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ATTO DI COMODATO DI DURATA DECENNALE RINNOVABILE
PER L'ESPOSIZIONE DEL DIPINTO AD OLIO SU TELA AHRIBUITO A
MICHELANGELO MERISI DETTO ILCARAVAGGIO

"SAN FRANCESCO CHE RICEVE LE STIGMATE", XVI see., INV. N. 45

PREMESSO che i Civici Musei di Storia e Arte sono un'istituzione culturale, cui compete

non solo la conservazione del patrimonio artistico delle proprie collezioni museali, ma anche
dei beni conservati a vario titolo nei propri spazi museali;

PRESO ATTO che presso le Gallerie d'Arte Antica dei Civici Musei si conserva da più di
un secolo, in quanto deposito disposto dallo Stato, il seguente dipinto di proprietà della
Parrocchia di Santa Maria Assunta di Fagagna (UD), originariamente esposto nella Chiesa di
San Giacomo di Fagagna, opera attribuita a Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio (Milano
1571 - Porto Èrcole 1610), "San Francesco che riceve le stigmate", see. XVI, olio su tela,
misure cm. 93 x 129, inv.n. 45;

RICORDATO che l'opera in parola fu donata nel 1852 al parroco della predetta chiesa
dal Conte Francesco Fistulario e che in data 30 maggio 1911 l'allora Prefetto di Udine
comunicava all'allora Soprintendente Gino Fogolari (1875 - 1941) di aver disposto il

sequestra del quadro, per sospetto di sua alienazione, e quindi il suo trasferimento presso i
Musei di Udine con sede nel civico Castello ;

RICORDATO che in anni successivi vennero avanzate da parte della Parrocchia ripetute
richieste di restituzione della propria tela, rimaste però, con varie motivazioni, sempre inevase.
RICORDATO che nel 1854 il dipinto fu restaurato da parte del pittore-fotografo Arturo
Malignani, che lo stesso fu visto da Giovan Battista Cavalcaselle una ventina d'anni dopo, il
quale annotò che la tela presentava numerose ridipinture, fintantoché l'intervento di Giuseppe
Bragato, bibliotecario presso la civica Biblioteca "Vincenzo Joppi" di Udine (Venezia 1875 Udine 7 settembre 1915 ), ne determinò nel 1911 il deposito presso i Civici Musei di Udine,
allora sotto la direzione del professor Giovanni Del Puppo;

RICORDATO altresì che, poco dopo l'ingresso nelle Civiche Gallerie d'Arte Antica, l'opera
fu inviata a Roma, ove fu oggetto nel 1930 di un restauro a cura dell'allora Ministero della
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Pubblica Istruzione, e che in anni più recenti i Civici Musei hanno sostenuto alcuni interventi di
restauro e manutenzione eseguiti rispettivamente dai restauratori Giampaolo Rampini nel
1989 e Raffaella Brusamonti nel 2013;
RICORDATO gli esami diagnostici fatti eseguire a proprie spese nell' anno 2000 dalla
Parrochia di Fagagna sul proprio dipinto da parte dello Studio del prof. Vanni Tiozzo di Mira.
RICORDATO che i Civici Musei hanno sostenuto nel 2014 i costi per l'esecuzione di una
campagna diagnostica completa sul dipinto, eseguita nell'anno 2014 dalla Ditta Diagnostica
per l'Arte Fabbri di Campogalliano (MO), in occasione della mostra organizzata dai Civici Musei
"Rebus Caravaggio. Il San Francesco che riceve le stimmate di Udine", Castello di Udine, 12

luglio 2014 - 31 maggio 2015;
RICORDATO che nel 2015 la Parrocchia di Fagagna ha pubblicato a proprie spese un

libretto "II San Francesco che riceve le stigmate della chiesa di Fagagna" a cura del prof.
dauco B. Tiozzo, per divulgare i suoi studi sulla autografia caravaggesca dell' opera.
RICORDATO che nel mese di novembre 2019 la Curia Arcivescovile-Ufficio Beni Culturali

e la Parrocchia S. Maria Assunta di Fagagna hanno ricevuto dalla Soprintendenza Archeologia
Belle Arti e Paesaggio del F.V.G. l' autorizzazione al restauro manutentivo del dipinto, sulla base
del preventivo dello studio Lucio Zambon di Ronchi dei Legionari, redatto in data 07.10.2019

di €. 11.000,00 , in franchigia di IVA ai sensi della Legge 190 del 23 dicembre 2014, art.i.
Restauro resosi necessario per il deterioramento della tela subito negli anni a causa del
malfunzionamento dell'impianto di condizionamento del sito espositivo, e che pertanto i Civici
Musei intendono rimediare, contribuendo alla copertura dell'intera cifra di € 11.000,00 di
detto preventivo, che in seguito a ulteriori verifiche in corso d'opera potrebbe richiedere un
aggiornamento dei costi, in tal caso a carico della Parrocchia S. Maria Assunta di Fagagna.
RAWISATA quindi l' opportunità di formalizzare con apposito atto i reciproci impegni per il
deposito del "San Francesco che riceve le stigmate" presso le Gallerie d'Arte Antica dei Civici
Musei per gli anni futuri, sottoscrivendo la presente scrittura privata di comodato fra il Comune
di Udine e la Parrocchia Santa Maria Assunta di Fagagna (UD);
RICORDATO che in virtù dell'art. 1803 del codice civile "// comodato è il contratto con

quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinchè se ne serva per un
tempo o un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è
essenzialmente gratuito".

Ciò premesso, confermato dalle parti e richiamato quale parte essenziale ed integrante
del presente contratto, le parti stipulano e convengono quanto segue:
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CONTRAHO DI COMODATO

fra

la Parrocchia di S. Maria Assunta in Fagagna con sede in Via S. Giacomo 7, 33034 Fagagna
(UD), CF. 800004850303, di seguito nominato Comodante, nella persona del suo Parroco
Mons. Adriano Caneva, residente a Fagagna via S.Giacomo 7, nato a Palmanova il
08.07.i933, C.F. CNVDRN33L08G284J

e

IL COMUNE DI UDINE, più avanti nominato Comodatario, P.IVA/C.F. 00168650307,
rappresentato nella persona del Dirigente del Servizio Integrato Musei e Biblioteche, Dott.
Romano Vecchiet, nato a San Daniele del Friuli l'ii.li.1953, e domiciliato per la carica presso

Via Lionello l, Udine, il quale agisce ai sensi dell'art. 36 del vigente Regolamento Comunale
dei contratti, di seguito indicato come Comodatario;

stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

i. Il Comodante affida al Comodatario, che accetta, il seguente dipinto ad olio su tela di
sua proprietà:
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Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio (Milano 1571 - Porto Èrcole 1610), "San
Francesco che riceve le stigmate", see. XVI, dipinto ad olio su tela, misure cm. 93
x 129, inv. n. 45,

affinchè se ne serva per l'uso consentito, meglio precisato nell'art. 2;
2. L'opera è conservata presso le Gallerie d'Arte Antica dei Civici Musei, nella sede del
civico Castello di Udine. Lo stato di conservazione del bene artistico è buono;

3. Il Comodatario si assume l'onere della polizza assicurativa dell'opera "San Francesco
che riceve le stigmate", tesa a coprire eventuali furti o danni dipendenti da cause
fortuite e comunque dovute a negligenza di chi ne fa uso.

ART. 2 OBBLIGHI ONERI E FACOLTÀ' DEL COMODATARIO

l. Il Comodatario potrà fruire dell'opera "San Francesco che riceve le stigmate" per
esperia nell'ambito della propria esposizione permanente, per scopi scientifici, di studio
e per proprie rassegne espositive. Il Comodatario si impegna a favorire la divulgazione e
la valorizzazione dell'opera "San Francesco che riceve le stigmate" favorendone la
conoscenza presso il pubblico, mediante attività didattiche mirate, precisando di volta
in volta che si tratta di un bene di proprietà della Chiesa di San Giacomo di Fagagna
(UD) in deposito dal 1911 presso il Museo Civico ed esposto presso le Gallerie d'Arte
Antica del Castello;

2. Il Comodatario dovrà conservare con ogni diligenza l'opera "San Francesco che riceve le
stìgmate" per tutta la durata contrattuale, sistemandola in uno spazio espositivo che
. offra adeguate misure di conservazione ed apparecchiature che garantiscano il
mantenimento di parametri ambientali stabili, segnalando immediatamente al
Comodante qualsiasi danno o eventuale variazione del presente stato di conservazione
del dipinto;

3. Il Comodatario si obbliga a non destinare l'opera "San Francesco che riceve le
stigmate" ad usi diversi da quelli previsti nel presente atto e a non cedere neppure
temporaneamente l'uso ed il prestito del bene a soggetti terzi, a qualunque titolo, se
non sulla scorta di preventiva autorizzazione scritta da parte della Parrocchia di S.
Maria Assunta di Fagagna (UD), con il Nulla Osta dell'Ordinario Diocesano tramite
l'Ufficio Beni Ecclesiastici dell'Arcidiocesi di Udine, nonché con l'Autorizzazione della

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia;
4. In caso di prestito dell'opera per mostre o eventi organizzati da soggetti terzi che non
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siano i Civici Musei di Udine, è facoltà della Parrocchia di Fagagna richiedere a detti
soggetti una "Tassa di prestito", trattando direttamente con loro, fermo restando che i
Civici Musei, coerentementecon la propria missione culturale, nonché nel rispetto di
una prassi consolidata, nulla richiedono per la concessione dei prestiti;

5. Il Comodante ed il Comodatario convengono che, in caso di richiesta di riproduzione
(anche da formato digitale), pubblicazione per scopi di studio, ricerca o per scopi
pubblicitari da parte di terzi dell'opera "San Francesco che riceve le stìgmate", i
richiedenti si rivolgano ai Civici Musei, che informeranno il Comodante, per
l'ottenimento della necessaria autorizzazione, riportando sulle pubblicazioni e sui
materiali a stampa che si tratta di un bene appartenente alla Chiesa di San Giacomo di
Fagagna (UD), in deposito presso i Civici Musei. Resta inteso che il Comodante potrà
effettuare propri studi e ricerche, informando di ciò il Comodatario.
6. Il Comodatario si impegna a sostituire il titolo in cornice "San Francesco in estasi" con il
più appropriato "San Francesco che riceve le stigmate", proprietà della Chiesa di San
Giacomo di Fagagna, e a cancellare dalla pubblicità del web l' arbitraria collocazione
storico-artistica-temporale "Scuola di Caravaggio 1606-1607".

7. La manutenzione ordinaria necessaria per l'utilizzo dell'opera "San Francesco che
riceve /e stigmate", è a carico dei Civici Musei. Qualora lo stato dell'opera richieda un
intervento di restauro o di manutenzione straordinaria, il Comodatario si impegna ad
avvisare tempestivamente il Comodante, l Civici Musei, in quanto non possessori
dell'opera, si accordano con il Comodatario per sostenere, in forma compartecipata, le

spese necessarie per eventuali interventi di restauro e di manutenzione straordinari che
si rendessero necessari, secondo le disposizioni di cui all'art. 1808, comma 2. del

Codice Civile, 'Spese per l'uso della cosa e spese straordinarie';
8. Il Comodatario si obbliga a garantire la copertura assicurativa per i rischi di furto,
danneggiamento o perimento del dipinto oggetto del presente contratto, includendolo
nella Polizza all-risks sul Patrimonio Museale, contratta dal Comune di Udine con

primaria compagnia assicurativa per il valore su base stima accettata di € 400.000,00
(quattrocentomila EURO). Il predetto valore potrà subire un incremento qualora studi
futuri rivelassero una certificazione dell' autografia caravaggesca del quadro. In caso di
prestiti il valore è attualmente stimato in €. 1.500.000,00 e almeno in tale occasione
dovrà essere confermato;

9. Allo scadere di ogni anno la Dirczione dei Civici Musei notificherà al Comodante le
condizioni dell'opera;
10. Si conviene fra le parti che l'opera non potrà essere restituita in forma permanente alla
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proprietà prima di dieci (10) anni dalla data di sottoscrizione del presente contratto di

comodato. Decorsi i primi dieci (10) anni, il Comodatario si impegna a restituire l'opera
"San Francesco che riceve le stigmate" al Comodante, previo preventivo assenso della

competente Soprintendenza a tale trasferimento e contestuale restituzione, qualora il
Comodante faccia motivata richiesta scritta di restituzione, con preavviso di almeno sei
(6) mesi, nello stato in cui il bene è stato consegnato, salvo il normale deterioramento. Il
Comodatario restituirà il bene comodato che verrà trasferito, a spese del Comodante,
all'indirizzo che il Comodante fornirà;

il. Le parti possono recedere liberamente dal presente contratto, con preavviso di almeno
sei (6) mesi, prima della naturale scadenza del comodato: in tal caso il Comodante sarà
obbligato a ricevere in restituzione il bene oggetto del contratto, che verrà restituito, a
spese del Comodatario avvalendosi di propri automezzi in dotazione e di proprio
personale specializzato, all'indirizzo che il Comodante fornirà.

ART. 3 DURATA DEL COMODATO

i. Le parti convengono di fissare per il presente contratto di comodato una durata di diedi
(10) anni dalia data della sua sottoscrizione, con rinnovo scritto delle parti interessate
per altri dieci (10) anni ad ogni scadenza, salvo disdetta da parte del Comodante o da
parte del Comodatario, nei termini previsti rispettivamente al comma 8 e 9 dell'art. 2),
ai sensi dell'art 1810 del Codice Civile 'Capo XIV - Del Comodato'.

ART. 4 FACOLTÀ' PER II COMODANTE DI RECEDERE

i. Resta salva la facoltà per il Comodante di recedere immediatamente dal contratto
qualora il Comodatario non adempia agli obblighi indicati nell'art. 2, fermo restando in
tal casoli diritto del Comodante di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

ART. 5 STIMA

Il Comodante e il Comodatario convengono, quale valore del bene in comodato, su base
stima accettata, € 400.000,00. Detta stima è effettuata al fine della responsabilità per
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perimento del bene comodato ai sensi dell'art. 1805 c.c.. Le parti convengono di rivedere al
rialzo il predetto valore, nel caso che venga riconosciuta l'autografia caravaggesca della
tela, quale conseguenza di ulteriori studi di approfondimento che il prossimo restauro potrà
favorire, adeguandolo alla nuova accertata attribuzione. In particolare, nell'eventualità di
prestito dell'opera a soggetti terzi, il valore attuale stimato è di €. 1.500.000,00 e tale
dovrà essere confermato almeno in questa evenienza.

ART. 6 DISCIPLINA DEL CONTRATTO

l. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, il presente contratto è
disciplinato dalle norme degli art. 1803 - 1812 del c.c., ove non espressamente
derogate.
2. Il Comodatario è costituito custode del bene.

3. Per tutte le controversie sull'interpretazione ed esecuzione nel presente contratto, sarà
competente in via esclusiva il Foro di Udine.

Udine, il -f <^^fc ^^5^'
// Comodante

// Comodatario
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