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I s t i tuz ione dell 'Albo dei consulent i tecnici in m a t e r i a di opere d ' a r t e 

Comunicato alla Presidenza il 18 gennaio 1977 

DISEGNO DI LEGGE 
TESTO DEI PROPONENTI 

Art. 1. 

Presso il Ministero dei beni culturali e 
ambientali è istituito l'albo dei consulenti 
tecnici in materia di opere d'arte. 

DISEGNO DI LEGGE 
TESTO DEGLI ARTICOLI APPROVATI 

DALLA COMMISSIONE 

Art. 1. 

Identico. 
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Art. 2. 

Spetta ai consulenti iscritti nell'albo ese
guire perizie giudiziali e stragiudiziali, se
condo la specializzazione riconosciuta a cia
scuno di essi all'atto dell'iscrizione, in or
dine alla autenticità delle opere di pittura, 
scultura e di grafica di autore antico, me
dioevale, moderno e contemporaneo e di og
getti di antichità e di antiquariato. 

L'esecuzione delle perizie giudiziali di cui 
al precedente comma è riservata ai consu
lenti iscritti nel predetto albo. 

Art. 3. 

L'albo è distinto in due sezioni. 
Possono essere iscritti alla prima sezio

ne i professori universitari di ruolo di ar
cheologia, di storia dell'arte antica, medioe
vale, moderna o contemporanea, di archi
vistica e di diplomatica, nonché i funzio
nari della carriera direttiva appartenenti ai 
ruoli tecnico-scientifici delle Soprintendenze 
alle antichità e belle arti, delle biblioteche 
pubbliche e degli archivi dello Stato e de
gli enti locali. 

Possono essere iscritti alla seconda sezio
ne coloro che siano in possesso dei requi
siti di cui all'articolo 5 e che dimostrino, 
a giudizio della commissione per la tenuta 
dell'albo, particolari cognizioni scientifiche 
e tecniche in materia di arte antica, me
dioevale, moderna o contemporanea. 
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Art. 2. 
Identico. 

L'attività di consulente tecnico nei giu
dizi civili e di perito nei giudizi penali, per 
le controversie riguardanti le materie di 
cui al precedente comma, è riservata, di 
norma, ai consulenti iscritti nel predetto 
albo; resta salva la facoltà del giudice di 
avvalersi, ove lo ritenga indispensabile, del
la consulenza di esperti stranieri o di citta
dini non iscritti all'albo, sentita la com
missione per la tenuta dell'albo. 

Art. 3. 

Sono di diritto iscritti all'albo: 
a) i professori universitari di ruolo di 

archeologia, di storia dell'arte antica, me
dioevale, moderna e contemporanea, di ar
chivistica e di diplomatica; 

b) i professori titolari di insegnamento 
di storia dell'arte nelle Accademie statali di 
belle arti, appartenenti ai ruoli di cui alla 
tabella F, quadro I, annessa al decreto-legge 
30 gennaio 1976, n. 13, convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, 
n. 88; 

e) i funzionari delle soprintendenze ar
cheologiche, per i beni artistici e storici, 
per i beni ambientali e architettonici, delle 
biblioteche pubbliche statali e degli archivi 
di Stato, con qualifica non inferiore a primo 
dirigente, appartenenti ai ruoli di cui alla 
tabella /, quadri B, C e D, annessa al decreto 
del Presidente della Repubblica 3 dicem
bre 1975, n. 805, nonché i funzionari di 
ruolo delle corrispondenti carriere degli enti 
locali aventi qualifica equiparata a primo 
dirigente. 

Possono inoltre essere iscritti all'albo, a 
domanda, coloro che siano in possesso dei 
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Art. 4. 

La commissione unica per la tenuta del
l'albo ha sede presso il Ministero dei beni 
culturali e ambientali ed è composta da: 

1) un consigliere di Stato, che la pre
siede; 

2) un consigliere di Corte d'appello; 
3) cinque professori universitari di ruo

lo, dei quali uno di materie archeologiche e 
due di storia dell'arte medioevale e moderna; 

4) cinque funzionari della carriera di
rettiva appartenenti ai ruoli tecnico-scienti
fici dell'Amministrazione delle antichità e 
belle arti, delle biblioteche pubbliche e de
gli archivi dello Stato e degli enti locali, 
dei quali uno del ruolo degli archeologi e 
due del ruolo degli storici dell'arte; 

5) cinque esperti designati dalle asso
ciazioni dei mercanti d'arte e d'antiquaria
to con riguardo ai settori di competenza del
l'archeologia, dell'arte medioevale e dell'arte 
moderna e contemporanea. 

I professori universitari di ruolo ed i fun
zionari della carriera direttiva di cui ai pun
ti 3) e 4) del comma precedente sono no
minati dal Ministro dei beni culturali e am
bientali, il quale li sceglie da una rosa di 
nomi predisposta, rispettivamente, dalle se
zioni I, II e IV in seduta congiunta del 
Consiglio superiore delle antichità e belle 
arti, da quello delle Accademie e bibliote
che, da quello degli Archivi di Stato. 
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requisiti di cui all'articolo 5, e che dimo
strino, a giudizio della Commissione per la 

'< tenuta dell'albo, particolare qualificazione, 
: per titoli posseduti e per funzioni svolte, 
! nelle materie di cui al primo comma del-
| l'articolo 2. 

| Art. 4. 
! 

Identico: 

< 1) un magistrato di Corte di Cassazione, 
j designato dal Ministro per la grazia e la giu-
[ stìzia, che la presiede; 
! 2) tre professori universitari di ruolo, 
\ fuori ruolo o collocati a riposo, dei quali 
\ uno di materie archeologiche e due di storia 

dell'arte medioevale, moderna e contempo
ranea; 

I 3) cinque funzionari prescelti tra quelli 
\ di cui al punto e) del precedente articolo 3; 
j 4) tre esperti designati dalle associa-
] zioni dei mercanti d'arte e d'antiquariato 
\ con riguardo ai settori di competenza del-
: l'archeologia, dell'arte medioevale e dell'ar-
; te moderna e contemporanea. 
| 
i 
! 
j I componenti della commissione di cui ai 
i punti 2), 3) e 4) del comma precedente sono 
| nominati dal Ministro per i beni culturali 
i e ambientali, il quale li sceglie da una rosa 
i di nomi predisposta rispettivamente: per i 
; professori universitari e i funzionari di cui 
| ai punti 2) e 3, dai comitati di settore per 
j i beni archeologici, per i beni storici e arti-
| stici, per i beni archivistici, e per i beni li-
j brari e gli Istituti culturali, in seduta con-
; giunta, del Consiglio nazionale dei beni cul-
j turali; per gli esperti di cui al punto 4), 
i dalle associazioni dei mercanti d'arte e di 
! antiquariato. 
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La commissione è nominata dal Ministro 
dei beni culturali e ambientali e si rinnova 
ogni tre anni. Essa procede alla costituzio
ne, tenuta e aggiornamento dell'albo, tenen
do conto dei titoli e documenti di attività 
specifica presentati dai richiedenti e, ove 
occorra, mediante prove teoriche e pra
tiche. 

Art. 5. 

Per l'iscrizione nell'albo è necessario: 

1) essere cittadino italiano; 
2) avere compiuto la maggiore età; 
3) godere il pieno esercizio dei diritti 

civili. 

Non possono ottenere l'iscrizione nell'al
bo coloro che hanno riportato condanne a 
pene che, a norma dell'articolo 7, danno luo
go alla radiazione dall'albo. 

Art. 6. 

La domanda di iscrizione nell'albo è pre
sentata alla commissione per la tenuta del
l'albo stesso, presso il Ministero dei beni 
culturali e ambientali e deve essere corre
data dei documenti comprovanti il posses
so dei requisiti di cui all'articolo preceden
te nonché di ogni altro documento utile 
all'accertamento della specializzazione da ri
conoscere a norma del primo comma dell'ar
ticolo 2. 

Art. 7. 

La condanna per delitto contro la Pub
blica amministrazione, contro l'Amministra
zione della giustizia, contro la fede pubbli
ca, contro l'economia pubblica, l'industria 
e il commercio, contro il patrimonio oppure 
per ogni altro delitto non colposo, per il 
quale la legge commini la pena della reclu
sione non inferiore nel minimo a due anni 
o nel massimo a cinque anni, importa la 
radiazione d'ufficio dall'albo. 

(Segue: Testo degli articoli approvati dalla 
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La Commissione è nominata dal Ministro 
per i beni culturali e ambientali e si rinnova 
ogni tre anni. Essa procede alla costituzione, 
tenuta, aggiornamento e pubblicazione del
l'albo, annotando in esso la specializzazione 
riconosciuta a ciascun iscritto a norma del 
primo comma dell'articolo 2. 

Art. 5. 

Identico. 

Art. 6. 

La domanda di iscrizione nell'albo, pre
vista dal secondo comma dell'articolo 3, è 
presentata alla Commissione per la tenuta 
dell'albo stesso, presso il Ministero per i 
beni culturali e ambientali e deve essere 
corredata dei documenti comprovanti il pos
sesso dei requisiti di cui all'articolo prece
dente nonché di ogni altro documento utile 
all'accertamento della specializzazione da ri
conoscere a norma del primo comma del
l'articolo 2. 

Art. 7. 

Identico. 
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Importano parimenti la radiazione d'uf
ficio: 

1) l'interdizione dai pubblici uffici, per
petua o di durata superiore a tre anni; 

2) il ricovero in un manicomio giudi
ziario nei casi indicati nell'articolo 222, com
ma secondo, del codice penale. 

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio 
professionale preveduti nel codice penale, 
importano d'ufficio la sospensione dall'albo: 

1) l'interdizione dai pubblici uffici per 
una durata non superiore a tre anni; 

2) il ricovero in un manicomio giudi
ziario fuori dei casi preveduti nel comma pre
cedente; 

3) l'emissione di un mandato o di un 
ordine di cattura. 

Art.8. 

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del
la presente legge, il Ministro dei beni cul
turali e ambientali provvederà alla costitu
zione e alla nomina della commissione di 
cui all'articolo 4. 

Entro tre mesi dalla sua costituzione la 
commissione adotta il regolamento per il 
proprio funzionamento e per la disciplina 
delle modalità per l'iscrizione all'albo. 

Art. 9. 

All'onere finanziario derivante dall'attua
zione della presente legge, valutato in lire 
7 milioni per l'esercizio 1975, si farà fron
te per l'esercizio stesso mediante riduzio
ne di pari importo degli stanziamenti iscrit
ti nel capitolo n. 6652 dello stato di previ
sione della spesa del Ministero del tesoro 
e, per i successivi esercizi, mediante ridu
zione del corrispondente capitolo dello sta
to di previsione della spesa del Ministero 
dei beni culturali e ambientali. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato a 
provvedere, con propri decreti, alle occorren
ti variazioni di bilancio. 
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Art. 8. 

Identico. 

Art. 9. 

All'onere finanziario derivante dall'attua
zione della presente legge nell'esercizio 1977, 
valutato in lire 7 milioni, si farà fronte me
diante riduzione di pari importo degli stan
ziamenti iscritti nel capitolo 2113 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero per 
i ben iculturali e ambientali, e, per gli anni 
successivi, a carico dello stato di previsione 
della spesa del medesimo Ministero per i 
corrispondenti esercizi finanziari. 

Identico. 


