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Procedimento UVOT /1391/2017 /PP (da citare nella c011i.rpnndenz:�i
Oggetto: comunicazione di conclusione del procedimento.
Facendo seguito alla precorsa corrispondenza, si informa che in sede di adunanza 12 giugno 2019
il Consiglio di quest.'\ Autorità ha deliberato di archiviare la segnala%ione di cui alla nota prot.
A nac n. 17 6438 del 29 novembre 2016 e successive integrazioni, stilla scorta del pare.re acquisito
dall'J\vvocattua Generale dello Stato, che ha escluso l'applicabilità <lei ù.lgs. n. 33/2013 alla
Pinacoteca e Biblioteca Carnillo d'Etrico con sede in Palazzo San Ge1-vasio (PZ).
Sulla 4uestione si precisa che l'Avvocatura ha innanzitutto escluso la natura di ente
pubblico della Pinacoteca, visto che è stata istituita per volont.� del suo fondatore e mediante una
dota%ione finanzia.ria iniziale costini.ita esclusivamente dal lascito del Cav. D'Errico.
A ciò si aggiunga che né la legge n. 1082 del 13 luglio 1939 né il suo Regolamento di
esecuzione (R.D. n. 1588 del 2 ottobre 1940) qualificano la Pinacoteca come "ente pubblico"
ovvero le attribuiscono poteri autocitativi. Inoltre, i poteri di destinazione e disposizione
dell'allora tvlinistem dell'educazione nazionale non potevano spingersi si.no ad incidere sul
patrimonio artistico della Pinacoteca e dovevano comunque essere esercitati nell'interesse, anche
economico, dell'ente. Da questa assenza di strumentalità della Pinacoteca rispetto all'attività
imputabile alla pubblica ruruninistrazione deve dunque ricavarsi la natura privata della stessa.
Inoltre, sottolinea l'Avvocatura, solo due su cinque membri del Consiglio di
Amministrazione della Pinacoteca possono dirsi discrezionalmente nominati senza limitazione
alcuna da parte della pubblica am.mmistcazione.
«Da 1111 lato, ùifatli, il sindaco di PalaZJ_o Sa11 Gc,vasio siede 11el co11siglio di am111i11istmzjo11e ratinm
effici e può essere co11sideralo come rappmmla11/e della popolazjo11e co1111mal11 anche i11 uirtlÌ della sua elczjone
direi/a da parie del co,po elettorale; dall'altro 11110 dei d"e co1npo11mli desig11ali dal Co11siglio co1111111ale .... deve
essere scelto 11ecusa1iamente.fra i s11ccessori del jo11dato1?, co11 conseguente limitazjone del potere di desig11azjo11e da
parie del Consiglio; infine q11(lt/ro dei c-inqm me111b1i del consiglio di ammù1ùtrazjo11e scelgono il Co11se1valon:
della Pi11acoteca, sicché il Co11mvalore è e111a11azjo11e del co11siglio di a111111i11ùlrazjo11e della Pinacoteca e 11011 del
Consiglio com1111alc di Pa/aZJ_o San Geroasùm.
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