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ACCORDO TRA

LA DIREZIONE GENERALE "ARCHEOLOGIA",

LA DIREZIONE GENERALE "BELLE ARTI E PAESAGGIO", LA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL COLOSSEO, IL MUSEO

NAZIONALE ROMANO E L'AREA ARCHEOLOGICA DI ROMA

E

LA FONDAZIONE TORLONIA - ONLUS

PER LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA' E LA INDIVIDUAZIONE DELLE

STRUTTURE DESTINATE ANCHE AD ASSICURARE LA FRUIZIONE

PUBBLICA DELLA COLLEZIONE TORLONIA DI "SCULTURE E

MONUMENTI DI ARTE CLASSICA"

ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei

beni culturali e del paesaggio (di seguito anche "D.Lgs. n. 42/2004" o "Codice"), ed in

particolare degli articoli 112, 113, 118 e 119 del medesimo;

l'anno 2016, il giorno 15 del mese di marzo, in ROMA, alla Via del

Collegio Romano, 27, presso la sede del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e

del Turismo,
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tra

DIREZIONE GENERALE "ARCHEOLOGIA" (di seguito anche "Direzione"

o "parte contraente"), rappresentata dal Direttore generale pro-tempore GINO

FAMIGLIETTI;

DIREZIONE GENERALE "BELLE ARTI E PAESAGGIO" (di seguito anche

"Direzione Belle arti" o "parte contraente"), rappresentata dal Direttore generale pro-

tempore FRANCESCO SCOPPOLA;

SOPRINTENDENZA speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e

l'area archeologica di Roma (di seguito anche "Soprintendenza" o "parte contraente"),

rappresentata dal Soprintendente pro-tempore FRANCESCO PROSPERETTI;

LA FONDAZIONE TORLONIA ONLUS (di seguito anche “Fondazione” o

“parte contraente”), rappresentata dall’Amministratore unico e legale rappresentante

ALEXANDER FRANCIS POMA MURIALDO;
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Premesso che:

- il patrimonio di sculture antiche raccolto in Roma dalla famiglia Torlonia nel

corso del XIX secolo costituisce il complesso di marmi antichi più imponente e

storicamente significativo ancora in proprietà privata;

- detto patrimonio, variamente distribuito fra le diverse dimore di proprietà dei

Torlonia in Roma, alla fine dell’800 era stato in parte sistemato ed allestito come

Museo in un edificio in via della Lungara, opportunamente riadattato e suddiviso in

settori, come dimostra la pianta edita nel catalogo del Museo del 1883;

- nel 1876, all'atto della sua prima costituzione, detto Museo ospitava 517

sculture, destinate successivamente a crescere, fino a raggiungere il numero di 620 nel

1884/85, al momento della edizione del definitivo catalogo curato da Carlo Lodovico

Visconti, dove tutte le sculture sono illustrate mediante tavole in fototipia realizzate

dalla ditta Danesi;

- tale collezione, costituita da "Sculture e monumenti di arte classica" ed oggi

di esclusiva proprietà del Principe Alessandro Torlonia, è stata sottoposta a tutela, in
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ragione del suo eccezionale interesse archeologico, fin dal 1910, ai sensi della L. 20

giugno 1909, n. 364, in base ad un primo decreto emanato il 13 febbraio 1910 (di

seguito anche la “ Collezione”);

- tale decreto è stato successivamente rinnovato, ai sensi della L. 1 giugno

1939, n. 1089, con provvedimento n. 221061 del 22 dicembre 1948;

- la maggior parte degli ambienti di via della Lungara che ospitavano

l'allestimento museale sono stati sgomberati, per esigenze connesse alla sicurezza della

Collezione, su iniziativa della Famiglia Torlonia a seguito di segnalazioni della

Soprintendenza in merito a criticità riscontrate nelle condizioni di custodia e protezione

della medesima, verso la fine degli anni '60 del secolo scorso e il complesso delle

sculture ivi esposte, comprensivo anche della massima parte del nucleo sottoposto a

tutela in virtù dei provvedimenti sopra menzionati, è stato riunito in un vasto

ambiente (diviso in tre grandi vani) posto al piano terra dello stesso edificio, peraltro

sempre reso accessibile agli studiosi a fronte di apposita richiesta;

- di recente, 1'Amministrazione BACT ha posto in essere una attività di

verifica ispettiva, corredata da documentazione fotografica, in ordine allo stato di

consistenza e conservazione della Collezione sopra menzionata, anche al fine di dare

avvio al procedimento per il rinnovo, ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, del provvedimento
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per la dichiarazione del suo eccezionale interesse, a termini degli articoli 10, comma 3,

lettera e), 13 ss. e 128, commi 1 e 2, del detto D.Lgs.;

- per le opere di statuaria già facenti parte della Collezione sottoposta a tutela

e conservate a via della Lungara l'attività di verifica ispettiva svolta dai funzionari

incaricati ha consentito di accertare e documentare 1'esistenza, sui vari pezzi costituenti

la Collezione, di una generale patina di polvere oltre che di altri segni dovuti al

passaggio del tempo;

- per le sculture facenti parte della Collezione vincolata e conservate nel

portico o nel salone a piano terra del palazzo di proprietà Torlonia (già Giraud), sito in

via della Conciliazione, ed ivi trasportate su autorizzazione della Soprintendenza si è

constatato uno stato di conservazione nel complesso migliore;

- il Principe Alessandro Torlonia ha recentemente affidato la gestione

dell’intera Collezione alla Fondazione Torlonia (con atto che si allega al presente

accordo come All. 1 e di cui costituisce parte integrante), con il compito di preservare,

rendere fruibile e valorizzare la medesima;

considerato che:
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- ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 42/2004, allo Stato, per il tramite del

Ministero BACT, oltre che agli altri enti territoriali, è demandata la funzione di

assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale (al quale sono da

ascrivere tutte le "cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano

interesse artistico, storico, archeologico ... quali testimonianze aventi valore di civiltà")

e di favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione;

- ai sensi degli articoli 3 e 6 del medesimo D.Lgs., le attività di valorizzazione

del patrimonio culturale (cosi delimitabili, ai fini che qui interessano: promozione della

conoscenza del patrimonio culturale ed assicurazione delle migliori condizioni di sua

utilizzazione e fruizione pubblica) sono distinte da quelle di tutela (così sintetizzabili:

individuazione, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, dei beni costituenti il

patrimonio culturale ed adozione di tutte le misure idonee a garantirne la protezione per

fini di pubblica fruizione), e la detta valorizzazione va attuata in forme compatibili con

la tutela e comunque con modalità tali da non pregiudicare le esigenze di quest'ultima;

- la disciplina recata dal D.Lgs. n. 42/2004 più volte menzionato prevede la

possibilità per gli uffici del MiBACT preposti all'esercizio della tutela di perseguire i

propri fini istituzionali (consistenti, nella fattispecie, nel miglioramento delle condizioni

di conservazione dei beni vincolati per fini di fruizione pubblica) sia attraverso
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l'adozione di provvedimenti autoritativi sia attraverso 1'adozione di atti negoziali su

richiesta dei privati proprietari ed in accordo con i medesimi (quali, ad esempio, la

ricezione in comodato di beni, da esporre in pubblici istituti al fine di consentirne la

fruizione da parte della collettività, a termini dell'articolo 44 del D.Lgs. cit.) sia

attraverso l'adozione di misure di sostegno in favore di attività di valorizzazione avviate

ad iniziativa dei privati proprietari di beni culturali, previo concordamento delle

modalità di detta valorizzazione, tenendo conto della rilevanza dei beni culturali che ne

sono oggetto (in conformità a quanto stabilito dall'articolo 113 del D.Lgs. cit.);

- la Fondazione Torlonia, che cura la gestione della Collezione di cui s'è detto

in premessa, nell’ottica di avviare azioni positive finalizzate ad assicurarne la pubblica

fruizione, valorizzando, a tal fine, anche l'esperienza maturata dalla Famiglia Torlonia

nell'assicurare, meritoriamente, la conservazione e la fruizione di Villa Torlonia già

Albani, ha manifestato la disponibilità ad avviare, con la collaborazione dello Stato, e

per esso del MiBACT, attività per la valorizzazione della Collezione di statuaria in

argomento, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. n. 42/2004;

- quale prima azione significativa, intesa a sancire la collaborazione fra parte

pubblica e parte privata indirizzata ad accrescere la sensibilità culturale del pubblico e

ad incentivarne l'educazione al patrimonio storico e artistico, le Direzioni Archeologia e



8

Belle arti, la Soprintendenza e la Fondazione Torlonia, parti contraenti del presente

accordo, hanno individuato l'allestimento di una grande mostra, con la collaborazione

del MiBACT, che dia conto sia della storia della Collezione, sia, in senso più ampio,

della storia del collezionismo inteso come riscoperta dell’antico, con una esposizione

incentrata sugli elementi più significativi della Collezione stessa in rapporto ad altre

testimonianze della statuaria antica, come da progetto del Prof. Settis allegato al

presente accordo (All. 2);

- a tale prima azione positiva le parti contraenti hanno in animo di far seguire

un programma organico di valorizzazione della Collezione, incentrato sulla esposizione

ragionata di tutta o di nuclei tematici della stessa in una struttura espositiva da

individuarsi congiuntamente, nell’ambito di immobili di proprietà dello Stato o di altri

enti territoriali, o di proprietà della Famiglia Torlonia o di terzi, da destinare

stabilmente a tale scopo;

- La Direzione Archeologia, la Direzione Belle arti e la Soprintendenza

precisano fin d’ora che esse, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 20, comma 1, del

Dlgs. 42/2004, non prenderanno comunque in considerazione il compendio immobiliare

di Villa Torlonia già Albani ai fini del paragrafo che precede;

- tale esposizione verrà attuata - ove necessario - attraverso 1'istituto giuridico
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del comodato, ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. n. 42/2004, mediante il quale

verranno altresì regolati i servizi strumentali, necessari ad assicurare la migliore

gestione della Collezione e ad incentivare e promuovere l'attività di studio e di

diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, sia fra la popolazione studentesca

che fra il più vasto pubblico dei visitatori;

tutto ciò premesso e considerato

e le premesse e considerazioni sopra riportate valgono patto fra le parti

contraenti, si concorda e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'ACCORDO

1. - La Direzione Archeologia, la Direzione Belle arti, la Soprintendenza e la

Fondazione Torlonia collaborano nella organizzazione di una grande mostra, da tenersi

possibilmente entro il 2017 (di seguito anche la “Mostra”), che dia conto sia della

storia della Collezione, sia, in senso più ampio, della storia del collezionismo inteso

come riscoperta dell'antico, con una esposizione di elementi significativi della
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Collezione in rapporto ad altre testimonianze della statuaria antica.

2. - Quale curatore di tale Mostra – in attuazione del progetto qui allegato (v.

All. 2) - le parti contraenti individuano, di comune accordo, il Prof. Salvatore Settis (di

seguito anche il “Curatore”).

3. Le parti concordano altresì sull’opportunità di nominare congiuntamente un

Comitato d’Onore, che comprenda il Prof. Carlo Gasparri, esponenti delle istituzioni

interessate ad ospitare la Mostra dopo il primo svolgimento in Italia ed altri esponenti

del mondo della cultura.

4. - Con riguardo alla sede espositiva, le parti contraenti si riservano di

valutare la fattibilità dell'utilizzazione di complessi o strutture monumentali di

pertinenza del demanio dello Stato, ramo storico-artistico, in consegna alla

Soprintendenza o di altre strutture pubbliche concordemente prescelte.

5. - La Soprintendenza assicurerà il sostegno economico, organizzativo ed

operativo all'iniziativa di che trattasi, mentre la Fondazione Torlonia si impegna a

coprire integralmente il costo del restauro delle opere della Collezione scelte per la

Mostra e ciò eventualmente anche attraverso il ricorso al sostegno economico offerto da

sponsor.
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ARTICOLO 2

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

1. - La Direzione Archeologia, la Direzione Belle arti e la Soprintendenza,

acquisiscono l'assenso del Prof. Settis a curare il progetto scientifico e la realizzazione,

possibilmente entro il 2017, della Mostra di cui all'articolo 1.

2. - Sulla base di tale assenso, qualora la Mostra venga allestita in una struttura

pubblica non statale, la Soprintendenza definisce il prezzo del biglietto al fine di

assicurare una parziale copertura dei costi di allestimento della Mostra in questione.

Qualora invece la Mostra venga allestita in complessi monumentali o in altre strutture

espositive statali, la Soprintendenza definisce 1'ammontare dell'incremento del prezzo

del biglietto già fissato per la visita dei complessi monumentali o delle strutture

espositive prescelti al fine di assicurare una parziale copertura dei costi di allestimento

della mostra in questione. Provvede inoltre, su richiesta e con la collaborazione del

Curatore, a svolgere l'attività istruttoria di competenza ai fini della formalizzazione

delle richieste di prestito da indirizzare a Musei ed Istituzioni culturali, pubblici o

privati, italiani o stranieri, ai fini dell'ottenimento delle opere necessarie a realizzare il

percorso espositivo progettato dal Curatore stesso.

3. - La Fondazione Torlonia si farà invece carico degli oneri per la esecuzione
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degli interventi di manutenzione e/o di restauro che si dovessero appalesare come

necessari, a giudizio del MiBACT, con riguardo alle opere della Collezione prescelte

dal Curatore per l'allestimento del percorso espositivo.

4. - La Direzione Archeologia, la Direzione Belle arti e la Soprintendenza si

impegnano inoltre, ciascuna per quanto di propria competenza, a conseguire, per la

Mostra di che trattasi, la dichiarazione di rilevante interesse culturale, ai sensi e per

gli effetti di cui all'articolo 48, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 42/2004.

7. - La Direzione Archeologia, la Direzione Belle arti, la

Soprintendenza e la Fondazione Torlonia concordano sul progetto di far svolgere la

Mostra, successivamente allo svolgimento in Italia, in almeno due sedi estere di grande

prestigio - da scegliere insieme al Curatore - al fine di promuovere la conoscenza della

Collezione anche all’estero.

8.- Al termine dell'attività espositiva di cui ai precedenti commi, le opere

della Collezione che ne hanno costituito 1'oggetto saranno stabilmente destinate

alla pubblica fruizione insieme al resto della Collezione, nei modi da definire ai sensi

del presente accordo.

ARTICOLO 3

DURATA DELL 'ACCORDO
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1. -Con riguardo alla Mostra sulla storia della Collezione nell’ambito della

storia del collezionismo inteso come riscoperta dell'antico, di cui agli articoli 1 e 2, la

durata del presente accordo è protratta fino a quando la Mostra sarà fruibile da parte del

pubblico, sia nella sede espositiva originaria, sia nelle sedi espositive estere ove essa

sarà successivamente allestita.

2. - Con riguardo alla stabile destinazione alla pubblica fruizione delle opere

della Collezione che hanno costituito 1'oggetto della Mostra, e delle altre che ad

esse si affiancheranno man mano che verranno portati a compimento i relativi

interventi di restauro, negli spazi a tal fine individuati ai termini degli articoli

precedenti, la durata del presente accordo sarà stabilita a seconda della sede espositiva

prescelta.

ARTICOLO 4

SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA'

1. - Il servizio di visita della Mostra con approfondimento didattico è

assicurato a cura della Soprintendenza la quale provvederà anche ad introitare il

prezzo del biglietto di ingresso.

2. - Per l 'organizzazione delle dette attività di visita guidata non sono

comunque previste spese né a carico delle Direzioni Archeologia e Belle arti o
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della Soprintendenza, né a carico della Fondazione Torlonia.

3.- La Soprintendenza per l'organizzazione delle attività espositive potrà

avvalersi di finanziamenti esterni per supportare le dette attività.

ARTICOLO 5

RESPONSABILITA' SCIENTIFICA

1. - Responsabile designato dalle parti contraenti per l’attuazione del presente

accordo, con riguardo alla progettazione e realizzazione della Mostra è il Prof.

Salvatore Settis.

ARTICOLO 6

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. - Le Direzioni Archeologia e Belle arti, la Soprintendenza e la Fondazione

Torlonia si impegnano, reciprocamente, a non portare a conoscenza di terzi

informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, ivi

compresi gli allegati al presente atto, riguardanti i beni oggetto dell'evento

espositivo, di cui venissero a conoscenza in forza del presente accordo.
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ARTICOLO 7

RISOLUZIONE

1. - II presente accordo potrà essere risolto, a richiesta di ciascuna delle

parti contraenti, per gravi inadempienze delle controparti.

2. - Nel caso di cui al precedente comma 1, la parte contraente

interessata notificherà alle altre l'inadempienza riscontrata, invitandole, se del caso, a

provvedere in merito entro un termine - non inferiore a 30 giorni - da essa stabilito.

3. - Trascorso tale termine senza che le parti contraenti ritenute

inadempienti abbiano provveduto ad eliminare l 'inadempienza loro segnalata o a

chiarire altrimenti la loro posizione, la risoluzione dell’accordo avrà effetto di

pieno diritto a decorrere dal 30° giorno successivo al ricevimento della

comunicazione con la quale la parte contraente interessata avrà notificato la propria

determinazione a dar luogo alla risoluzione del contratto.
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II Direttore generale Archeologia

Dott. Gino Famiglietti

II Direttore generale Belle arti e Paesaggio

Arch. Francesco Scoppola

II Soprintendente della Soprintendenza speciale per il Colosseo, il

Museo Nazionale Romano e I'area archeologica di Roma

Arch. Francesco Prosperetti

II legale rappresentante della Fondazione Torlonia Onlus

Dott. Alexander Francis Poma Murialdo

_______________________________________________

Roma, li 15 marzo 2016


