
 

 
 

DETERMINA prot. n. 0181420/2022 

 

PROCEDURA DI ALIENAZIONE DEI DIRITTI RELATIVI ALLO 

SFRUTTAMENTO DELLE RIVISTE DELL’ISTITUTO ITALIANO PER 

L’AFRICA E L’ORIENTE IN L.C.A. 

 

LA CAPO DELL’UNITA’ DI ANALISI, PROGRAMMAZIONE, STATISTICA E 

DOCUMENTAZIONE STORICA DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA DIPLOMAZIA 

PUBBLICA E CULTURALE 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante le “Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” e ss.mm.ii; 

VISTO l’art. 3 del citato R.D. 2440/1923, a termini del quale i contratti dai quali derivi un’entrata per 

lo Stato debbono essere preceduti, in via generale, da pubblici incanti; 

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio 

e sulla contabilità generale dello Stato” e ss.mm.ii; 

VISTO il DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante l’“Ordinamento dell’Amministrazione degli Affari 

Esteri” e ss.mm.ii; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 19 maggio 2010, n. 95, recante la “Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri”, 

come modificato dal DPR 29 dicembre 2016, n. 260 e dal DPR 19 novembre 2021, n. 211 e dalla 

legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.M. n. 1207/2753 del 17.12.2021, l’11.10.2010, registrato alla Corte dei Conti il 29 

dicembre 2021 reg. 3079, “Disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale 

istituiti presso l’Amministrazione centrale del Ministero degli Affari Esteri con D.P.R. n. 95 del 19-

05-2010, come modificato dal D.P.R. 19 novembre 2021, n. 211”, che definisce l’organizzazione 

della Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale e le competenze dell’Unità di 

Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione Storica; 

VISTO il R.D. 16 marzo 1942, n. 267, concernente la “Disciplina del fallimento, del concordato 

preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa” e ss.mm.ii; 



VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento (UE) 20167679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, 

per adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 e ss.mm.ii; 

VISTO il D.M. n. 427 del 02-03-2021, registrato alla Corte dei Conti il 25 marzo 2022, reg. 736, di 

nomina della Cons. d’Amb. Giuliana Del Papa a Capo dell’Unità di Analisi, Programmazione, 

Statistica e Documentazione Storica; 

VISTO l’art. 4 del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 recante il “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per la 

stabilizzazione finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con cui 

veniva disposta la liquidazione degli enti dissestati; 

VISTO il Decreto del Ministro degli Affari Esteri di concerto con il Ministro dell’Economia e delle 

Finanze dell’11 novembre 2011, n. 1012/2440, registrato alla Corte dei Conti il 24 novembre 2011, 

reg. 3627, che ha disposto l’assoggettamento dell’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente (di seguito 

denominato IsIAO) alla liquidazione coatta amministrativa e la nomina del commissario liquidatore; 

VISTO il D.M. n. 2405 del 9 novembre 2016, registrato alla Corte dei Conti l’11 novembre 2016, 

reg. 2929, che individuava nell’Unità di Analisi, Programmazione, Statistica e Documentazione 

Storica la struttura ministeriale competente a portare a termine la liquidazione dell’IsIAO;  

VISTO l’art. 14 comma 4 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha autorizzato una spesa di 2 milioni di euro per il 

soddisfacimento dei “debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici e occasionali, con l’Istituto 

Italiano per l’Africa e l’Oriente”, ponendoli contestualmente in capo al MAECI; 

CONSIDERATO che l’IsIAO pubblicava quattro prestigiose riviste di carattere scientifico intitolate 

rispettivamente “Africa”, “Cina”, “East and West” e “Il Giappone”); 

CONSIDERATO che, in forza di un contratto stipulato tra l’IsIAO e la società Ithaka Harbors in data 

16 giugno 2010 (“Jstor Publication License Agreement”), le serie delle predette riviste sono fruibili, 

con accesso a pagamento, sulla biblioteca digitale online denominata “Jstor”; 

CONSIDERATO che, in ragione della disponibilità delle predette pubblicazioni su Jstor, derivano in 

capo all’IsIAO royalties annue relative ai diritti allo sfruttamento delle stesse; 

VISTO il contratto di affidamento triennale in gestione per la pubblicazione del periodico “Africa” 

sottoscritto tra il MAECI e il Centro Studi per i Popoli Extra Europei “Cesare Bonacossa” (C.S.P.E.)  

in data 15 maggio 2018 e rinnovato in data 14 maggio 2021 con validità triennale; 

VISTO il contratto di affidamento triennale in gestione per la pubblicazione del periodico “East and 

West” sottoscritto tra il MAECI e l’Associazione Internazionale di Studi sul Mediterraneo e l’Oriente 

(IsMEO) in data 31 agosto 2020 con validità triennale; 



CONSIDERATO che la pubblicazione delle riviste “Cina” e “Il Giappone” si è interrotta, 

rispettivamente, nel 2002 e nel 2006 e che da allora non è più ripresa; 

CONSIDERATO che al fine di portare a termine la liquidazione dell’IsIAO occorre provvedere alla 

cessione definitiva dei predetti diritti; 

RITENUTO opportuno, per il pieno raggiungimento delle predette finalità, procedere alla cessione 

definitiva dei predetti diritti tramite asta pubblica; 

VISTO il verbale della riunione del Comitato di Sorveglianza per la liquidazione dell’IsIAO, svoltasi 

in data 22 giugno 2022 presso il MAECI, durante la quale è stata discussa e approvata l’alienazione 

dei diritti in parola; 

VISTA la perizia giurata redatta dal perito incaricato dal Commissario Liquidatore, Dott. Emanuele 

Fiorletta, Dottore commercialista e revisore legale, per la stima del valore economico dei diritti allo 

sfruttamento delle riviste dell’IsIAO, sulla base del metodo dell’attualizzazione dei flussi finanziari 

attesi, presentata in data 29 luglio 2022; 

RITENUTO opportuno individuare come forma di pubblicità la pubblicazione dell’Avviso d’Asta 

con i relativi allegati sul sito web istituzionale del MAECI; 

 

DETERMINA 

 

1. Di procedere ad indire l’Asta per l’alienazione dei diritti allo sfruttamento delle seguenti 

riviste già pubblicate dall’Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente in l.c.a.: 

Lotto 1: rivista “Africa. Rivista trimestrale di studi e documentazione dell'Istituto italiano 

per l'Africa e l'Oriente” (ISSN: 00019747 - ISBN: 9788833138565), importo a base d’asta 

pari a euro 18.880;  

Lotto 2: rivista “Cina” (ISSN: 05297451), importo a base d’asta pari a euro 12.796; 

Lotto 3: rivista “East and West” (ISSN: 00128376), importo a base d’asta pari a euro 20.180; 

Lotto 4: rivista “Il Giappone” (ISSN: 03906647), importo a base d’asta pari a euro 12.750;  

2. Di approvare l’Avviso d’Asta relativo alla vendita in oggetto e il ricorso al criterio di 

aggiudicazione al miglior offerente; 

3. Di disporre la pubblicazione dell’Avviso d’Asta con i relativi allegati nonché della presente 

determina sul sito web istituzionale del MAECI; 

4. Di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Consigliere di Legazione 

Andrea Benzo, in servizio presso la Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e 

Culturale. 

 

Roma, 10 novembre 2022 

 

LA CAPO DELL’UNITA’ DI ANALISI, PROGRAMMAZIONE,  

                                                                   STATISTICA E DOCUMENTAZIONE STORICA  

 

                                                                Cons. Amb. Giuliana Del Papa 
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