
 

Roma, data del protocollo 
  

 

DIREZIONE GENERALE MUSEI | SERVIZIO I – SERVIZIO AMMINISTRATIVO E VIGILANZA 

Via di San Michele 22, 00153 Roma (RM) | tel. 06 6723 4970 | fax 06 6723 4926 

PEC: mbac-dg-mu.servizio1@mailcert.beniculturali.it | PEO: dg-mu.servizio1@beniculturali.it 

   

 Ministero 

 per i beni e le attività culturali  

 e per il turismo 

 DIREZIONE GENERALE MUSEI 

 SERVIZIO I – SERVIZIO AMMINISTRATIVO E VIGILANZA 
 

Alla 

Corte dei Conti 

Ufficio di controllo sugli atti del 

Ministero dell’Istruzione, del 

Ministero dell’Università e della 

ricerca, del Ministero per i beni e le 

attività culturali e per il turismo, del 

Ministero della Salute, del Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali 
controllo.legittimita.min.serv.beni.cult@corteconticert.it  
 

 

E p.c. 

Segretariato Generale 

Servizio I 

 

 

Oggetto: Gallerie degli Uffizi – Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti - Collezione Gagliardini, 51 opere in 

comodato gratuito da parte dei proprietari eredi Gagliardini e Finsibylla S.p.A – Concessione della 

proroga della garanzia di Stato sostitutiva dell’assicurazione per l’anno finanziario 2021, ai sensi 

dell’art. 48, comma 5, D.Lgs. 22.01.2004. - Decreto Direttoriale del 14 gennaio 2021, Rep. n. 28 – 

risposta al rilievo della Corte dei Conti.     

Si fa seguito al rilievo in oggetto, per fornire a codesta eccellentissima Corte chiarimenti riferiti alle osservazioni 

formulate. In riferimento al provvedimento dirigenziale Rep. n. 28 del 14 gennaio 2021, relativo alla concessione 

della proroga della garanzia di Stato per la collezione in oggetto, emanato da questa Direzione generale e, in 

seguito al rilievo nel quale si chiedono le ragioni dell’aumento dell’importo del valore assicurativo delle opere 

da 11.348.491 (d.d. 26 febbraio 2020, n. 117) a 13.570.000 euro, si rappresenta quanto segue. 

L'accordo iniziale di comodato fu sottoscritto nel 1999 tra i proprietari e l'allora Soprintendenza per i Beni 

Artistici e Storici per le province di Firenze, Pistoia e Prato e riguardava un nucleo iniziale di 43 opere, a cui se 

ne aggiunsero altre 8 nel 2007, per una durata di dieci anni, al fine della tutela e valorizzazione delle opere in 

parola, rea lizzate dai più importanti artisti macchiaioli atti vi soprattutto in Toscana nella seconda metà 

dell’Ottocento. 

Nel 2009 la Soprintendenza, i n accordo con la proprietà, decise di procedere al rinnovo dell'atto al fine di 

proseguire le attività e finalità suddette. In tale occasione non si ritenne di apportare alcuna modifica alle 

condizioni contenute nell’atto originario, pertanto, in sede di rinnovo, fu confermato anche il valore assicurativo 

complessivo. 

Nel 2019 il Comitato Scientifico della Fondazione Giorgio Gagliardini  propose alle Gallerie degli Uffizi (a cui 

i musei d i Palazzo Pitti afferiscono dal 2014) insieme al rinnovo del l'atto, anche l'aggiornamento dei valori 

assicurativi delle opere ritenendo necessario adeguarli  primariamente in funzione dell'andamento dei valori di 

mercato delle opere d'arte, tenendo conto anche della ventennale esposizione in Galleria e delle molteplici attività 

di valorizzazione realizzate tra il 1999  e il 2019  (prestiti  per  progetti  espositivi, pubblicazioni scientifiche, 

richieste esterne di riproduzioni per progetti di studio e approfondimento). 
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Le Gallerie degli Uffizi, posto che l 'esposizione al pubblico di queste opere rende imprescindibile un basilare 

confronto critico con le opere appartenenti al museo stesso, valutato il considerevole arco tempora le intercorso 

rispetto all'ultima stima assicurativa e al fine d i garantire una migliore tutela e protezione delle opere, soprattutto 

in occasione di ricollocazioni temporanee per mostre realizzate presso altri spazi e con soggetti diversi 

dall'Amministrazione, ha condiviso le scelte del Comitato e sottoscritto, oltre all'ulteriore atto di rinnovo di dieci 

anni, anche l'elenco delle opere rivalutate secondo più attuali indicazioni valoriali delle opere d'arte (il contratto 

di comodato e l’elenco delle opere sono stati allegati al decreto rep 28 del 15 gennaio 2021).  

Alla luce di quanto rappresentato, si auspica di aver fornito i chiarimenti richiesti e che, pertanto, codesta 

eccellentissima Corte possa procedere alla registrazione del decreto sottoposto a scrutinio. 

Referente per il procedimento in oggetto è il dott. Francesco Delù, Direttore del Servizio I (indirizzo posta 

elettronica: dg-mu@beniculturali.it). 

 

                                                                                                              

 

 IL DIRETTORE DEL SERVIZIO I* 

 dott. Francesco Delù 

 

* Giusta delega conferita con decreto del Direttore generale  

       4 febbraio 2021, rep. 81, registrato al n. 219 dell’8 febbraio 2021 
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