
Verbale della riunione del Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario 
della scomparsa di Arrigo Boito 
 
22 maggio 2018, ore 12.30 
Dipartimento di Beni Culturali, Università Statale di Milano, via Noto 6 
 

Presenti: Maria Ida Biggi, Manuela Calderini, Riccardo Ceni, Emanuele d’Angelo [collegato via 
skype], Andrea Erri (Segretario Tesoriere), Gianluca Giacomoni, Michele Girardi, Adriana 
Guarnieri, Pierluigi Ledda [collegato via skype], Carlo Lo Presti, Anelide Nascimbene, Emilio 
Sala (Presidente), Mirella Zanni, Marianna Zannoni 
 

Assenti: Marco Capra, Alessandra Carlotta Pellegrini, Mercedes Viale Ferrero 
 
Il giorno 22 maggio 2018, alle ore 12.30, presso la sede del Dipartimento di Beni Culturali 
dell’Università Statale di Milano, si è tenuta la prima riunione del Comitato Nazionale per le 
celebrazioni del centenario della scomparsa di Arrigo Boito. 
 
Il Presidente, prof. Emilio Sala, e il Segretario Tesoriere, dott. Andrea Erri, danno il benvenuto 
a tutti i convenuti e relazionano sullo stato dell’arte del Comitato. Il prof. Sala ringrazia tutti 
per lo spirito di collaborazione che ha permesso di raggiungere un accordo tra le parti e la 
stesura di un programma condiviso, inviato al Ministero tramite PEC in data 22 marzo 2018. 
 
Il dott. Erri ripercorre la cronistoria del Comitato relativamente alle vicende amministrative e 
informa tutti i presenti che è stato aperto un codice fiscale del Comitato, entità giuridica 
autonoma di diritto privato, e un conto corrente dedicato.  
Consegna ai presenti il certificato di attribuzione del codice fiscale e il verbale della riunione di 
insediamento del Comitato, tenutasi a Roma in data 26 marzo 2018. 
Come si evince anche dal certificato, il domicilio fiscale del Comitato coincide con quello della 
Fondazione Giorgio Cini, che ha sede a Venezia sull’ Isola di San Giorgio Maggiore.  
 
Il dott. Erri comunica anche che è stato istituito un indirizzo di posta elettronica per la 
segreteria del Comitato: comitato.boito@cini.it. Tutte le fatture che non prevedono ritenute 
d’acconto (forniture di beni e di servizi) andranno inviate all’indirizzo indicato, riportando nel 
testo del messaggio mail la voce di budget al quale imputarle. Egli propone inoltre di istituire 
modalità organizzative delle attività amministrative finalizzate alla massima economicità, al 
fine di trasferire il più possibile dei contributi stanziati alle attività progettuali previste dal 
Comitato. In tal senso, al fine di evitare spese di consulenza del lavoro e di tenuta della 
contabilità da parte di commercialisti, con relativa onerosità inerente alle dichiarazioni fiscali e 
ai modelli 770, propone al Comitato, che approva all’unanimità, le seguenti linee guida: 

 le fatture dovranno essere intestate al Comitato e dovranno riportare il relativo codice 
fiscale; 

 per gli incarichi a persone, ogni istituzione anticiperà inizialmente le spese, che poi 
saranno rimborsate dal Comitato; 

 per esigenze di trasparenza, si dovranno pubblicare sul sito gli incarichi conferiti, 
secondo le linee guida ministeriali che si invieranno a ciascuna istituzione; 

 ogni istituzione responsabile di iniziativa provvederà ad organizzare le attività 
corrispondenti in proprio, senza l’intervento di soggetti intermediari, al solo fine di 
evitare gli oneri di intermediazione. 

 
In conclusione, il Segretario Tesoriere informa i membri del Comitato che il Ministero ha posto 
un tetto massimo del 15% per le spese di funzionamento del Comitato. Questa percentuale sarà 
verificata quanto prima. 
 
A questo punto viene ripercorso il programma delle attività previste dal Comitato, con 
l’obiettivo di apportare le dovute correzioni e definire i budget per ciascuna iniziativa. Si decide 
di comune accordo che il totale stanziato per il Comitato (84.921,92 €) sarà suddiviso in unità 
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progettuali, e ad ogni unità sarà assegnato un budget specifico, al netto delle spese comuni. In 
allegato al presente verbale il programma condiviso e integrato con tutte le modifiche decise 
nel corso della riunione, che si approva all’unanimità. 
 
La prima attività in programma si svolgerà l’8 giugno presso il Teatro alla Scala di Milano, ma 
il Comitato si dà appuntamento a sabato 9 giugno, quando, nell’ambito della giornata 
organizzata dal Conservatorio di Parma, si terrà anche una riunione sul tema delle 
digitalizzazioni e della catalogazione dei materiali d’archivio conservati in varie sedi.  
Nel corso di questa tavola rotonda si deciderà quali materiali verranno digitalizzati e catalogati, 
e quale sarà la banca dati da utilizzare. Si discuteranno, inoltre, le modalità per la creazione di 
un sito internet dedicato. 
La seduta si scioglie alle ore 14.00. 
 
 
Il Presidente         Il Segretario Tesoriere 
Prof. Emilio Sala        Dott. Andrea Erri 
          

 


