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ACCORDO DI CONSULENZA 

Il sottoscritto*...........................................................................................................................  

residente a (Comune) ………………………………………………………………    Provincia di …….………. 

in via / piazza / viale ……………………………………………………………………    n. civico ……………..  

n. telefono ………………………………………    email ………………………………………………….………..  

Richiede l’inserimento nell’Archivio Giuliano Ghelli dell'opera:  

Titolo: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Firma : o sul fronte    o sul retro    o sotto la base          Anno: ………………………..…………….. 

Tecnica:   o acrilico su tela     misure, cm (precede l’altezza): ……..….  x  ............... 

  o mixed media su tela  misure, cm: ………….  x  ...............  x  ................ 

  o acquerello originale misure, cm: ………….  x  ............... 

  o stampa numerata  misure, cm: ………….  x  ............... 

  o manichino dipinto misure, cm: ………….  x  ...............  x  ................ 

  o manichino terracotta misure, cm: ………….  x  ...............  x  ................ 

  o manichino ceramica misure, cm: ………….  x  ...............  x  ................ 

  o scultura in legno misure, cm: ………….  x  ...............  x  ................ 

  o altro ………………………………………………………………………………………………. 

Eventuali altri scritte e/o dediche: …………………..…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….…………… 

*nome, indirizzo e tel. del proprietario se diverso dal richiedente:  

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Il sottoscritto dichiara di aver preso conoscenza delle seguenti condizioni contrattuali e di 
accettarle integralmente.  

Si premette che l’inserimento dell’opera nell’Archivio Giuliano Ghelli (“l’Archivio”) avviene su 
richiesta dell’interessato e a discrezione dell’Archivio, dopo le dovute verifiche e il rilascio del 
parere di attribuibilità dell’opera al pittore Fiorentino Giuliano Ghelli (certificato di attribuibilità); 
salvo eccezioni, il rilascio del parere è subordinato alla visione dell’opera originale, esame che 
avviene secondo le modalità di seguito indicate.  

In nessun caso l'esistenza di una scheda tecnica o di altro materiale, comunque acquisito ovvero 
inviato con una richiesta di archiviazione, impegna l'Archivio a procedere all'esame dell'opera, 
che l’Archivio si riserva di accettare o meno a sua totale discrezione, e tanto meno alla sua 
positiva attribuzione, che è rilasciato a discrezione dell’Archivio sulla base dell’esame dell’opera, 
delle eventuali perizie complementari richieste e in ogni caso alla luce delle conoscenze storico-
critiche sussistenti  

1) l’Archivio deve ricevere con almeno due settimane di anticipo la preliminare scheda tecnica 
compilata, la documentazione fotografica e gli allegati ivi indicati. Il richiedente si impegna a 
fornire tutte le informazioni in suo possesso e solo informazioni di comprovata veridicità, 
restando in difetto responsabile per le informazioni inesatte o parziali fornite.  

2) Per l’esame dell’opera, questa dovrà essere consegnata (priva di cornice) 24 ore prima del 
giorno fissato per la seduta del Comitato di perizia nel laboratorio dell’Archivio in San Casciano 
in Val di Pesa (FI). La mancata consegna nei termini sopra indicati comporterà rinuncia alla 
richiesta di parere. L’opera potrà essere ritirata nelle successive 48 ore.  

3) Il richiedente dovrà tenere l’opera a disposizione ulteriore dell’Archivio se dovessero rendersi 
necessari approfondimenti tecnici presso consulenti esterni cui l’Archivio potrà 
insindacabilmente rivolgersi, ma alla condizione che il richiedente accetti di sostenerne il 
relativo costo.  

4) Al momento della richiesta il richiedente farà pervenire all’Archivio la ricevuta del bonifico 
bancario effettuato (secondo tariffe indicate nel «Modulo Costi» pubblicato sul sito web 
dell’Archivio).  

5) il richiedente è tenuto a stipulare idonea copertura assicurativa che garantisca l’opera contro i 
rischi di furto, smarrimento, danneggiamento e/o distruzione della stessa per tutto il tempo del 
trasporto e della custodia presso l’Archivio, nonché ad integrarne la durata nel caso di cui sopra 
all’art.3. Egli quindi esonera l’Archivio da ogni responsabilità.  

6) Espresso l’eventuale parere positivo, cioè di attribuibilità dell’opera, verrà rilasciato al 
richiedente il relativo certificato e l’opera inserita nel database dell’Archivio. Il responso, riportato 
sulla fotografia a colori dell’opera, verrà inviato a mezzo postale raccomandato, o corriere 
internazionale. L’Archivio si riserva di scegliere la modalità di presentazione dell’opera nel 
Catalogo ragionato, nonché ogni diritto di pubblicazione della medesima.  
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7) In caso di parere negativo, cioè del mancato inserimento dell’opera nel Catalogo, la 
documentazione non verrà restituita. Il richiedente dichiara di accettare il responso, scritto ma 
non meglio specificato,rinunciando irrevocabilmente sin da ora a ogni e qualsiasi pretesa e/o 
azione nei confronti dell’Archivio e dei suoi consulenti in relazione al diniego di rilascio del 
certificato di attribuibilità. Il sottoscritto garantisce anche per i suoi aventi causa e/o cessionari 
dell’opera non archiviata, manlevando l’Archivio da pretese di terzi, ai quali si impegna inoltre a 
comunicare l’esito negativo.  

8) L’Archivio si riserva, qualora dovessero emergere circostanze non dichiarate in merito alla 
provenienza dell’opera, di provvedere alle comunicazioni ritenute necessarie nei confronti dei 
terzi o delle autorità competenti, senza che possa essergli opposta alcuna obbligazione in 
contrario da parte del richiedente.  

9) L’ Archivio non assume alcun obbligo di rilasciare pareri qualsivoglia: nel caso in cui di sua 
iniziativa rifiuti la disamina dell’opera, restituirà i costi versati; si riserva inoltre di sospendere il 
giudizio quando a sua discrezione non sussistano sufficienti elementi di decisione : in tale caso 
l’opera rimarrà « opera in corso di studio » nel database e nel Catalogo. I pareri rilasciati 
dall'Archivio si intendono formati sulla base delle conoscenze storico-critiche sussistenti e 
possono quindi essere riveduti a discrezione dell'Archivio alla luce di ulteriori elementi di 
valutazione.  

10) Nel caso in cui l’Archivio dovesse essere tenuto responsabile per atti o fatti di qualsivoglia 
natura occasionati dal rapporto con il richiedente, tale responsabilità non potrà in nessun modo 
eccedere quanto versato dal richiedente a titolo di costo della perizia.  

11) Gli atti di certificazione dell’Archivio saranno redatti in lingua italiana. Per qualsiasi 
controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione e/o esecuzione del presente 
accordo, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma e sarà applicabile il diritto italiano.  

lì …………………………………………………………………….. in data ................................................  

(firma) .......................................................................................................  

Si approvano specificamente le clausole contenute sopra ai numeri 5, 7, 10 e 11 

(firma) ....................................................................................................... 
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DETTAGLI DI PROPRIETÀ E PROVENIENZA 

Nome proprietario attuale ……………………………………………………………………………………………  

Dati fiscali proprietario attuale (partita iva, codice fiscale) ……………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Come desidera apparire nel Catalogo Generale? o identità personale 

      o “collezione privata” 

      o altra identità: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Nome del precedente proprietario …………………………………………………………………………………  

Data di passaggio di proprietà …………………………………………………………………………….………… 

Circostanze  o acquisto da privato      o da galleria ………………………………………………………… 

         o scambio        o dono, eredità 

         o asta ……………………………………..……………………………………………………

   

Se conosciute, indicare anche le provenienze antecedenti:  

Anno ………………………    Circostanza ………………………………………………………………………….. 

Anno ………………………    Circostanza ………………………………………………………………………….. 

Eventuali esposizioni:  

Città ………………………………..…    Luogo ……………………………………………………….…………….. 

Titolo esposizione e data ………………………………………………….……………………………………….. 

Città ………………………………..…    Luogo ……………………………………………………….…………….. 

Titolo esposizione e data ………………………………………………….……………………………………….. 

Se esiste un certificato d’autenticità firmato dell’artista, inviare fotocopia recto/verso. 
L’originale verrà richiesto al momento della perizia dell’opera  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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del decreto legge del 30 giugno 2003 nr. 196 – codice in materia di protezione dei dati 
personali – tutti i proprietari delle opere inserite nell’edizione del Catalogo Ragionato, sono 
invitati a inviare l’autorizzazione scritta presso l’Archivio Giuliano Ghelli nel caso volessero 
apparire espressamente con il proprio nominativo. 

Ai Sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 i dati forniti verranno trattati per la sola finalità di 
pubblicazione nel Catalogo Ragionato. In caso di mancata autorizzazione verrà usata la dicitura 
“Collezione privata”. 

Il sottoscritto*...........................................................................................................................  

residente a (Comune) ………………………………………………………………    Provincia di …….………. 

in via / piazza / viale ……………………………………………………………………    n. civico ……………..  

autorizza, ai sensi del Decreto Legge del 30 giugno 2003 nr. 196, l’Archivio Giuliano Ghelli ad 
utilizzare i propri dati anagrafici per inserirli nel proprio database e pubblicarli sul Catalogo 
Ragionato. Tali dati potranno essere utilizzati anche per comunicazioni inerenti l’attività 
dell’Archivio e ne potrà essere richiesta la modifica e/o cancellazione dal database, dandone 
espressa comunicazione scritta all’Archivio.  

In fede 

(firma) ....................................................................................................... 
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