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Legge n. 304 per le antichità c belle arti 

(pubblicata nella H Gazzetta Ufficiale " del 28 giugno Igog) 

YITTORI I~MAN ELE lIl , ere. 

Il enato e la amel'a J e i d putati hanno appl'OYalo: 

Noi abbi:111l0 anzionalo prollllll o'lliamo quanto , egne: 

. \ l't. I, 

Sono oggetle a lle disposizioni cl Ila pre ente legge le cos immobili e 1110-

lJiI i che abbiano in ter c titorit:o, arcbeol gico, pal et.nologico o m'ti tico. 

e so no esclusi gli edifici e gll 0°'0' tti d'ari di antori ,' i"enti o la clli 

esecuzion nOli l'i a lga ad oHl'e rinquant'anni, 

Tra le ro e mobili ono pure compre i i colliei, o'li al1t ic lli mano cri tti, g li 

incu nabuli, h \ staml c incision i rare (' li pl' gio (' le cuse cl' in t resse' nllll1i-

matiro, 

:\ l't. .) 

Le ('ose di cui a ll 'artieolo [lrec dent 'ono inali e lLab ili quand appart ngono 

allo Stato, a Comuni, a Pl'OYlncie, a fabbri eri e, a confraLern it ,a nti lI1 0ral i 

ecclesiastici d i qual iasi natura ad. oO'lli ent 111 l'aIe l' icono ci ItO. 

n :\1ini tero (Iell a pubblica istruzion e, ' Ll le conformi co n lu ioni d l (JOIl

' iglio sup r iore per le antich ità belle a rti, i tituito con la leO'o' -n f 'iuo'no 1907, 

n . :3RG, potrà p l'mettere la " ndita e la permuta di tali co e da uno a un alt l'O 

eleo'li e11fi opra nominati quando non li rivi danuo illa 101'0 con 'e['vazione e 

non ne ia In nomaLo il pnlJblico O'od illl nto. 



.\l't. ::. 

l :::;ilHlaei, i pl'esillellii Ilelle Deputaziolli pro\"ineiali, i (al.Jbl'iceri, i pal' roci, 
i rpttori di chiese, l'Ù in g('neral tutti gli nmlllini 'tratori di ('nti morali lH'\' 
sen I (,I"anno al ~ [ i nistero della pulJ blica i 'tl"lIzione, econllo le norme eh '(1. l'anno 

sancitp n01 rl'g'olalllellto, l'elenco cl(' 'critti\'o Ile11<, ('o:::;e el i eui all'art. l, Il i Rpet
ianza 1I f' lr rntl' Illol'all' da loro illlllnini ' tralo. 

\.l't. I. 

11 ~lini ,tl'O clelia pnbilli(·;t istruzione, :::;enti!o il pa l'el'c della (;iunla <tel Co n

,'iglio supr['iore per Il' antichità e le belle arti, ha facoltà di pro \'\"olle l'o, o\'e 
OC('ona, alr integ-l'il:ì p a11n iCl1rezzi"l Ilelle co. p prl'\'i:::;I(' nell'a l't. 2, facendole 
t l'il pO l' liU'f' l' 1'11:::;to<1ire temporanealllente in pubhlici I:::;tilllti. 

In ('aso rl'ul"g'euz:t il ~lini tero potrà proce(lere ai pron'ellilllenti con'('l'ya

tiYi (l i cui :::;opra anchr> .'ellza parere (!t'Ila (;illnla suddr>tta, ma gr intere'sati 
poi r:Ulno r i('\liamar' 'i al Con, ip:lio 'Ulwl'iore. 

Sell t ito il llare!'p (Iella (~illnla 111'1 Consiglio sllpel'iof<' il :\Iini:::;tero Il a anche 
la f~lcoH:ì cl i far restanrm'p, OYP occona, le pl'edette ('ose e Ili adottare t ulLe le 
]l l'oyy id enze illonee ad im !>rdirne il deterioralllen to. Le pese 'aranno .1. ca ri('o 
dr>ll'entr> proprietario, e e'l in quanto l'ente me(le imo sia in grado di so 'trne,rle. 

Contl"o il giudizio :::;ulla nece iVI della 'pe a e la po sibil ità dell'e ntr' a '()
stenerla j, tIato l'icor 'o alla Y sezioIll' del Con iglio (li Stafo. 

Art. :-1. 

C'oln i che ("Ollll' proprielario () per selllllli('e titolo di po 'ses:::;o t!('tr> llg'a Iln;L' 

delle COSI' di ('ui all'ad. 1, della quale l'autorità p:li abbia notificato, nelle forllle 
('Ile a r<lll JlO 'tabilik dal reg'olamento, r importante interes 'e, non può tra met
terne la propl'itù o ùinwttprne il p()s~.e ' o :::;l'\tza larne Ih>nnllcia al ~lini 'lero 
della pnh lJlicèl i t rllziOllP. 

Art. Ii. 

Il (;oYC'mo anà il rl il'i tlo di ;V'C lui ·tare la ('osa al medesilllo prezzo 'ta iJi
]ito nel ("ontratlo (li ilI ienazione. (Jne ' to diritto don:l e:::;s ~re esercitato en tro 

due mes i dalla data (lella denullcia; il termine potrii. essere Vl'ol'oll'ato tiuo a 



,) 

quattro me::> i <[llimelo per la 'imllltanca ("fi rta di piil {'OSO il (;OYèI'110 non ,liJiJia 

in pronto lc so ltlmc n ce 's,trie ilf!1i aeCjui::>ti, 

Durante (PiO 'to tell1po il cO lltratlO r inliulp otLo po ' lo a lla cO Il(liziollt' ri::;o

lufiY<t dpll'e crcizio del diri tto di pl' -laziol\e (' l':=tlienal\k non lloll';ì tThtual'<' la 

tl'adizi onr. (Idla cosa, 

Le ('O 'e di r ll e <dI'art. ~, ~ia n() mob ili o illllllOIJili, t[ualol'a (letel'iol'iuo o 

pre enti no pericolo di (Iet<'riol'amento e il propri fa rio non pron-eùa a i ne('es

:=t l'l l' ta lll'i in Ull 1001'II1ine a~n'gnatogli flill ~1ini Le ro ckU' i::;tl'Llzion' pubblica, 

potl';mno '::;ere <' 'propriatc, 

Il diritto di falc e prollriazione ::;peUer;ì oltrc che a llo stato, a lle Pl'oYllJci ~ 

ed a i CO llluni, uncll<' agli ('nti ('he a l)lJi~LlIO jJer::;O lliLlitil giuridi('u e s i propon

gano la ro ns()r\,;[zionc Ili tutte k ('O 'c in Ilalia, il i fini dI' ila r llilura del i-,!'Odi

J1H'nto plliJbliro, 

Art , H, 

,:; "idata l'e::>[Jol't'Lzione ùal H.<'gI10 delle co' cil e aiJ b;ano intel'c..:se sto ri('o, 

i'l r('ll<'ologiro o a rli::;Lico tale' ('Ile la loro e 'pol'tazionc ro::>t ituisca lln danno gl'a\'(' 

pN la ::;tor ia, l'iL r('[I('ologia () l'arLe an('ol'('[l è p<'L' lali ('0::;(' non s ia ' tata bt L,l 
1<'1 diffida di clii all'art. ,-l, 

l! proprietario o po 'se sor(' dcll<' c'o 'c (li (' Il e al l'art. 1, il <lllak imolldc' 
c'spol'tarle, ÙOH;l f;[l'I1(' ùCllunziil all'l'fficio di c pO I'LaziollB, il q llale ~l' illdic ll('r;ì, 

in nUlll cro di lrc fUlIZional'i a (' i6 p l' pOSI i, sotto la 101'0 jJ('l"onale ['('(:)1>0n aiJ i

l i (il, 'e so no della n<1 t lll 'a Ù i q llc·Ile di ('lli è \' ietata ]'C'sporl az iollc ro n 1(' so P l'il 

\el Cil 'o di duiJl)io da part(' dell'ufficio o di conLpslM:ionc da part c di citi 

dli (' t!e la (' port azione intol'110 alla natura dc lle cose We 'on,tat e alrc~;ull e clel

ITtficio, la l' i 'olliziolle dI'l dlll)l)io o d('lla rontcstazio l1e sar:ì deferiLa al Cons iglio 

S ilp 'l'lO l'è. 

,\ d, !J. 

Entro il I('l'lllilll' di due mesi cll(' PU(l e~ '('re prorogato <L cluMtro IJer 

];t" mgio nc di r lli all 'ari, (), il TO\'Ol'nO potr:l acCJ li i 't::t rc la co il ClellUIl<'iaLa pel' 

l'esportaz ione, r:ac([ Il i 'to 'eg'uir:'l al prezzo dicll iarato dal l'e 'portatore, e la cosa, 

du rante il Il' l'mine anzi(lettn, ' a.l'it ClI '\o(lita a r llra el el (ìO'.'C' rIlO, 



Se perÌ> si l' i contl'ino nella co a le qualitù pel' cui a nortlla ùe l pl'ceet1ente 

ilr l icolo, è " ieLa Ut r e 'pol'Lazione e il Governo intenda arldivenirll f' a ll'aequi 'to 

avrà faco1Lù, quand o l'offerta non venga acr etta ta 0 o"e l'esportato re v i rOI1-

:-;en ta , cii pl 'OYOC<1I'(, il g iudizi o d i una Commissiolle p ri tale, la qualo uet rl11 i

lì er<Ì il prezzo pOl1 endo a base Ilella s tim a il yalor de ll a cosa a ll' i11 te rn o de l 

Hegllo. Ql lil llll0 il pl't' ZZO cl l 1'lI1 ill ato da lla COli li li i,' ione perita I nOll ia acce t

tato da lle pa rti , on 'ero qua ndo l'espo rt atore non accon enta d i addivenil'e al 

g iudizio dc i pe riti o CO tnlllltlue il GOH'l'nn II OIl a c'qui li la co 'a , cs~a yeIT;'t r e

st itll ita a l propl'i etario col ,' ineolo di 1l0 1l e 'pol'ta l'la e di ma nt ner la seco11(10 

le no n ne ~tahilile (lalla pr ente legge (' dal !'elatiyo 1'0gola lllP11Lo 

La ('onlmi 'sione pe l'i talc di eui sopra sa!'h nomillata pe r 1110L;ì daU'e por

tato!'e e 1) l' Il1 rtit da l ~lil1i te ro dell' i 'iruziollo. quando , i abbia pa r ità cl i voLi 

tlecic1er:'t un arbitro celto di comune accord o, e oye tale accordo ma nchi , l'ar

I )it ['I) saril no 111 inato Ilal pr imo pr e, iden te della COI't.e d'appello . 

• \. 1'1. lO. 

ln d ipen dent<' ll[( 'n te da quanto è 'tahili to ne1l(' h'gg i doo'an a li, l'e:-;[Jo r tazi one 

Il i lj ualunllil ( ' O a ùi cui all'art. l , è ,oggetta ad una ta a progT s iva appli

cabile ~nl \"al ore (Iell a cosa, erondo la (a bella anne a alla pl'e ente legge. 

LI yalo l'e è taiJ ilito in ba e alla dichiaraz io ll f' dell'e por tator l' i 1'0nt ra la con 

la :st im a !I pgli lltrir i <l i esportaz ione. 

[n ca o di di :seusl) illJl'('zZO i' determ inalo da un a COllllll i ion e nominata ollle 

(' d l'110 f'O [! l'it . I.a 'Li ll1 il :;arit latta ('oi cri te ri di ('] le a ll"a n icolo pre('edenle ; ma 

il g i mI izio dei pe rit i ';'lI';'! de fi n il i\"o e non 'oiJ.'geLt o a l'ic lliarno, co 'i da par te del

l'e , po rtatore ('O 111 e del (;oycrnn . 

AI' t. 11 . 

La tassa di e 'por tazione nOlt e applicabile a lle co e importate Ila pae, i 

, tran ieri , qualo ra cii> l'i lÙti da certificato a ut ntiro, condo le norme da pre

'cr i "e rs i ùa l re o'ola mento purchp la r ie 'portazione non aVVe l!O'a oltre il te rmine 

il i r inrt ne a nni, e aly i i Ili ri ti i acql1 i i ti :l \'an t i all a p romlll gnzion e df' Ila pre

:sen te legge. 

(.~ue , to termin sa r:'t prorogato d i c inque in cinqtl e a nni. a lla UH sr aùenza, 

~ tl l'Ìchif' !-ìta degli intere sat. i. 



IJe cose pror i:sL 

caLe, n re taurate 

7 

Ar t. l ~. 

nell 'a r t. .) non potranno e 'ere demolite, rimo ' , Ill odifi

nza l'a uto rizzaz ione d l Mini t l'O della pnbblica i truzione. 

'ontro il ri(}\l t dell'autorizzazione' i.' (1;1 o rL 1', '0 all'autoritil o'iud iziaria. 

Art. 1:( 

La te sa di 'pos izion è applicab il aH o 'e di 'u.i all'a r t. ::>, immolJili per 

de tinazionf' a norma dell a r t. 4cl4 del Cod ice civ ile, quando ono di proprietà 

privata. 

Co nt ro il rifiuto (leI :'vlinistel'o dalo r ico r o ali a utori t.ì. gi udizia ria. . 

• \.rt. 14. 

\'ei COllluni, noi quali 'i trorano co 'e immobili 'ogge tte alle di:spo:sizioni 

<.Iella pre ' nte leO'g' , po -.:ono ere pr critte, nei ca i di nuove co tl'lIzioni, 

l'ico tl' uzioni , piani r golatori, le di Lanze, le misure l altre norITI nece sarie 

allo 'copo h le nuove opel'e non danneO'O' ino la pro p tL i"a o la luce l'ichie ta 

rIai monumenti te ::;i. 

:\t't. 15. 

11 l~oy('l'Il o può o:seguire g li cavi per ini nti archeologici in tlUè:l.lunque 

punto d l t l'J'itorio dello ~tato, quando ron d CI' ti del ~[ini tel'o della pubi lica 

truzione ne 'ia dich iarata la conyeni nza. 

[I propr i Lario del fondo, ove i ' O'u i 'c no o,! i C'avi , H.\' rA diri tto a com

pen o p t' il lUC1'O mancatv e per il danno che li fo e ,Ieriyato. 0 \' il detto 

compen o non po a fl ' al' i ;:tmiche \'olment , o arà determinato con le norme 

tab ili t da~rli articoli (j:- e e~m nt.i d Ha leO'o' 2.) giugno l G5, n. ');1:Sf), in 

Cl nanto iano applicabili. 

Le o e 'COI l' te apparteno'ono a ll o tato , Di " e a rà l'ila ciata al pro

priet.ario del fondo un;:t quar ta part , oppure il prezzo q u ivalente, a 'celta del 

Mini t l'O dell a pubblica i truzione. Il yalor d 11 co yerrà labili to rome 

all'ar t. ~); ma il giudizio dei periti al'à d fini ivo, alyo il richiamo a l C'on iO'lio 

uper iore. 

Invece del comp n o di cui al conda comma, il UO \' l'no potrà l'ila ciare 

• 



• 

al proprietario ,Ici fondo, clIe ne faccia l'iclliesta, una mag:aiol' (luola delle co. e 

:seoperte, o anclle la loro totalit;ì, (l (lando e se non siano gi lHlicate noce ' sarie 
11 r le (' 0 11 ziom Ilcllo ,'Lato. 

Art. ](i. 

Oye il GO\'oruo lo ('roùa opportuno, polr;'l l' 'propriare teneni In CUI 1[0-

Hanno p. 'egu il"i gl i c<lyi. 

La te '<.1. la('olt;\ gli cumpete (lUando 1)('C'OlTa pro\"\" dero cosÌ alla ('OH '('1'

yazione ùi ruùl'l'i e ,li rnOllum nti, nmuti in luce càsualllll"nte Il in sf'g'llito a 

sCi-tyi, COlllf' alla tlelilllila7.iollf' della zona Ili riSllPtlo l'alla costruzioue di slradp 

di iL('CO, so. 

La tlicil iar;lzione tI i pubblica ul ili til di tale t' propriazioll\', prpYio parl're 

elci Consiglio ' tI perio1'l' pl'l' le antichitit l' belle art i, è (al la COli dNTeto l {l'alt-' 

su jJl'Oposla tlel :\Lillistro d<'lla pubhlica istrllziollp, Iwl moùo illllicalo 1'11[';lrl. )"!. 

ùella logo'e 2.) gillg'no l ~(j:>, Il. "!.:\: ... )!), l' il prezzo dello 'tabil(' tla l'spl'opriar ' i 

:a l'il ,letprminato con le 1I01'lllP del ca po l V (titolo l), ci i (1etta I('gge. 

\ pll a stillla del fondo non arù però tl'nulo COllIo del presunti! Y!11orl' dellp 

l'ose di injere~st' arcileolog'ieo, chp si ritenga potel'yisi rim·eIlil'<' . 

. \rt. 17. 

Potrà il :\Iilli ·tero ùella puhbli.:a i trllZiOlll' cOIl('ed~re a enti l'li a jlriyati 

licenza di t' egnil'(' l'icPl'clll' ar(·lleolo!.rlcllI', [lun'hi' l' 'si si sollopoll o 'ano alla YÌ-

• gilanza degli lllIiciali dpll'AlllluinisLrazione l' osseryino tutte le norme ("Ile da 

questa :arctnl1O illlpU 'tp Iloll' iulerl'.:sp della '('il Ilza. 

Dell e ('ose sc'ol)('1'Ìe arit rilasciata agli enti o ai priyati b IIlel;) oppure il 

prezzo l'(!uiy;.dentl' a.lla lIleth, il scelta del :\Iilli tero (I('lb pubblica iSil'llZiOllt'. 

Il ya lOl'f' tklle cose sarà timato ('01111' al l'art. l:>. 

La licenza sariÌ ill1lueùiat;Llllenlf' ritirata OYe non ' 1 ossl'l'\'illO k pre!'cri ... 

zioni di CIii nel la primiL parte di 'lUI' 'Lo articolo. 

LI Goyel'llo !J0tr;Ì, ])11re reyoc'are la licelllm, tlUatulo yoglia '0 'tiluir:;i ai detLi 

pnLi (, ai priyat i lll'lla iniziati \'a o llf'lIa [ll'os('('u7.ioIlO dello ::ìCaYO. In Ullp caso 

peri, <lO\Tit (,oll('edersi lui> si il rimborso (1f'11(' spe e l er gli scavi g' i;l e t'guiti, 

senza pregilldi zio della eyputltale partpc'ipazione IMO, nella liti ma :'ìopraindicala. 

a ll co 'e che fo. sero gi:ì. statf' scoI erte al lllomonto ,[clla reYoc'a della li(· (,l1z<1.. 

Potrà il ~linistr(), sul ('onfol'me pal'('['(' dI'! ('cillsiglio superio!'(' dplJco illl ... 



9 

Uchit.:'Ì e belle a rti , consent il'e C' he t u tte le co e caY<.tle r imangano in pl'op ri('{~t 

,li ProYlncie () ,li CO lllllni ('h e ia no propl'ieLari ,li tll l IIlU SCO . 

,\ rt. 11-\. 

Ta ll Lo il fo r t ui to sco]Jri to re d i oggetti di 'ca\'o o di l'e t i II l0nulllell tali, ({ua n to 

il detento re d i e'. i de bbono f~m18 illlill diaLa lle nuncia a ll' a uto ri tà competen te 

I-' pr o \"yeder e a lla loro ('onsel'Yaz iolle te mpo ra nea la 'c ia n ,loli ill tatt i fino a ({ua nd o 

non 'iano ù,.i tat i da lla predella itutoritit. 

'1'r::t,U and o 'i di oggNLi (li CIIi no n i po ' sa a ltrillle nti proyyedcre a lla cu

'totlia poL r;'l lo 'copri to re rimuo\"E' rli per lil eglio gal':tfiL irne la .' ic nrC7.za n la. 

c'o n~eryazion e fino a lla "i 'ita di cui 'opr a. 

Il ~ Linis le l'O dolla puhblica i Lr uzi OIll' li fArà yis ita l'e nt l'o t renta g'iol'll i 

da lla (le llune ia . 

D(' ll e eo,_€' scol)e r te 10 r t lli tamen te sad l'ila ciata la metù. o il lJr ezzo ellui

ya lente, a scelta del :\l ini tero llell a pub blica i t l'll7.i one, al proprietario del fondo, 

{ermi 'tnndo i dit 'itti l'i('ono ci li ti :l I rit roYilto re (1.1.1 ('odicfl c iYile ye r 'o il detlo 

j) roprie i a rio. 

Ar t. l ~) . 

Le ' te" l' (a('oltù ' petterallno a l (;.o:-·e m o a liorc hè ' i t ratti di cose 'copert!:' 

lIJ ' egllito a ,'caYi d i cui lo e : ta ta COlleCI:iSa l icenza a isti t u ti o ci ttadini str a

ni e ri o che da loro 10 ' sero tate fOl' tll i lamente ,'('oper te ; l' Il ua lora il (; OWl'110 

ri tenga d i po t l' l'ila cia re a detti i t illd i o cittadini s i ra ni (' ri lia r te 1l011e co~e 

'cope rte ::t, norma d i du e precedell ti a rt icol i, es~o non pot l'ilnn o yellire e 'por

ta Le da l terri to r io 11ello ,'tato, ma ÙO\TimnO ere ma nt.enu to in co ndizi oni da 

g io \',w e alla pulJulica ('11Uura in Ita lia, qu alora iano ,li q uelle di che a l prim o 

rOlllma llelr rt r t 8. 

Ar t. 20. 

P l' II ' l irenz ' lli SC<1,\'O con ceduu \ a nteriormente all a [J l'o llluIO'azi one della 

ll re 'entI' le i.?:ge e Il(' !' le ri ce l' C'h e arc l! ologiche CO lllUI1(lue in tntp l' t> ' e (\. tale I\poc'a 

dalle> :-\ tato, da enti ° da p l'iyati \' a n a nn o le n onn del lilleg:o'fl Il a ill g n o W0 2, 
n. !,5 . . 



III 

.La riproduz ion d ile c:ose di cui a ll 'al' t. l , ehe s iano d i propriek-\ dello s tato, 

(Illa ndo ia di volta in "olt a perm e SA, andrà sog'get ta a lle norlll e e alle con
di7,ion i da tabil ir s i nel reg-olamento . 

• l't. :2i. 

L' in t roito tlella l a " a ll' ilPresso alle gall r rie ed a i muse i de l Reg no i' de

stina lo il te rament(' a lJenefi cio ùei sinO"oli l. Uluti da cui pr ov iene. Gli Istitu ti, 

il cui in troito s llpe r i v nlim ila lier, non a n anno più alc un as egno a t itolo di 

dotazio ne, o il ( o l ~ d () relativo si d yolver:ì ad SrIll i\'o Ya n taO'g io ùrgli T .tit uti 
che hann o pl'oYeuti minor i. 

Le SO ll1lll r rim a L di 'ponilJili alla chi u 'li r a dell'c 'ere izio Jin a ll zia l'i o III 

eàpiLolo « ~l lIse i , galler ie, scaYi di antichità e lU olllunell ti - Sp se da osten l'si 

co n la ta 'a ù' f' ntr ata » aranno COli 'e rvate fra i r es id ui anche s 110n impe

p:n::\ te, o s ul fondo compi ivo delle 'l 'egnazioni di competeJlza e de i r 'id ll i 

potranno illl putan;i tanto ]e 'pef'e di cO lI/potenza propria de1l'e~ e rc iz io , qnan to 

le pese re idue, senza. di stinzione dIre erc izio cui le slle 'e stesse s i l' ite ri cono, 

purchè per tinenti a i tin i (Iella pl'e ente l gW e di q uella de l ~7 maggio IR75 . 

. \lla deno lll i.t lGt.zi olle ù l capitolo inserit I o ne l bilancio del Millistero della 

p ubb lica istruzione, agl i e ffetti ùe ll'art. : ~ d Ila legge 27 giugno 1 9( J::~ , n. 242, 

(;on lo tanz iamento di L. :mo,ooo, è l'O tit ll i la la seguente : «"'omme da \"e r

saL' i a l con to corren te i t it uito p res 'U la Ca sa deposit i e prestiti ppr r acC]1l1sto 
!" \" ent uale eli cose (l 'ade e cl'antichità ». 

In a umento a tal capitolo yerr anno altr s ì portate, mCllìallte decre to del 

Minilitro de l tcsoro, le ~om ll1O corrispondenti ai pl"Ownli ott enuti dalla yendita 

di pub blicazion i I/fficial i, fotografi ed alt re rip roduzion i d i co e di antichità e 

Il'arte, da lrapplica zion delle ta::;se, delle pene peclln ia r ie e clollp indellnità ta
b ilite dall a pr e 'en tr le~ge. 

. l't. 2 1. 

Pre 'so la Ca a d positi e pre titi è aper to un conto corre li te fr uttifero 

in testato al Ilni~tero d ll a pu bblica istruzione, a l qU[l le dona llno affiuire : 
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a) la OlUlIla di L. 1,000,0 , (l'i ii, v rsata ill co nlo corrent fruUi[el'O 

pl'e 'o la Ca' a depotiiti (' pl'€' l iti in "idil d ll"u' t. :{ della l 0'0' 14 lugli o 1907, 

n. 5()() ; 

b) gli illle ress i della [' ndila ('on oliclata (11 L. 4,000,000 l' o'ola rlll nLe 

y r 'ati alla 'a Cl ,' le sa, a nOl'm a cl Ila legge 'uillm enlovata. D Lti inte r s i 

Ye rrann O l'i co a lle, cadenze eme tl'ali a cUl'a della Ca a d i d posili e 

pl'e, tili; 

(,) 1(' 'omlllP lanziatc e da tanzia l', i in bil a n io COIl1 all'a rt. 2:-3; 

(1) o-li intcre 'i da liquida r i a nnlla1m nte ul Cl' dito d l conto corren te; 

e) le somm e che da nti mOl"'1.1i o da pf'iwtti " engono d stinati ad accre-

S('Cl'(' il fond o di che :11 com ma (', 

.\l't. ~:-). 

j] lini -tero della pubblica i (rllzione ila facol tà di di .'pori' degli interessi 

di cui al om lì/a b dell'a rticolo pr ccd nte det'Tli intere 'i (Ielle omme di cui 

al comma e, al Jine di co ntrane mutui co t it uire rendite vitalizie rl e tinate 

i-ì~li acqui ti di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 00. 

(;li intere i su el etti mutui l'ammontar e delle l'eml ite vitalizi non potrà 

mai ' lllle rare com pl e i"amente le omme di 'po nibili secondo il co mma prece

elente. 

l't. 26. 

Col regolamento si detcl'Iuinano le norme con le qu ali, nt ito il onsiglio 

uperiore delle antich itA e belle arti, 'i pu proced re a detti acqui ti con mutui 

o co t ituzion c li rendit vitalizie, 

Art. 27, 

Il :\1ini 'Leto d 11a pubbli a i t['uzion potrà \'al r 'i Li l Cl' dito l'i ul la nte 

dal conto CO ITent i t ituito pre o la a a dei depo iti e pre titi per gli even

tuali i.ìcqui ti di cui alla pre ent l gge a qu Il a d l 14 luO'lio 1907, n, ,")00, 

prel vando da El o, medi ante a l po it i cl creti, le 'omm all' uopo occor

renti, 

Per' dalla omma di L. 1,000,000 \'er ata al conto corI' udd tto, potrà 

il Min i:;;tel'o d lla pn bblica i (ruzi n pr I var non oltr€' L, -00,000 n Il' e er-
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(" izio fina nzia rio 1D09-!)lO p L. ;~OO,OOo uel l!nO-DII, ('on laroItit di yakr i 1l C:'!:!'li 

f"p rcizi sucr(" iyi delle ~()ll1nH' non prelerate IJl'CcP(knt lIlente, 

Le somill e prelenl.te Il;t! conto correllte il nOl'llla de! preredenle :1.r ti('''lll 

\'0rranno ycrsate iII tc:oreriil con iOlpntazioltf' ad Ilno 'peciak rapitolo del bi

lancio dell'ent rata ('oa la denominazioIlI': « :onllue llrelpyate dal ('OIllO rUl'l'ente 

con la Cassa ùe i ,lepo iti e Wl' ' titi c() ,ti t uito (!alle assf'gnazioni <le~t inatC' <:11-
r acquisto (li COSI" d'arte {' di éllllichitit », p in, critte, med ia nte d('cI'No (1( ,] , mi

nis tro del Le Ol'O, ad apl 'o ilo capitolo dE'! bilancio della jJuiJl)lic.1. i 'Ll'nzione ('o n 
];1 ,lenoillinazionc: «Ac(lUisto di cOSP. d'al' lp n (li antic hit à », 

.\. ca ri co del detto capitolo yerr;\ altre ì imp utato l'l'! re: i(llIo dl'bito il pa

ga illento del\':lIIn lla somma (li L. 100,000, (li ('Ili <tll"art. l, CO lllilla lerzo , ' dl'lla 

IE'ggc !I gill!.rllo I!lO I , n, :20:l, concel'll('lltl' ]';W' [II i ' tn (lpl Il1US(>() Jk,l1r'ol up;l!!:lli
LlI doyj~i, 

.\.1'1. ~!l, 

Le alienazi oni , la t te con tl'O cl iYieti conI Pllll t i lldl il pl'e::wJl tc' legge , :-:uoo 
llulle di pieno dir itto. 

.\rt. :W. 

Wi ammiDi tr<l.tori p gli ilUpieg'ati dI'gli enti IlIor<:1 1i , d le ahlJi<:1110 tr<:1:S!!'I'P
(lito ;-ll1r Cli ::> po, izioni dell"art. '.!. 'ono plluit i con lIlulta Ila 100 a IO,OOO li l'l' . 

. \.rt. :11 . 

r:omis iOI1( ' ,Iella denuncill. di cui all'art. 5 o la Yio lazi one (lelk di sp()~ i

ziolli di cui al ecCluùo comma tI lrart. 6 'onu pun ite con multa da ,-IOIJ a 
10,000 Iil'p. 

Art. ;{:~ , 

, ScnZil preg illd izio di quanto si (lispone lI('r i cili:i i di CIIi al Sllc( 'f'i:is iY(1 ar

tico lo, se per effetto (Iella yiolnione degli articoli l, 5 e G Ja co 'a nO Il 'i l ltll') 
p iil rin t raeci!1 re l) è stata e 'pol't:tta ,Ial I{rgno, il trasgres ore (loìTiÌ pagnn>. 



nn'inden nit à ('(lui\'ale llt e ;11 "alore Jella rosa, L'inùcuni tù, II('} ca 'o di Yiola

zione dpll'arl. ~, polrit (' Se' re de\'Oluta a ll'( 'uL( ' da nn ggialo, 

Art. :;:1. 

,'a rù COli iderato ('oJltral.Jl.Jantlo t' ('ollle tale puuito il uorma degli Gll't i

('oli !l, il lO" ]()~) e 110 del tC'sto ulliro della legg-p (loganal , approYato con 

H. Dccreto ~(i g'cnnaio l HG, II. :!O, l'e pOl'tazionc ro n 'limata o tentata delle 

ro p di cui nella ]JI'esente legge: 

(1,) quando la c'o il non sia pì'('sentata alla rlogalla: 

I)) qna ll rlo la ro ' <1. sia pre enLata, Illa con faI a dirhiarazione o na co 'ta, 

() frammi la ad oggetti di altro genere, in Il\odo Il a far pre ,um re il proposito 

di sotll'arla alla licenza (ii e '[lortèlZione e al pagamento della ia 'a relatiYi:l. 

La ('OS,l sarIÌ inoltre ronti cata il f'aYo['f:' (1ello Slat 0, 0, tlualora rouron a il 

Cèt;-;C) di" iobziolw alI' il l' t. ~ della }ll'e 'ente I f'ggo, dell 'e lde cl irettamente danneg
gia lO, O,'c HOIl ia più pos 'i blle d'j m po, ses~ i-t r ..;ene , sa ra n no applira bili le tlispo

sizion i di r ll i alLlrtirolo pl'ecedel de, 

La ripartizione dolle IflUIt (' :;a1'<1 fhUil nel Ill odo eh v('rrà , tabili to Il alre

golame nl o pl'/' l'eser llzioll(' della [Jl'es Il te l gW', 

Art. :l L 

• \..Ile' \' iolaziolli degli arti coli 12 p U i· 8J)pliea l)il C' la Illu}( a indicata nel
r a rt. :{], 

Se il danno i· in lutto () in )Jartc irrepa rab il e il t rR ~n'e:; Ol'e'donà lli:1gill'e 

wÙI\(lennità C'q u i"al Il I e ;tI l' illore della co:,;a pC'rdllta od alla dim inuziolle del , 
suo \' ;).10 1'(' , 

Art. :!:l, 

Le \'iolilzioni deali articoli lì (' l~ :';0110 pUl\ite (·OD la Illlllta da 1000 a I 
~()() () lil '(' e in ra O di da nni iII tullo () in pilrte irrC'fiilraiJili i applidterA la 

( di;-;po izione del ('al)oyel' 'o dell'al,tirolo jJl'pced('lIte, 

Le ro e J'illYC'lIut0 Oli O (·onli cate, 

. \.l't. : lIi, 

L'wnmilllstratOI'(, dell f'nte morale cil e entH,) il termiJH' di tre me ·i, proro

).,!'étu ile a 1I 0\'e, dalrin\'ito diretlo~:rli llal ;\lini t01'O della puhblica i ' [ruziono non 
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pr .:entel'a ]'el nro delle ro 'e di che all"art. :J a presenterà una d nuncia dolo

'amente in atta, 'ari!. punito nel primo ca o con la mul ta da 200 a 10,000 lir 
e n l eco ndo con la mul a da 1000 a 10,000. 

Art. :fì. 

Alle pen di cui agli articoli :W e :H 'oggiace altresì il compratol'(' qUA- II (lo 
s ia a cono.'c nza dei divieti qllivi menzionati. 

Se il latto e imputabile a più pel' one, quest(' ono renl.lt in solido al pa
gamento dell'ind nnitc'l. 

Qualora p r lo te::; o latto si incona anche in 'anzi oni penali stab ili te d,L 

altre leO'g i, 'i applirano l dispo i:r,ioni di cui all'arI. 77 del Codirc penale . 

. \rt. :~ . 

l~ uando nella pr . nte legge si fa richiamo al COli iglio 'uperiore '1 1Il

nde de ignata Cl nella ezione che j' competente il co noscer per t'ag ion i ti i 
mate ria . 

Art. :lH. 

Con reo'olamento da approvarsi con Decreto Reale, sen Lita il parere del 

Con iglio di ,~tfl.to, 'aranno determinate le norme per l'e eruzion della pr ,(\nte 

legO'e. 

Fino a quando detto reO'olamento non anà \'io'ore "arranno, agli elt' tti 

degli ar t icoli 5, (i, 7 e l:~ della pre ente leO'o'e, le notificazioni di pregio fatte 

a norm a della logge l:! gingno 1902, n. 18;), e del relat ivo regolamentCJ . 

Art. 40. 

::lono a brogate le l ggi li giuO'no l!-J02, n. 185, "27 o'iu()'no 1!)0:3, n. i -! i, 

.) l un'!io 190 , n. 896, tutte le altre disposizioni in maleria, alvo quan to è 

stab ilito con r art. 4: della legge 2 giugno 18ì1, n. 28G, con gli adi coli ') e:~ 

della leo'g ]4 luglio 1907, n. jOO, e nelle leggi R lugl io 1 :~ , n. l -Wl, e 7 feb 
braio I l 9:2, n. ;·n. 
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Art " 41. 

Le tasse di eSjJol"tar. ione sono applicat ro nelo b t\gu nte tabella : 

, ulh~ prime L" 50(JO il 5 P r rem o 

Sulle ""eco nd E' >1 » i l - » I 

, 
!t Ile terze il 9 » ), » 

,' ulle l'Juarte » » r Il » 

e ("c" ì di segui to tino a ragg"iungere ("on r in tel'a tit "&1. il 20 P l' cen to del \'a-

!ore d lla ro a p~ po l"lal()" 

Al' t. ~2 " 

f~ data illC"oltà al (;o,"el"o del Re ll i cool'runare in te Lo ltl1ic"o qu la If'gge 
e l a ltre "ull a mede "illi a malf' r Ì<1. 

I reliniamo, ecr . 

DaL., a HOllla, add i 20 g- iug oo 190D. 

\'l"l'TOf-tIO EiA! 11ELI-<:. 

H AVA. 

AR CA O. 

OR LA \" ilO. 


