
Su iniziativa del Senatore Bruno Astorre:  

STATI GENERALI DELLA NUMISMATICA 

Pubblico e privato per la valorizzazione dei beni 

Numismatici nel centenario della morte di                    

Nicolò Papadopoli Aldobrandini 

Convegno nell’ambito della tutela e valorizzazione                                                                

del patrimonio storico, artistico e culturale  
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Roma, 17 febbraio 2022 – ore 10,00 

Palazzo della Minerva , Sala Capitolare  

Chiostro del Convento di S. Maria Sopra Minerva  

presso il Senato della Repubblica 

(Piazza della Minerva, 38) 



 

 

Nicolò Papadopoli Aldobrandini, 

Deputato e Senatore del Regno d’Italia,                               

collezionista e studioso numismatico. 

 



Saluti: 

 

 

On. Dario FRANCESCHINI,  Ministro della Cultura. 

Nicolò PIRERA, Presidente della Società Numismatica Italiana Onlus. 

Beniamino RUSSO, Vice Presidente dell’Accademia Italiana di Studi 

Numismatici. 

Luca ALAGNA, Presidente dei Numismatici Italiani Professionisti. 

Emiliana ALESSANDRUCCI, Presidente del CoLAP, Coordinamento Libere 

Associazioni Professionali. 

Federico PASTRONE, Membro del Consiglio Direttivo IAPN,  

International Association of Professional Numismatists. 

Ulrich KUENKER, Presidente della FENAP, European Numismatic Trade 

Associations. 

Camillo ALDOBRANDINI 

 

 

 



PROLUSIONE: 

 
On. Bruno ASTORRE, Senatore della Repubblica: “Nicolò Papadopoli 

Aldobrandini, Senatore del Regno d’Italia, grande numismatico e filantropo, 

nel centenario della sua morte”. 
 

Ore 11,30 

Prima sessione: GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA E 
LE PRASSI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

Presiede: Stefano BERTUZZI, Segretario dell’Accademia Italiana di Studi 
Numismatici. 

Interventi: 
 
Francesco Antonio GENOVESE, Presidente Prima Sezione della Corte di 
Cassazione: "Cose d’interesse numismatico: quale statuto?". 
 
Daniela PORRO, Direttrice della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti 
e Paesaggio di Roma: ”Il Medagliere del Museo Nazionale Romano e il 

Bollettino di Numismatica”. 
 
Antonella BONINI, Direttrice dell’Ufficio Esportazioni, Soprintendenza 
Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma: “La moneta. Oggetto e 

soggetto”. 

Bruno BURATTI, Gen. C.A., Comandante Interregionale dell’Italia Nord 
Orientale della Guardia di Finanza, membro del Consiglio di amministrazione del 
Museo Storico della Guardia di Finanza "Patrimonio privato e fruibilità 

pubblica. Opportunità e sinergie per la promozione culturale della moneta". 

Roberto RICCARDI, Gen. B., Comandante dei Carabinieri per la Tutela del 

Patrimonio Culturale: “La tutela del Patrimonio Numismatico”. 



Ore 13,30 – 14.00 

Pausa per sanificazione dei locali 

Ore 14,00 

 
Seconda sessione: BENI CULTURALI E DIRITTO 

Presiede: Stefano BERTUZZI, Segretario dell’Accademia Italiana di Studi 
Numismatici. 

 
Interventi: 

 
Valerio PESCATORE, Professore ordinario di Diritto privato presso 

l’Università degli Studi di Brescia: “Beni culturali, interesse numismatico e 

collezioni”. 

Roberto BORGOGNO, Professore associato di Diritto Penale presso 

l’Università di Roma “La Sapienza”: "Beni numismatici e Diritto penale". 

Giuseppe CALABI, Avvocato, membro del Tavolo Permanente per la 

circolazione delle opere d’Arte presso il Ministero della Cultura: “Il regime della 

circolazione internazionale dei beni numismatici in Italia: criticità e possibili 

soluzioni”. 

Gianni VIVONA, Professore a contratto in European International Tax Law e 

Co-Direttore dell'International Business and Tax Centre (IBTC) presso 

l'Università Europea di Roma: “La prova diabolica dell’acquisto numismatico, 

valorizzazione e impatto fiscale”. 

Ignazio CASTELLUCCI, Avvocato, Professore associato di Diritto comparato 

presso l'Università di Teramo: "La proprietà e la circolazione dei beni 

numismatici: qualche riflessione comparativa". 



Ore 15,00 

 
Terza sessione: STUDI NUMISMATICI E COLLEZIONISMO 

Presiede: Stefano BERTUZZI, Segretario dell’Accademia Italiana di Studi 
Numismatici. 

 
Interventi: 

 
 
Andrea SACCOCCI, Professore ordinario di Numismatica, presso l’Università 

degli Studi di Udine: “Il contributo storico del collezionismo alla ricerca 

numismatica”. 

Michele ASOLATI, Professore associato di Numismatica, presso l’Università 

degli Studi di Padova: "Il contributo del mercato antiquario alla ricerca 

numismatica nell'era digitale". 

Arianna D’OTTONE RAMBACH, Professoressa associata presso l’Università 

di Roma “La Sapienza”: “Monete arabe in Italia: un patrimonio di conoscenze 

attraverso le collezioni ed i collezionisti privati”. 

Franco SARDI, Professore a contratto di Legislazione dei Beni Culturali, presso 

l’Università degli studi di Sassari, Componente comitato scientifico NIP: 

“Convenzione di Faro, costruire una comunità patrimoniale per i beni 

numismatici”. 

 

 

 
 



Ore 16,00 

 
Quarta sessione: IL VALORE CULTURALE ED ECONOMICO DEL 

COLLEZIONISMO NUMISMATICO 

Presiede: BRUNO CALLEGHER, Professore ordinario di Numismatica presso 
l’Università degli Studi di Trieste. 

 
Interventi: 

 
Fabrizio ROSSINI, Società Numismatica Italiana Onlus: "Il contributo del 

collezionismo numismatico privato alle raccolte museali pubbliche: 

evoluzione storica e prospettive". 

Fabrizio LIGABUE, Avvocato, Società Numismatica Italiana Onlus: “Il 

collezionismo numismatico nel corso del tempo e la ricerca delle 

provenienze”. 

Settimo MINNELLA, Presidente dell’Associazione Avanti Tutta Sicilia: 

“Leontinoi Restitutor Orbis, esempio vincente di collaborazione Pubblico e 

Privato”. 

Paolo CALICCHIO: Assessore alle politiche scolastiche e giovanili, Comune di 

Fiumicino “Il sesterzio del porto di Traiano a Fiumicino, il crowdfunding”. 

Massimo PASQUINELLI, Avvocato esperto in Diritto dei beni culturali, 

consulente Numismatici Italiani Professionisti: "Vicende delle collezioni 

numismatiche private nei Tribunali italiani. 

 

 



Umberto MORUZZI, Consulente e perito numismatico del Tribunale di 

Roma, Accademia Italiana di Studi Numismatici: "La Numismatica in Italia 

da Papadopoli ai giorni nostri". 

 

Conclusioni: 

Arnaldo MORACE PINELLI, Professore Ordinario di Diritto Privato, presso 

l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rovescio di uno splendido aureo dell’imperatore Macrino con l’AEQVITAS stante che 

tiene una bilancia e la cornucopia. Nonostante il concetto di equità sia termine molto più 

antico, nella Retorica Aristotele concepisce l’equità come la “forma di giustizia che va al 

di là della legge scritta”: è il punto di proporzione tra il bene comune e quello individuale 

e la sua natura è proprio quella di correggere la norma laddove essa può essere imperfetta 

nella sua formulazione. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un particolare ringraziamento è rivolto alla medaglista Loredana PANCOTTO 

per la realizzazione del modello della medaglia a ricordo del centenario della morte di 

Nicolò Papadopoli Aldobrandini. 

Loredana Pancotto, diplomata alla Scuola dell'Arte della Medaglia dell'Istituto 

Poligrafico e Zecca dello Stato nel 1983, ha realizzato un’ampia serie di monete e 

medaglie per varie istituzioni. A mero esempio, si ricordano le monete coniate per la 

Repubblica di San Marino e le splendide medaglie dedicate a Giovanni Paolo II 

caratterizzate dall’intensità dei ritratto del pontefice. 

 
L’accesso alla sala sarà esclusivamente ad invito, – con abbigliamento consono e, per gli uomini, obbligo di giacca 

e cravatta – è consentito fino al raggiungimento della capienza massima. 

Le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei proponenti e dei 

relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o a organi del Senato medesimo.   

I giornalisti possono accreditarsi secondo le modalità consuete inviando una mail all'indirizzo 

luca.pannunzi@senato.it oppure lucapannunzi@gmail.com . I giornalisti possono accreditarsi inviando una mail 

all'indirizzo luca.pannunzi@senato.it oppure lucapannunzi@gmail.com . Le informazioni necessarie sono i dati 

anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita), il recapito telefonico, gli estremi della tessera dell'Ordine dei 

giornalisti, ovvero gli estremi del documento di identità per gli altri operatori dell'informazione e l'indicazione 

della testata di riferimento. 

Per l'accesso alla sala è obbligatorio essere in possesso del green pass rafforzato e indossare mascherina ffp2 

E' prevista la trasmissione dell'evento in diretta streaming nei canali del Senato:  

https://webtv.senato.it/webtv_live 



Convegno organizzato dal Senatore Bruno ASTORRE e realizzato con il 

patrocinio di: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Società Numismatica Italiana Onlus        Accademia Italiana di Studi Numismatici 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 Numismatici Italiani Professionisti                     International Association of  

                                                                               Professional Numismatists 

 

 

 
     
 
       

       

 

         Federation of European  

  Numismatic Trade Associations 


