
Comitato italiano dello Scudo Blu

per la tutela dei beni culturali in caso di conflitto o calamità.

VERBALE DELLA PRIMA RIUNIONE

 

In data 10 maggio 2004, alle ore 11,30 si è tenuta presso la Sala riunioni della 

Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO, la prima riunione del Comitato 

italiano dello Scudo Blu, sezione nazionale dell’International Committee of the Blue 

Shield (ICBS). Hanno partecipato rappresentanti dell'ICOM, dell'ICOMOS (con 

delega a rappresentare anche l’Osservatorio PBC di Napoli), di Legambiente, della 

SIPBC - Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali e di ITALIA NOSTRA, 

oltre che della stessa Commissione UNESCO.

Era inoltre presente, in qualità di delegata del prof. Umberto Leanza (a suo tempo 

proposto dal Comitato promotore quale Presidente del Comitato scientifico) la d.ssa 

Margherita Sabatini.

Sono pervenute alla segreteria giustificazioni per l'assenza dei rappresentanti 

dell’AIB (IFLA), dell’ANAI (ICA) e dell’Istituto di Diritto Umanitario di Sanremo, 

per ragioni di lavoro o personali.

La Presidenza della riunione viene assunta da ICOM Italia, primo soggetto promotore

del CISB che ne ha formalmente approvato lo statuto approvato nell’ultima riunione 

del 12 febbraio 2003; su delega del Presidente dr. Daniele Jallà (che ha firmato e 

diramato le convocazioni) la riunione è presieduta dalla Vicepresidente dell’ICOM 

d.ssa Cristiana MORIGI GOVI.

La riunione è stata indetta allo scopo di fare il punto sulla situazione delle adesioni al 

Comitato, definirne l’organigramma ai sensi dello Statuto, discutere le prossime 

iniziative nazionali e internazionali e proseguire la procedura costitutiva 

dell’Associazione di diritto privato "Scudo Blu Italiano", secondo le modalità definite

nel corso della quarta e ultima riunione tecnica preparatoria del Comitato promotore 

informale (12.2.2003).

A tal fine, preliminarmente, la Presidenza chiede al Dr. Massimo Carcione – che ha 

svolto dal 2001 su incarico dell’ICOM la funzione di coordinatore organizzativo del 

progetto – di riferire sullo stato dei procedimenti e sulla situazione organizzativa e 

giuridica, che viene esposta nei seguenti termini:

1 – Essendo passato oltre un anno dall’ultima riunione, senza che si sia arrivati alla 

stipula del definitivo atto costitutivo dell’Associazione, l’ICOM ha ritenuto doveroso 

assumere l’iniziativa convocando la riunione odierna; il tempo è trascorso 



essenzialmente a causa del concomitante verificarsi del rinnovo degli organi direttivi 

di quasi tutti i soggetti aderenti e della stessa CNI UNESCO, ma anche a causa della 

posizione del nuovo direttivo della SIPBC che non ha recepito e condiviso l’operato 

dei propri rappresentanti in seno al Comitato promotore, chiedendo di discutere 

nuove proposte sullo Statuto.

2 - Al momento hanno già comunicato formalmente di avere approvato lo Statuto 

(nella formulazione accettata dall’ICBS nel novembre 2002 e licenziata nella 

riunione del febbraio 2003) e sono quindi componenti a pieno titolo del Comitato 

Italiano dello Scudo Blu:

•ICOM, rappresentato da Daniele Jallà,

•AIB, rappresentato da Carlo Federici

•ICOMOS, rappresentato da Rosa Anna Genovese

•OSSERVATORIO PBC, rappresentato da Fabio Maniscalco

•LEGAMBIENTE Onlus, rappresentata da Federica Sacco

•ANAI rappresentata da Silvia Trani

Il Comitato è quindi conforme alle disposizioni internazionali poichè tutte e 4 le OnG

costitutive a livello internazionale hanno approvato lo statuto, rispettando l’impegno 

assunto nella riunione ristretta del 27 settembre 2002.

Sono osservatori con statuto consultivo, avendo condiviso le finalità dello Scudo Blu 

senza però manifestare – almeno al momento – l’intenzione di aderire formalmente al

Comitato approvandone lo Statuto:

•SIPBC, rappresentata da Fabrizio Fiorita,

•IIHL, rappresentato da Arturo Marcheggiano

•FORUM Unesco Università e Patrimonio, rappresentato da Sergio Pratali

Maffei

•UNIDROIT, rappresentato da Walter Rodinò.

La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO ha posto il Comitato sotto i 

propri auspici concedendo formalmente la sede di Palazzo Firenze quale recapito 

legale (non organizzativo) e come luogo di convocazione dell’assemblea.

Entro la fine del mese è prevista l’approvazione dello Statuto da parte di ITALIA 

NOSTRA mentre l’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri) ha deciso di non 

aderire al Comitato.

3 - Gli organi direttivi, alla luce dei criteri dello Statuto e della cronologia delle 

adesioni allo Scudo Blu Italiano, sono attualmente così composti:

- Presidente pro tempore :



Dr. DANIELE JALLA' - Rappresentante di ICOM Italia

- 1° Vicepresidente (in quanto già Presidente del Comitato promotore informale):

Gen. ARTURO MARCHEGGIANO - Rappresentante dell'IIHL di Sanremo

- 2° Vicepresidente pro tempore:

Dr. FABIO MANISCALCO - Rappresentante dell'OSSERVATORIO PBC

La segreteria del Comitato ha sede presso la Presidenza di turno (ICOM Italia), 

mentre per il Segretariato tecnico l’unica candidatura presentata ad oggi è quella 

dell’Osservatorio PBC di Napoli, il cui Direttore Fabio Maniscalco assume quindi il 

coordinamento organizzativo in attesa di formale istituzione del Segretariato e di 

nomina del suo Direttore.

Il dr. Carcione trasmetterà quindi l’archivio all’ICOM e all’Osservatorio, che 

comuniche-ranno all’ICBS, agli altri Comitati Nazionali e alle organizzazioni i nuovi 

recapiti.

4 - Ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica e dell’attivazione delle prime 

urgenti e indispensabili funzioni gestionali (codice fiscale, conto corrente bancario, 

richieste di finanziamento, ecc.) è prevista la sottoscrizione da parte delle 6 

organizzazioni già aderenti di una scrittura privata registrata, costitutiva di un 

Comitato promotore formale ai sensi del Codice Civile, al quale potranno aderire con 

semplice dichiarazione tutti i soggetti che hanno partecipato in qualsiasi forma ai 

lavori preparatori, senza alcuna preclusione o vincolo rispetto alla successiva 

costituzione – che dovrà essere fatta, come previsto, in forma di atto notarile – 

dell’Associazione di rilevanza internazionale "Scudo Blu Italiano".

Il Generale Fiorita a nome della SIPBC chiede che vengano preliminarmente discusse

le proposte formulate il 15 dicembre 2003 dal Generale Conforti, non condividendosi 

l’impostazione attuale dello Statuto, in parte determinata nella riunione del settembre 

2002 senza la partecipazione delle altre rappresentanze; l’attuale impostazione può 

essere accettata solo pro tempore dal momento che l’approvazione dell’ICBS non è 

vincolante e possono essere apportate modifiche allo statuto in ogni momento.

Con riferimento alle proposte della SIPBC, la d.ssa Sabatini consegna ed espone a 

nome del prof. Leanza una memoria scritta relativa alle prospettive e modalità per la 

costituzione dello Scudo Blu Italiano (SBI), il cui testo viene allegato integralmente 

al presente verbale.

Il dr. Pellegrini, a nome della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO nel 

dare il benvenuto ricorda che il ruolo della CNI è sostanzialmente di tipo "notarile", a

maggior ragione in presenza di questioni ancora da definire; l’UNESCO non può che 



auspicare la massima coesione e collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti 

nel progetto, in uno sforzo di condivisione indispensabile per il successo di 

un’iniziativa pienamente sostenuta e condivisa dal nuovo Presidente della 

Commissione UNESCO.

La Presidenza conferma che essendo passato oltre un anno dall’ultima riunione, per 

ragioni di serietà e operatività è intendimento di tutti gli aderenti (anche di AIB e 

ANAI) addivenire quanto prima alla formalizzazione e completa operatività del 

Comitato, anche in vista del prossimo meeting internazionale ICBS di luglio. Anche 

LEGAMBIENTE conferma questo orientamento, fondato sul fatto che lo Statuto è 

stato ampiamente dibattuto e condiviso a partire dal 2001 nel corso di 4 riunioni alle 

quali erano sempre presenti i Rappresentanti della SIPBC, che anzi avevano proprio 

svolto il ruolo di direzione e indirizzo.

Il dott. Carcione manifesta la stessa posizione a nome di ICOMOS e Osservatorio 

PBC, ricordando che la riunione del 27.9.2002 ha costituito solo il primo 

indispensabile passaggio formale per l’avvio della procedura costitutiva del Comitato

per la quale era pregiudizial-mente necessario l’impegno ufficiale ed esplicito dei 

Presidenti delle 4 Ong costitutive a livello internazionale, sotto gli auspici 

dell’UNESCO attraverso la sua Commissione Nazionale. Peraltro lo statuto è stato 

successivamente approvato da tutti il 12.3.2003 senza ulteriori osservazioni o 

richieste di modifica.

Si prende atto delle comunicazioni del Dr. Carcione e tutti concordano sul fatto che lo

statuto può essere certamente modificato, come è normalmente previsto ai sensi del 

Codice Civile, e si impegnano formalmente a discutere le proposte di modifica che 

saranno predisposte dalla SIPBC per la prossima riunione, ed in ogni caso prima 

dell’atto costitutivo dell’Associazione "Scudo Blu Italiano".

Poichè il prof. Umberto LEANZA ha già manifestato per iscritto in precedenza e 

rinnovato con la memoria allegata la sua disponibilità a ricoprire l’incarico di 

Presidente del Comitato Scientifico dello Scudo Blu Italiano, il dr. Carcione propone 

di approvare formalmente la sua designazione a tale funzione, con l’incarico di 

nominare i componenti del Comitato Scientifico (da 3 a 12) tra quelli già designati 

dalle organizzazioni aderenti o che lo saranno in seguito. Al momento risultano 

indicati:

•Massimo Carcione, ICOM

•Simone Andreotti, Legambiente

•Carlo Federici, AIB

•Rosa Anna Genovese, ICOMOS

•Fabio Maniscalco, OPBC



•Silvia Trani, ANAI

Passando al secondo punto all’OdG, la Presidenza informa brevemente sullo stato 

dell’organizzazione del meeting internazionale dell’ICBS, previsto a Torino dal 22 al 

24 luglio 2004; comunica che è in programma una sessione sull’Iraq con la 

partecipazione del Ministero Beni Culturali, del Comando TPA dei Carabinieri, dello 

stesso ICBS e di rappresentanti di prestigiose istituzioni estere impegnate a Baghdad 

come il British Museum. Il Dr. Carcione informa che per aggiornare il programma e 

definire gli aspetti organizzativi parteciperà su invito del Presidente dell’ICBS Joan 

Van Albada alla riunione del Comitato Internazionale, prevista il 13 maggio a Parigi 

presso l’ICA, e il giorno seguente farà parte della delegazione ufficiale dell’ICBS 

presso l’UNESCO in occasione della commemorazione del 50° anniversario della 

Convenzione de L’Aja del 14 maggio 1954.

Poichè tutti i componenti del Comitato Italiano sono invitati a partecipare al meeting 

il Presidente dell’ICOM Daniele Jallà ha proposto che si tenga anche una riunione del

Comitato stesso.

La SIPBC non ritiene opportuno che in quella sede si discuta dello statuto dello SBI, 

se alla presenza dei rappresentanti internazionali; si rinvia quindi ogni decisione in tal

senso al momento in cui sarà definito il programma del meeting.

Rinunciando a discutere nel merito le proposte a suo tempo formulate dal Presidente 

della SIPBC Gen. Roberto Conforti, il Gen. Fiorita dichiara che la SIPBC recepisce 

integralmente e fa proprie le considerazioni e le proposte del prof. Leanza, referente 

scientifico della stessa SIPBC. Dichiara formalmente la disponibilità della SIPBC a 

mettere a disposizione dello Scudo Blu Italiano la propria struttura organizzativa, 

integrando quindi le due istituzioni al fine di evitare inutili duplicazioni e possibili 

contrasti o sovrapposizioni.

Propone quindi di procedere con urgenza all’aggiornamento dello Statuto, per il quale

dichiara di avere già iniziato l’elaborazione di una nuova stesura che contemperi 

l’attuale statuto del Comitato Italiano dello Scudo Blu e quello dello statuto della 

SIPBC, anche alla luce del nuovo statuto della Lega Internazionale delle Società 

PBC.

La d.ssa Sabatini sottolinea in particolare l’opportunità di inserire rappresentanti degli

organi statali nel direttivo dello SBI, al fine di un formale e sostanziale 

riconoscimento e sostegno da parte dello Stato, sull’esempio di quanto avviene per la 

CRI e per i Club UNESCO.

Gli altri presenti manifestano perplessità in merito alla proposta, dal momento che la 

SIPBC non è certamente l’unica organizzazione che opera nel settore della PBC e che



nessuna delle organizzazioni aderenti intende rinunciare alle proprie strutture, attività 

e prerogative, che in alcuni casi (come ad es. per Italia Nostra o per la campagna 

"Salvalarte" di Legambiente) esistono da molto tempo, sono operative sul territorio 

nazionale ed hanno riconoscimenti formali da parte degli organi dello Stato. Per 

contro la struttura organizzativa e scientifica della SIPBC, intesa come associazione - 

a prescindere dalle attività professionali dei suoi iscritti - non appare ad oggi 

sufficiente a svolgere pienamente i compiti previsti dall’ICBS e dalla normativa 

internazionale.

Quanto alla partecipazione di esponenti o funzionari pubblici a organi direttivi dello 

Scudo Blu Italiano, la Presidenza segnala il rischio che tale designazione implichi 

tempi burocratici lunghi, possibili conflitti di interessi e rischio di condizionamenti, 

fatte salve le probabili difficoltà formali da parte delle stesse istituzioni statali.

Carcione ricorda che si era concordato in sede di Comitato promotore informale la 

partecipazione dei rappresentanti designati dalle istituzioni pubbliche specializzate 

del settore PBC al Comitato scientifico, al fine di assicurare la loro partecipazione 

attiva ai lavori e ai progetti del Comitato senza pregiudicare la natura di 

organizzazione non governativa.

 

La riunione si chiude alle ore 13.00

a cura del Dr. Massimo Carcione



Comitato italiano dello Scudo Blu

per la tutela dei beni culturali in caso di conflitto o calamità

VERBALE DELLA SECONDA RIUNIONE

 

In data 24 luglio 2004, alle ore 9.30, si è tenuta, presso la Sala riunioni del Museo 

Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà 

di Torino, la seconda riunione del Comitato italiano dello Scudo Blu (CISB), sezione 

nazionale dell'International Committee of the Blue Shield (ICBS).

Hanno partecipato:

arch. Stefania Campo, Italia Nostra;

dott. Massimo Carcione, ICOMOS Italia con delega a rappresentare anche 

l'Osservatorio PBC di Napoli;

dott. Daniele Jallà, presidente ICOM Italia e presidente pro tempore del CISB;

dott.ssa Federica Sacco, Legambiente Onlus;

dott.ssa Silvia Trani, ANAI.

Erano inoltre presenti, in qualità di osservatori:

dott.ssa Gabriella Barera, SIPBC di Sanremo;

dott. Gianluca Beruto, IIHL di Sanremo;

dott. Marco Boella, FICLU;

ten. Massimo Colazzo, comandante Nucleo Tutela PC per il Piemonte e Valle 

d'Aosta;

mar. Vincenzo Romano, Nucleo Tutela PC per il Piemonte e Valle d'Aosta;

prof. Dario Seglie, IFRAO Italia.

Infine erano presenti:

dott.ssa Caterina Cafaro, Segreteria Icom Italia, sede di Milano;

dott.ssa Luciana Spina, AIB Piemonte in rappresentanza di Eugenio Pintore, 

presidente AIB Piemonte.

Assente non giustificato:



dott. Carlo Federici, AIB.

La Presidenza della riunione viene assunta dal dott. Daniele Jallà (presidente 

dell'ICOM Italia, primo soggetto promotore del CISB che ne ha formalmente 

approvato lo statuto nel corso della riunione del 12 febbraio 2003) che ha firmato le 

convocazioni.

La riunione è stata indetta allo scopo di discutere il seguente ordine del giorno:

1. procedura di costituzione dell'Associazione "Scudo Blu Italiano";

2. designazione del presidente del Comitato scientifico, proposta dei 

componenti e scelta della sede del Comitato scientifico (art. 10 dello 

Statuto);

3. designazione proposte di sedi per il Segretariato tecnico (art. 11, c. 4 

dello Statuto);

4. rilievi e proposte del presidente della SIPBC, gen. Roberto Conforti.

La riunione è stata aperta dal dott. Daniele Jallà che dopo aver salutato i presenti li 

invita a presentare, brevemente, la natura e le attività delle associazioni di cui sono 

rappresentanti. Al termine di tale esposizione Jallà riprende la parola soffermandosi 

sul primo punto dell'ordine del giorno sottolineando, in particolare, il protrarsi dei 

tempi di gestazione per la costituzione del CISB; tempi che considera troppo lunghi 

nonostante la presenza di tutti gli elementi per essere già costituiti ufficialmente in 

Associazione "Scudo Blu Italiano". Prosegue analizzando la natura dell'Associazione 

che non deve essere pensata come un ulteriore ente attivo nell'ambito del settore dei 

beni culturali, bensė come un centro di coordinamento delle attività e delle iniziative 

che saranno intraprese dai vari soggetti che, con diversi ruoli (fondatori, osservatori, 

eccetera), concorrono alla costituzione del CISB. In relazione all'organizzazione 

dell'Associazione per Jallà non è essenziale la creazione di una struttura troppo 

articolata e, per l'espletamento della funzione di coordinamento, avanza come 

proposta la convocazione di due riunioni plenarie annuali, una a carattere propositivo 

e una a carattere consuntivo; proposta e strategia che potrà essere verificata e testata 

per un anno, anno e mezzo. Anche in relazione alla natura dei fondatori pensa che 

sarebbe meglio che questi abbiano la natura di soggetti privati e non di strutture o enti

pubblici con cui si puō pensare e progettare, naturalmente, intese e collaborazioni. 

Inoltre, sottolinea la necessità e l'urgenza di creare, in Italia, un soggetto che si occupi

di diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione in caso di calamità 

(obiettivi, strategie, eccetera), mentre per le iniziative a livello internazionale la 

politica da seguire potrà dovrà essere quella di collaborare con la struttura 



dell'International Committee of the Blue Shield. Conclude confermando la sua 

volontà di impostare l'azione della Presidenza del CISB con uno spirito di 

condivisione e collegialità nelle scelte.

Prende poi la parola la dott.ssa Gabriella Barera che presenta alcune perplessità in 

relazione alla struttura e all'attività futura del CISB tra cui quella concernente le 

modalità di finanziamento per il mantenimento dell'Associazione.

I presenti ricordano alla dott.ssa Barera la decisione di far partecipare i vari soggetti 

allo CISB con un contributo annuale di euro 100,00, mentre il dott. Daniele 

Jallà invita a concentrare gli sforzi nell'obiettivo di costituire al pių presto 

l'Associazione rimandando le discussioni sul funzionamento della struttura, ivi 

compreso il finanziamento, alla fase successiva al raggiungimento di tale obiettivo.

La dott.ssa Federica Sacco concorda con le proposte avanzata dal dott. Jallà 

specialmente sui punti relativi all'urgenza di costituire lo CISB e all'implementazione,

da parte delle varie associazioni partecipanti, di iniziative e attività nel settore della 

tutela dei beni culturali; attività in cui Legambiente è operativa già da tempo con le 

sue strutture di intervento.

Anche il dott. Gianluca Beruto, il dott. Marco Boella, l'arch. Stefania Campo, il 

prof. Dario Seglie e la dott.ssa Silvia Trani si dichiarano d'accordo con 

l'impostazione data dal dott. Jallà incentrata, principalmente, sulle seguenti linee: 

invrementare le iniziative dei soggetti partecipanti al CISB nell'ambito della 

protezione dei beni culturali (ad esempio, informare e divulgare) e costituire, a breve,

l'Associazione la cui finalità fondamentale deve essere quella di coordinare l'attività 

dei vari soggetti partecipanti.

Il dott. Massimo Carcione ricorda che molti comitati nazionali dello Scudo Blu e la 

Croce Rossa non hanno uno statuto e lo stesso Comitato internazionale dello Scudo 

Blu, sebbene segua le linee disegnate nella "Carta di Strasburgo", non è regolato da 

statuto. Al contrario lo Scudo Blu italiano ha già uno statuto che prevede, tra le altre 

cose, riunioni periodiche e demanda al Comitato scientifico la progettazione 

dell'attività e delle sue modalità e strumenti. Propone, nell'attesa della costituzione 

formale del CISB, di proseguire e intensificare, almeno da parte delle quattro 

organizzazioni fondatrici, l'attività di informazione e di divulgazione. Infine, invita i 

presenti a riflettere sulle proposte contenute nel documento ICBS Meeting 2004 ' 

Working session ' Gruppo 2. Documento di proposta sull'attività dei comitati 

nazionali dello Scudo Blu, curato dallo stesso Carcione in collaborazione con il prof. 

Fabio Maniscalco (direttore dell'Osservatorio PBC di Napoli).

Il dott. Daniele Jallà, dopo aver ricordato, proprio in ragione della non costituzione 

formale dell'Associazione dello Scudo Blu italiano, le difficoltà incontrare per 



organizzare il Meeting di Torino, e dopo aver preso atto che la maggioranza dei 

presenti ha riconosciuto la necessità di approvare urgentemente lo statuto 

dell'Associazione, propone l'accoglimento dei seguenti punti:

1.riunione costitutiva in dicembre. La data precisa sarà decisa il 4 ottobre c.a. 

dal dott. Daniele Jallà con il gen. Roberto Conforti (presidente della SIPBC) in 

occasione del XVIII Convegno internazionale della SIPBC che si svolgerà in 

Calabria dal 4 al 9 ottobre 2004;

2.invio, da parte di tutte le organizzazioni partecipanti al CISB, di una sorta di 

promemoria sulle attività che si intendono intraprendere per lo Scudo Blu. I 

documenti dovranno essere spediti alla dott.ssa Caterina Cafaro entro il 4 

ottobre 2004;

3.convocazione, in concomitanza con la riunione di dicembre in cui si firmerà 

lo statuto, dell'Assemblea plenaria per decidere attività e strategie di azione;

4.delega, fino alla costituzione del CISB, al dott. Massimo Carcione quale 

rappresentante dello Scudo Blu italiano per i rapporti e contatti con il Comitato

internazionale dello Scudo Blu.

I presenti approvano le proposte del dott. Jallà.

La riunione si chiude alle ore 11.30


