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Componenti Carica Presenti Assenti 
Prof.Antonio Palma Presidente X  

M°Carmine Santaniello Direttore X  

Prof.ssa Carla Ciccarelli Componente X  

M°Lucio Lo Gatto Componente X  

Sig.ra Emanuela de Rosa Componente X  

Dott.ssa Clotilde Punzo Direttore Amministrativo X  
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Il Consiglio di Amministrazione 

 

Premesso che il Conservatorio, per offrire alla cittadinanza un servizio sempre migliore e adeguato 

alle richieste e alle aspettative dell’utenza, provvede ad incrementare il proprio patrimonio 

documentario; 

 

Dato atto che il prof. Luigi Sisto, curatore del patrimonio organologico del Conservatorio ha espresso 

la volontà di donare all’allestenda biblioteca organologica del museo del Conservatorio i seguenti 

volumi: 

 

Considerato di sicuro interesse la donazione proposta che costituisce un utile apporto all’offerta 

documentaria della costituenda Biblioteca organologica annessa al Museo del Conservatorio; 

 

Considerato che tale donazione riveste carattere meramente liberale, non essendo vincolata ad alcuna 

controprestazione in favore del soggetto donante; 

 

Osservato che la donazione di cui trattasi può a tutti gli effetti rientrare tra le donazioni di modico 

valore di cui all’art. 783 del Codice Civile; 

 

Tenuto conto che l’acquisizione di beni attraverso donazione è disciplinata dalle disposizioni 

contenute nel Titolo V (Delle Donazioni), del Libro II (Delle Successioni) del Codice Civile, il cui 

art. 782 (Forma della donazione), primo comma, primo periodo, stabilisce che “la donazione deve 

essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità”; 

 

Considerato che l’atto pubblico di donazione e di accettazione non assume carattere di obbligatorietà 

nel caso in cui la donazione rivesta carattere di modico valore, ai sensi della disposizione di cui all’art. 

783 del Codice Civile; 
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Dato atto che tale disposizione stabilisce, al primo comma, che la donazione di modico valore che ha 

per oggetto beni mobili è valida anche se manca l’atto pubblico, purché vi sia la tradizione, ovvero la 

materiale consegna dei beni; 

 

Ritenuto di accettare la donazione in oggetto e di esprimere, pertanto, apprezzamento e gratitudine 

nei confronti del prof. Luigi Sisto; 

 

Dato atto che i volumi donati entreranno a far parte della Biblioteca organologica del Museo del 

Conservatorio; 

 

All’unanimità dei convenuti; 

 

                                                       delibera  

per tutto quanto in premessa che qui si intende integralmente richiamato: 

 

- di approvare il progetto concernente l’allestimento di una biblioteca organologica del Museo 

del Conservatorio ad uso interno; 

- di accettare la donazione, libera e gratuita, del prof. Luigi Sisto, curatore del patrimonio 

organologico del Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli, consistente nei 

seguenti volumi: 

 

1.  Il Museo della Musica. Strumenti antichi e documenti del Conservatorio di Musica San 

Pietro a Majella, Catalogo della mostra (Battipaglia, 12-22 aprile 2002), a cura di Luigi 

Sisto, E. Cardi, S. Tassi, Napoli, Accademia Organistica Campana, 2002; 

2. Luigi Sisto, I liutai tedeschi a Napoli. Storia di una migrazione in senso contrario, Roma, 

Istituto Italiano per la Storia della Musica, Roma, 2020; 

3. La musica e i suoi strumenti. La Collezione Granducale del Conservatorio Cherubini, a 

cura di Franca Falletti, Renato Meucci, Gabriele Rossi Rognoni, Giunti, Firenze, 2001, 

vol. 1; 

4. Luigi Sisto, Carlo Gesualdo. Gli strumenti musicali, catalogo dell’esposizione 

permanente (Castello di Gesualdo) Gesualdo Edizioni, Gesualdo, 2017; 

 



 

 

 

 

 

 

CONSERVATORIO DI MUSICA 

SAN PIETRO A MAJELLA 
Via San Pietro a Majella 35  -  80138 Napoli 
Tel 0815449255 Fax 081445740 C. F. 80017700636 

 

- di dare atto che la donazione in argomento costituirà dotazione della biblioteca organologica del 

Museo del Conservatorio; 

- di dare atto che la donazione in oggetto riveste carattere meramente liberale, non essendo 

vincolata da alcuna controprestazione in favore del soggetto donante; 

- di predisporre ogni atto idoneo a far rientrare i volumi donati nel patrimonio documentario del 

Conservatorio. 
 

 

Il Segretario verbalizzante                  Il Presidente  

    Dr.ssa Clotilde Punzo       Prof. Avv. Antonio Palma  

          F.to Punzo         F.to Palma 


