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ARCHIVIO GINO COVILI      
MODULO • RICHIESTA DI PERIZIA, AUTENTICAZIONE E ARCHIVIAZIONE 

CON CATALOGAZIONE E ASSEGNAZIONE DI CODICE [AGC] DELLE OPERE DI GINO COVILI 
 
Perché è importante inserire le proprie opere nell’Archivio Gino Covili (AGC)? 
L'unico modo per tutelare e garantire la vita delle opere di Covili è farle partecipare a esposizioni e inserirle in 
pubblicazioni ufficialmente riconosciute. Solo così si può aggiornarne la storia e la rilevanza bibliografico-culturale. Questo 
avviene esclusivamente per le opere che sono state inserite nell'AGC, che sono dotate del corrispettivo codice di 
catalogazione e che seguono scrupolosamente l'aggiornamento dei dati e della documentazione secondo le modalità previste 
da questo modulo. 

 

 
 

CoviliArte è stata costituita dalla famiglia Covili nel 2000 per diffondere la conoscenza dell’opera di 
Gino Covili, ha sede nella Pinacoteca Covili a Pavullo nel Frignano (MO) e ha la rappresentanza legale 
dell’artista per la tutela e la conservazione dell’opera e della sua memoria. Soltanto CoviliArte può 
pubblicare - a qualunque titolo e in qualsiasi forma - le opere di Gino Covili, poiché detiene e si riserva 
in via esclusiva ogni diritto disciplinato dalla legge sul diritto d’autore. 
 

CoviliArte sta ricostruendo l'Archivio Gino Covili con la registrazione oggettiva opera per opera 
utilizzando anche le memorie scritte e il lascito del Maestro e può rilasciare il certificato di autenticità 
accreditato per legge, corredato del codice di catalogazione nell’AGC e di tutti i documenti di 
accompagnamento dell’opera. 
 

Dopo la morte dell’Artista, è importante fornire agli studiosi, al mercato e ai collezionisti le 
informazioni sull’autenticità e le caratteristiche delle opere di Gino Covili. CoviliArte redige la perizia ed 
è impegnata attivamente con il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e i Tribunali italiani 
come consulente dell’opera del Maestro. 
 

CoviliArte invita tutti coloro che possiedono opere di Gino Covili a mettersi in contatto per verificare 
la conformità della documentazione, precisando che la procedura di verifica è consigliata per tutte le 
opere; anche per quelle già accompagnate da autentica dell’artista o da documenti e pubblicazioni 
antecedenti. Inoltre è opportuno ripeterla ogni qual volta l’opera sia sottoposta a passaggi di proprietà. 
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In caso di trattativa, privata o pubblica, CoviliArte è a disposizione del collezionismo per verificare i 
dati e le caratteristiche delle opere. In caso di passaggio di proprietà, CoviliArte a tutela e informazione 
dell’ultimo possessore, è a disposizione per l’aggiornamento, l’archiviazione e la fornitura della 
documentazione di accompagnamento e certificazione delle opere, inoltre, è possibile concordare la 
forma e la modalità riguardo a pubblicazioni, esposizioni, ecc. contribuendo così alla continuità della 
storia di ogni singola opera. 
 

I certificati non rilasciati da Gino Covili e/o da CoviliArte sono da considerarsi nulli, pertanto l’opera al 
fine di poter essere attribuita a Gino Covili dovrà comunque essere sottoposta alla richiesta di perizia di 
autentica e di archiviazione nell’AGC per il necessario controllo. 
 

CoviliArte svolge il servizio di autenticazione, certificazione, archiviazione  e aggiornamento, 
attribuendo a ogni opera il codice di catalogazione nell’AGC. Il codice è indispensabile per la tutela e la 
memoria di ogni opera. 
 

CoviliArte potrà avviare la ricerca sull’opera attraverso l’analisi della documentazione e la consultazione 
dell’AGC solo se in possesso di tutto il materiale indicato qui sotto.  

 
MODALITA’ DA SEGUIRE PER RICHIEDERE IL SERVIZIO DI PERIZIA, 

AUTENTICAZIONE, ARCHIVIAZIONE E CATALOGAZIONE 
 

CoviliArte comunica che ogni opera deve essere fotografata professionalmente (senza vetro e senza 
cornice) con corretta prospettiva, illuminazione e scala cromatica in modo da spedire a CoviliArte: 
 

• N.° 1 file digitale JPG - TIFF - EPS ad alta definizione a 300 dpi con dimensione minima di 30 cm di base 
su cd-rom oppure n.° 3 diapositive professionali a colori (f.to minimo di 6 x 6 cm) del fronte dell’opera. 
 

• N.° 1 file digitale JPG - TIFF - EPS ad alta definizione a 300 dpi con dimensione minima di 30 cm di base 
su cd-rom oppure n.° 3 diapositive professionali a colori (f.to minimo di 6 x 6 cm) del retro dell’opera. 
 

• N.° 3 stampe fotografiche professionali a colori (f.to richiesto di 16 x 20 cm) del fronte dell’opera. 
 

• N.° 2 stampe fotografiche professionali a colori (f.to richiesto di 16 x 20 cm) del retro dell’opera. 
 

• Se presenti firma o iscrizioni autografe si richiedono n.° 2 stampe fotografiche professionali a colori 
(f.to richiesto di 13 x 18 cm) del particolare, sia che si trovi sul fronte e/o sul retro dell’opera. 
 

• È necessario fare realizzare professionalmente la fornitura di tutto il materiale fotografico. 
 

• È obbligatorio fornire copia del presente modulo di regolamento (composto da 9 pagine) compilato, 
datato e sottoscritto in ogni sua parte. 
 

• È obbligatorio selezionare nel modulo di regolamento il servizio che si intende richiedere. 
 

• È obbligatorio comunicare i dati fiscali dell’intestatario della fattura per il servizio richiesto, indicando: 
(cognome - nome - indirizzo - recapiti telefonici - recapiti e-mail - partita iva e/o codice fiscale - ecc.). 
 

• È obbligatorio effettuare di pagamento anticipato mezzo bonifico a titolo di acconto a favore di: 
COVILIARTE S.R.L. - presso Banca di Credito Cooperativo BCC Felsinea - IBAN: IT 24 W 08472 
66920 056000800529 - indicando nella causale la descrizione del servizio richiesto e pagando la tariffa 
minima prevista e riportata nel seguente prospetto: 
 

□ VERIFICA RELATIVA ALLA CONFORMITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE E 

DELL’ARCHIVIAZIONE DELLE OPERE: compenso gratuito 0 €. 
 

□ AGGIORNAMENTO DELL’ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI PER 

OPERE CON CODICE AGC: compenso da 100 € secondo caratteristiche. 
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□ AGGIORNAMENTO DELL’ARCHIVIAZIONE E FORNITURA DEI DOCUMENTI PER OPERE CON 

AUTENTICHE DELL’ARTISTA: compenso da 250 € secondo caratteristiche. 
 

□ AGGIORNAMENTO DELL’ARCHIVIAZIONE E FORNITURA DEI DOCUMENTI PER OPERE 

CON DOCUMENTAZIONE NON CONFORME: compenso da 500 € secondo caratteristiche. 
 

□ PERIZIA DI AUTENTICA - ARCHIVIAZIONE - CATALOGAZIONE CON FORNITURA DEI 

DOCUMENTI PER: DISEGNI: compenso da 500 € secondo caratteristiche. 
 

□ PERIZIA DI AUTENTICA - ARCHIVIAZIONE - CATALOGAZIONE CON FORNITURA DEI 

DOCUMENTI PER: ACQUARELLI - TEMPERE: compenso da 750 € secondo caratteristiche. 
 

□ PERIZIA DI AUTENTICA - ARCHIVIAZIONE - CATALOGAZIONE CON FORNITURA DEI 

DOCUMENTI PER: OLI - TECNICHE MISTE - SCULTURE: compenso da 1000 € secondo caratteristiche. 
 

N.B.: Il costo complessivo per la conclusione del servizio richiesto sarà comunicato da CoviliArte al richiedente in occasione 
del controllo dell’opera. In nessun caso CoviliArte anticiperà parere verbale e/o a titolo gratuito per opere sprovviste del 
codice di catalogazione nell’AGC. In caso di richiesta di più servizi, l’importo minimo da versare dovrà corrispondere alla 
somma di quanto selezionato. 
 

CoviliArte, qualora l’opera risultasse già archiviata in conformità con le nuove disposizioni richieste 
dall’AGC e provvista del codice di catalogazione, lo comunicherà tempestivamente. 
 

CoviliArte, a seconda dell’opera, potrà decidere di non visionarla. Quando per parametri morfologici e 
tecnici fosse impossibile spostarla (previo rimborso spese di trasferta) potrà controllarla presso la sede 
in cui è esposta e/o conservata. 
 

Si fa presente che è sempre indispensabile fornire il materiale fotografico professionale accompagnato 
da questo modulo, precisando sin d’ora che a prescindere dall’esito del servizio richiesto, il materiale 
inviato non verrà restituito e rimarrà a disposizione di CoviliArte per l’AGC. 

 
Ulteriori istruzioni e tempistiche per il servizio: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________  

 

Una volta realizzato quanto sopra riportato, il richiedente dovrà farlo pervenire mezzo corriere espresso 
o servizio postale raccomandato a CoviliArte all’attenzione dell’Archivio Gino Covili (AGC). 
L’indirizzo a cui inviare quanto richiesto è: 
 

COVILIARTE - Archivio Gino Covili - Via Isonzo 1 - 41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Italia 
 

Appena accertata la ricezione del materiale spedito a CoviliArte, è possibile effettuare la richiesta di 
appuntamento per concordare - dopo circa 15 giorni - la visione dell’opera e della documentazione. 
 

Un responsabile indicato dall’AGC per conto di CoviliArte procederà al controllo dell’opera e dei 
relativi documenti originali in possesso del proprietario e/o richiedente e comunicherà contestualmente 
l’eventuale importo da pagare a titolo di saldo per la conclusione del servizio prestato. In questo caso, le 
modalità di pagamento accettate sono a mezzo rimessa diretta, assegno, bancomat, carta di credito. 
 

Generalmente, salvo casi particolari, il controllo avverrà in presenza del richiedente e non comporterà 
la trattenuta dell’opera da parte di CoviliArte. 
 

L’opera ritenuta in possesso dei necessari requisiti che accertino l’autenticità e conseguente attribuibilità 
a Gino Covili sarà inserita nell’AGC ed entro 45 giorni saranno rilasciati i documenti relativi alla 
richiesta in oggetto. L’opera autenticata verrà inserita nell’AGC con il codice di catalogazione e fornita 
dei documenti di accompagnamento (certificazione - expertise - legittimo possesso - ecc.). CoviliArte 
spedirà la perizia intestata al richiedente e la documentazione dell’opera intestata al proprietario. 
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Ulteriori dettagli per la realizzazione del servizio: 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________  

 

A tutela e informazione del suo patrimonio, il proprietario e/o il richiedente è invitato a verificare, 
attraverso CoviliArte, la conformità della documentazione di ogni opera e ripeterla ogni qual volta 
l’opera sia sottoposta a passaggi di proprietà, a fini amministrativi, assicurativi, espositivi, fiscali, 
commerciali, per separazioni, divisioni ereditarie, divisioni societarie, ecc. 
 

CoviliArte solo dal codice di catalogazione nell’AGC è in grado di verificare i dati e le caratteristiche 
delle opere archiviate, seguendone la storia, le esposizioni, le pubblicazioni, ecc. e assicurando altresì il 
servizio di tutela e consulenza per gli enti, le istituzioni, gli studiosi e i collezionisti dell’opera di Covili. 
 

Invitiamo il richiedente e/o il proprietario dell’opera a compilare questa scheda in tutte le sue parti e in 
caso di chiarimenti è possibile contattare CoviliArte ai recapiti riportati in calce. 
 

CoviliArte e l’Archivio Gino Covili ricevono il pubblico solo su appuntamento, previo contatto 
telefonico o via web, dalla sezione “contatti” del sito www.coviliarte.com  

 
Note:___________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________  
 
________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
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Il sottoscritto:__________________________________________________________________________________  

  
Residente a:____________________________________________________________________________________ 

 
Via:____________________________________________________________________________________________  
 
Luogo e data di nascita:_________________________________________________________________________  
 
In qualità di:____________________________________________________________________________________  
 
Recapiti telefonici e fax:________________________________________________________________________  
 
Recapito preferito per contatto diretto:___________________________________________________________  
 
E-mail:_________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  
 
Dati del proprietario, se diverso dal richiedente:__________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 
Selezionare il tipo di servizio che si intende richiedere:  
 

□ VERIFICA RELATIVA ALLA CONFORMITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE E 

DELL’ARCHIVIAZIONE DELLE OPERE: compenso gratuito 0 €. 
 

□ AGGIORNAMENTO DELL’ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCUMENTI PER 

OPERE CON CODICE AGC: compenso da 100 € secondo caratteristiche. 
 

□ AGGIORNAMENTO DELL’ARCHIVIAZIONE E FORNITURA DEI DOCUMENTI PER OPERE CON 

AUTENTICHE DELL’ARTISTA: compenso da 250 € secondo caratteristiche. 
 

□ AGGIORNAMENTO DELL’ARCHIVIAZIONE E FORNITURA DEI DOCUMENTI PER OPERE 

CON DOCUMENTAZIONE NON CONFORME: compenso da 500 € secondo caratteristiche. 
 

□ PERIZIA DI AUTENTICA - ARCHIVIAZIONE - CATALOGAZIONE CON FORNITURA DEI 

DOCUMENTI PER: DISEGNI: compenso da 500 € secondo caratteristiche. 
 

□ PERIZIA DI AUTENTICA - ARCHIVIAZIONE - CATALOGAZIONE CON FORNITURA DEI 

DOCUMENTI PER: ACQUARELLI - TEMPERE: compenso da 750 € secondo caratteristiche. 
 

□ PERIZIA DI AUTENTICA - ARCHIVIAZIONE - CATALOGAZIONE CON FORNITURA DEI 

DOCUMENTI PER: OLI - TECNICHE MISTE - SCULTURE: compenso da 1000 € secondo caratteristiche. 
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IL SOTTOSCRITTO RICHIEDE QUANTO SOPRA SELEZIONATO PER L’OPERA 

 
Titolo:_________________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________________________  
 
Anno:__________________________________________________________________________________________  
 
Tecnica:________________________________________________________________________________________  
 
Dimensioni (in cm - altezza x base):_____________________________________________________________  
 
Firma (specificare se riportata sul davanti o sul retro dell’opera e in quale posizione):_____________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 
Altre scritte o dediche:__________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 
Provenienza e precedenti proprietari (in ordine cronologico a partire dalla più recente e con date):  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 
Eventuali esposizioni (città - luogo di esposizione - titolo - data):_________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 
Bibliografia (autore - titolo del testo - titolo della pubblicazione - data - pagina):__________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
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Fotografie (nome - indirizzo - recapiti telefonici - e-mail):________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 
Proprietà attuale (nome - indirizzo - recapiti telefonici - fax - e-mail - partita iva e/o codice fiscale): 
  

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

Si desidera che la proprietà appaia in caso di pubblicazioni e/o esposizioni, ecc.?   SI: □   NO: □ 

In caso affermativo, come?   COLLEZIONE PRIVATA: □   ALTRO: □  (si prega di specificare) 

 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 
Se esiste una documentazione di accompagnamento dell’opera, inviare fotocopia fronte retro 

(l’originale verrà richiesto al momento del controllo dell’opera):_________________________________ 

  

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 
Allegati (fotografie dell’opera - files - note -  fotocopie precedenti certificazioni - documenti di 

provenienza - documenti di accompagnamento - ricevuta di pagamento del nostro servizio . ecc.): 

 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________ 

  

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  
 

________________________________________________________________________________________________  



 
 

 

COVILIARTE ∙ ARCHIVIO GINO COVILI 
41026 Pavullo nel Frignano (MO) - Via Isonzo, 1 - Linea1: +39.393.1010101 - Linea2: +39.393.1010102 
Info: +39.338.9250232 - Web: www.covili.com - Web: www.coviliarte.com - Web: www.ginocovili.com 

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA DELLE SEGUENTI 

CONDIZIONI E DI ACCETTARLE INTEGRALMENTE: 
 

Si premette che l’inserimento dell’opera nell’AGC su richiesta del richiedente interessato è a discrezione 
di CoviliArte, secondo le modalità di seguito indicate: 
 

1) Il richiedente deve inviare le 9 pagine di questo modulo compilato, datato e sottoscritto, con 
allegata la documentazione fotografica professionale e tutto il materiale richiesto, impegnandosi a 
fornire tutte le informazioni in suo possesso. 

 

2) Il controllo dell’opera potrà avvenire solo previo appuntamento. L’opera dovrà essere portata dal 
richiedente e/o dal proprietario presso la sede di CoviliArte e dell’Archivio Gino Covili 
(Pinacoteca Covili - Via Isonzo 1 - 41026 Pavullo nel Frignano MO - Italia). 

 

3) Il richiedente dovrà mettere l’opera a disposizione di CoviliArte se dovessero rendersi necessari 
ulteriori approfondimenti con consulenti cui l’Archivio Gino Covili può insindacabilmente 
rivolgersi. 

 

4) Il richiedente, contestualmente alla trasmissione del presente modulo farà pervenire a CoviliArte 
copia della ricevuta di pagamento a mezzo bonifico anticipato a titolo di acconto per il servizio 
richiesto applicando la tariffa minima prevista per quanto selezionato. 

 

5) L’Archivio Gino Covili, espresso il parere positivo di attribuibilità dell’opera, entro 45 giorni dal 
suo controllo, rilascerà la perizia intestata al richiedente e la documentazione (expertise - certificato 
- legittimo possesso - ecc.) intestata al proprietario. La perizia, verrà inviata a mezzo posta 
raccomandata con avviso di ricevimento o corriere espresso. CoviliArte si riserva di concordare 
con il collezionista la pubblicazione dell’opera stessa e si riserva - come disciplinato dalla legge sul 
diritto d’autore - ogni diritto collegato. 

 

6) CoviliArte attraverso l’Archivio Gino Covili, in caso di parere negativo e quindi di non attribuibilità 
dell’opera all’artista, non restituirà alcuna documentazione. Il richiedente e il proprietario 
dichiarano di accettare la perizia, rinunciando a ogni pretesa e/o azione nei confronti di CoviliArte. 

 

7) CoviliArte attraverso l’Archivio Gino Covili si riserva, quando dovessero emergere informazioni 
diverse e non dichiarate in merito alla provenienza, o in caso di falsificazione e contraffazione 
dell’opera e/o dei documenti accompagnatori, di procedere a norma di legge. 

 

8) CoviliArte attraverso l’Archivio Gino Covili, rilascia pareri con gli atti di certificazione redatti per 
iscritto e in lingua italiana e il richiedente prende atto dell’eventuale inserimento nell’AGC con il 
rilascio di tutta la documentazione attestante l’autenticità dell’opera. 

 

9) Il richiedente nel sottoporre l’opera al giudizio di CoviliArte per il servizio richiesto ne accetta la 
conseguente perizia. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente 
accordo, sarà competente in via esclusiva il foro di Modena e sarà applicabile il diritto italiano. 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

 
Luogo e data:___________________________________________________________________________________ 

  
Il richiedente (firma):___________________________________________________________________________ 

  
Il proprietario - se diverso dal richiedente - (firma):_______________________________________ 
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PRIVACY: 

 

CoviliArte svolge tutti i servizi, perizie e consulenze a tutela dell’opera e del proprietario, agendo 

con la massima discrezione e in stretto riserbo del segreto professionale. 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI:  SI: □   NO: □ 

 

 
Il sottoscritto:__________________________________________________________________________________ 

 
In qualità di:____________________________________________________________________________________ 

 
Residente a:____________________________________________________________________________________ 

 
In Via:_________________________________________________________________________________________ 

 
Recapiti:_______________________________________________________________________________________ 

 
E-mail:_________________________________________________________________________________________  
 

 

 
AUTORIZZA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N.° 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE 

2016/679, COVILIARTE A UTILIZZARE I PROPRI DATI ANAGRAFICI PER INSERIRLI NEL 

PROPRIO DATABASE. I DATI POTRANNO ESSERE UTILIZZATI ANCHE PER 

COMUNICAZIONI INERENTI L’ATTIVITA’ DI COVILIARTE E NE POTRA’ ESSERE 

RICHIESTA LA MODIFICA E/O CANCELLAZIONE DANDONE ESPRESSA 

COMUNICAZIONE SCRITTA A COVILIARTE. 

 

 

 
Luogo e data:___________________________________________________________________________________ 

  
Il richiedente (firma):___________________________________________________________________________ 

  
Il proprietario - se diverso dal richiedente - (firma):_______________________________________ 

 

 

 

 
IL PRESENTE MODULO È COMPOSTO DA 9 PAGINE, SEMPRE REPERIBILE E PUBBLICATO NELLA SEZIONE “ARCHIVIO GINO COVILI” DEL SITO WWW.COVILIARTE.COM 


