intendono appropriarsi del lavoro già fatto in 
precedenza. Si è cercato di partire da quanto è stato fatto in precedenza e di fare un passo avanti. 

Rosa Anna Genovese: “Il problema non è una questione personale. E’ agli atti quello che ho fatto. 
Il problema è per i nuovi soci cui bisogna ricordare i risultati scientifici acquisiti. La storia non va 
disconosciuta; ne ricordiamo i punti salienti che ci servono per l’avanzamento futuro. Non è una 
questione della persona” 

Il Presidente: mi pare chiaro che ci sia stato un cambio di paradigma globale. Tutto quanto 
ricordato da Rosa Anna Genovese è verissimo. Il Presidente ne è l’autore e non deve condividere 
con nessuno le impostazioni se non la indispensabile collaborazione avuta in questi anni di lavoro 
con ICOMOS e quindi si sente sereno di ricordare sempre tutto e tutti nei fatti come è stato 
detto.  Rinnovo il ringraziamento a chi continua a portare avanti un lavoro e arriva a migliorarsi 
con il contributo di tutti quanti. Occorre costruire nuove cose perché la ricerca è ormai 
trasversale: è difficile consolidare fatti che rappresentano importanti fasi di lavoro ma 
difficilmente assorbibili da un sistema che cambia velocemente sia nella comunicazione che nei 
metodi applicativi e fa fatica a mantenere le sue radici scientifiche: su questo concorda con 
l’appello di Rosa Anna Genovese. 

 

Maria Teresa Jaquinta presenta le statistiche di accesso alle pagine Facebook e Twitter di 
ICOMOS Italia (allegato 4) mettendo in evidenza l’interesse soprattutto di persone esterne a 
ICOMOS Italia e anche da molti paesi stranieri. Chiede collaborazione per migliorare le tecniche 
di divulgazioni fino ad ora adottate nella speranza che si riesca a raggiungere un numero sempre 
più elevato di persone. 
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Si passa alla discussione del 7° punto all’o.d.g.: Eventuali e varie 

Il Presidente comunica che è stato approvato il “Manuale per il corretto utilizzo del Logo del 
Comitato nazionale italiano ICOMOS” redatto da Paolo Carillo cui vanno i ringraziamenti per il 
lavoro fatto. (allegato 5). 

Non essendovi altro argomento da discutere, alle ore 13.30 il Presidente dichiara chiusa 
l’Assemblea. 

 

Il Segretario dell’Assemblea Il Presidente 

Fulvio Rinaudo Maurizio Di Stefano 

 


