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1.A partire dalla metà del XX secolo l’interesse della Comunità 

internazionale intorno alla regolamentazione dell’obbligo di 

restituzione di beni appartenenti al patrimonio culturale di uno Stato è 

andato progressivamente crescendo, tanto da divenire oggi un aspetto 

cruciale della disciplina più ampia che riguarda la circolazione e il 

regime di proprietà dei beni culturali.  

Tanti sono i problemi di ordine giuridico, sociale, etico e politico che 

vengono sollevati ogni qualvolta che ci si imbatte di fronte ad una 

richiesta di riconsegna di un bene culturale.  

Le controversie riguardanti la restituzione di beni culturali hanno 

sempre più un respiro internazionale e proprio per questo uno dei primi 

problemi è rappresentato dalla contraddizione tra la tensione verso la 

costituzione di principi comuni da una parte e la pluralità degli 

ordinamenti interni dall’altra. Le richieste di restituzione di beni si 

collocano infatti all’interno di quel dialogo che egualmente cerca di 

conciliare la libera circolazione dei beni da un lato e dall’altro 

l’esigenza di tutelare i singoli patrimoni culturali nazionali, ciascuno 

attraverso ordinamenti con un proprio tratto distintivo1. Lo sviluppo di 

questi risente inevitabilmente, infatti, della ripartizione storica tra i 

cosiddetti Stati di origine o Paesi esportatori, come l’Europa 

mediterranea, i paesi dell’America centro-meridionale e dell’Africa 

settentrionale, che dispongono di un immane patrimonio culturale, 

rispetto ai cosiddetti Stati acquirenti o Paesi importatori, quali la Gran 

Bretagna, la Svizzera, gli Stati Uniti ed il Giappone. 

                                                           
1 S. Cassese, I beni culturali: sviluppi recenti, in Beni culturali e comunità, a cura 

di M. Chiti, Milano, Giuffrè, 1994. 
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Un altro aspetto rilevante che può influire sull’esito di una domanda di 

restituzione riguarda i soggetti che vengono coinvolti nella vicenda. Le 

parti non sempre corrispondono ad una varietà omogenea. La richiesta 

di restituzione può infatti implicare il rapporto tra due Stati, o tra uno 

Stato ed un soggetto privato come ad esempio un museo, una casa 

d’asta o ancora un collezionista. 

Un’altra questione riguarda la natura del bene conteso. I beni culturali 

in quanto riconosciuti universalmente come testimonianze tangibili 

della cultura di una data società interessano l’insieme degli aspetti 

spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere che 

contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Possono, quindi, 

non comprendere esclusivamente oggetti strettamente legati al mondo 

dell’arte. Per quanto riguarda i beni archeologici in particolare, la loro 

rilevanza può essere connaturata al modo di vita, ai diritti fondamentali, 

ai sistemi di valori ed alle tradizioni e credenze di un dato popolo.  

La regolamentazione della restituzione di un bene dipende inoltre dalle 

modalità cui hanno concorso all’ uscita dal Paese d’appartenenza. 

Questa potrebbe avere origine contrattuale, come ad esempio la vendita 

o il prestito, o illecita, quindi a seguito di un furto o di uno scavo 

clandestino. 

Da questi problemi nasce la necessità di approfondire le questioni 

inerenti alla restituzione dei beni culturali sottratti in tempo di pace, 

nello specifico i reperti archeologici razziati per mezzo di attività di 

scavo illecita. Tra i vari casi ho deciso di approfondire la restituzione 

all’Italia della Venere Morgantina da parte del Getty Museum. La scelta 

di analizzare questa vicenda è stata dettata dalla notorietà che ha 

caratterizzato il contenzioso sulla restituzione del reperto, sia a livello 
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internazionale sia nella piccola provincia ennese, luogo che mi ha dato i 

natali.  

2.Nel primo capitolo vengono approfonditi i principali strumenti 

giuridici che a livello internazionale, regionale e nazionale hanno 

vincolato gli Stati interessati alla vicenda, quali l’Italia, la Francia, la 

Svizzera, il Regno Unito e gli Stati Uniti al fine di comprenderne i 

punti di incontro ma anche i problemi di interconnessione. Nell’analisi 

delle fonti si è cercato di focalizzare l’attenzione soprattutto sulle 

norme relative al tema della circolazione dei beni culturali, in modo 

particolare gli obblighi riguardanti i beni mobili, quali i reperti 

archeologici, che per loro natura  possono essere spostati e trasferiti, 

spesso in modo illegale, dal territorio di uno Stato a quello di un altro.  

Nel secondo capitolo vengono esaminati i due principali strumenti in 

materia di restituzione dei beni, la Convenzione Unesco del 14 

novembre 1970 sui mezzi per impedire e vietare l’importazione, 

l’esportazione e il trasferimento illecito dei beni culturali2 e la 

Convenzione dell’UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente 

esportati firmata a Roma il 24 giugno 1995.3  Le due convenzioni 

presentano obiettivi a grandi linee convergenti ma anche notevoli 

differenze. L’approfondimento è quindi sembrato utile per capire se le 

disposizioni proposte nei due strumenti internazionali fossero 

complementari o divergenti. 

                                                           
2 La Convenzione UNESCO è stata ratificata dall’Italia, (Legge contenente 

autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione n.873 del 30 ottobre 1975) e dagli 

Stati Uniti il 2 Settembre 1983. 
3 La Convenzione UNIDROIT è stata ratificata dall’Italia, (Legge contenente 

autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione n. 213 del 7 giugno 1999, in G.U. 

n.153 del 2 luglio 1999), ma non dagli Stati Uniti. 
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Nel terzo capitolo vengono ripercorse le tappe fondamentali che hanno 

caratterizzato il quadro storico della città di Morgantina, luogo di 

origine della Venere. Si prosegue con la descrizione del sito 

archeologico, suddivisa nelle tre aree principali, la Cittadella, Serra 

Orlando e la Contrada di S. Francesco Bisconti. L’ultima parte presenta 

un’analisi stilistica e interpretativa della statua, espressione della 

cultura dei Greci di Sicilia, al fine di comprendere il legame che 

intercorre tra il reperto e il proprio territorio. 

Nel  quarto e  ultimo  capitolo vengono analizzate le vicende giudiziarie 

legate alla restituzione della Venere di Morgantina, definendo in questo 

modo il ruolo assunto dal Getty Museum, e dalle autorità italiane. 

Infine viene esaminato l’accordo raggiunto tra l’Italia e l’istituzione 

museale americana, la Convenzione tra Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali della Repubblica Italiana e J. Paul Getty Trust,  che 

ha previsto la restituzione dei  reperti trafugati in Italia, tra i quali la 

Venere di Morgantina.  
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Sezione I - Convenzioni internazionali 

1.  Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970 

La Convenzione UNESCO sui mezzi per impedire e vietare 

l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illecito dei beni 

culturali è stata adottata a Parigi il 14 Novembre 1970 dalla Conferenza 

Generale dell’Organizzazione per le Nazioni Unite per l’educazione, la 

scienza e la cultura nella sua  XVI  Sessione, entrando in vigore il 24 

aprile 1972. 4 

Rappresenta la prima convenzione, in ordine di tempo, finalizzata 

alla protezione dei beni culturali mobili in tempo di pace. I 

rappresentanti di quasi tutti i Paesi del mondo sono stati coinvolti in un 

lungo ed intenso dibattito, svoltosi nell’arco di svariati anni che li ha 

spesso visti in posizioni decisamente distanti fra loro. La convenzione 

infatti è il primo vero tentativo di avvicinare i divergenti interessi dei 

Paesi coinvolti, tra i quali si distinguono quelli “esportatori”, che 

dispongono di un rilevante patrimonio storico artistico nazionale, da 

quelli “importatori” verso i quali si orientano i flussi dei beni. 

Già dal suo primo articolo risulta evidente il fine di uniformare 

tendenze tanto diverse fra loro, quando la Convenzione s’è posta di 

definire il proprio ambito di applicazione e quindi tutti quei beni 

culturali “che sono designati da ciascuno Stato come importanti per 

                                                           
4 Convenzione Unesco del 14 novembre 1970 per vietare e impedire 

l’importazione, l’esportazione e il trasferimento  di proprietà illeciti di beni 

culturali, ratificata dall’Italia con legge 30 ottobre 1975, n.873 vedi in 

http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/movable-heritage-and-

museums/illicit-traffic-of-cultural-property/ 
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l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza”.5  

Analizzando l’articolo si evince subito l’ampiezza adottata nel definire i 

criteri di importanza e le tipologie astratte di beni e quindi è sembrato 

necessario restringerne il campo col successivo art.4. I beni, secondo 

questo articolo devono presentare un legame qualificato con lo Stato, 

ovvero6: 

 

«a) beni culturali creati dal genio individuale o collettivo di cittadini 

dello Stato considerato e beni culturali importanti per lo Stato considerato, 

creati sul territorio di tale Stato da cittadini stranieri o da apolidi residenti 

su tale territorio; 

b) beni culturali trovati sul territorio nazionale; 

c) beni culturali acquisiti da missioni archeologiche, etnologiche o 

di scienze naturali, con il consenso delle autorità competenti del paese di 

origine di tali beni; 

d) beni culturali formanti oggetto di scambi liberamente consentiti; 

e) beni culturali ricevuti a titolo gratuito o acquistati legalmente con 

l’assenso delle autorità competenti del paese di origine di tali beni». 

 

La convenzione prevede prescrizioni minime riguardanti i 

provvedimenti legislativi e amministrativi che gli Stati contraenti 

devono adottare per contenere il commercio illegale di beni culturali. 

                                                           
5 Cfr. art.1 della Convenzione di Parigi sui mezzi per impedire e vietare 

l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illecito dei beni culturali del 14 

Novembre 1970 
6 Cfr. art 4  della Convenzione di Parigi sui mezzi per impedire e vietare 

l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illecito dei beni culturali del 14 

Novembre 1970 
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  I divieti previsti, relativi al trasferimento della proprietà, di 

importazione e di esportazione di questi beni non sono assoluti. Ogni 

Stato contraente può regolamentare le operazioni relative ai beni del 

proprio territorio stabilendo quali di queste devono essere considerate 

illecite e quali no. Ai sensi dell’art. 3 viene sancita, infatti, una generale 

illiceità di tutti quei trasferimenti internazionali dei beni, eseguiti 

violando le disposizioni ammesse dagli Stati contraenti in base alla 

Convenzione.  In tal modo si ipotizza un impegno da parte degli Stati 

contraenti, ex art.5, ad istituire uno o più servizi addetti ad adempire ai 

numerosi incarichi legati alla tutela dei beni culturali a livello 

nazionale. Fra questi compiti possiamo distinguere l’elaborazione di un 

apparato normativo adeguato a combattere il traffico illecito, la 

catalogazione dei beni presenti sul proprio territorio, la promozione di 

istituzioni tecniche e scientifiche atte alla conservazione dei beni 

culturali, la vigilanza degli scavi archeologici, la realizzazione di norme 

deontologiche riservate agli addetti ai lavori, lo sviluppo di un azione 

educativa e una buona pubblicità assicurata a ogni circostanza legata 

alla scomparsa di un bene culturale. 

 La Convenzione regola, come già detto, l’esportazione, 

l’importazione e la restituzione dei beni culturali in oggetto. 

Con riguardo alle esportazioni viene inserita la presenza (ai sensi 

dell’articolo 6) di un certificato che specificherà l’autorizzazione 

all’esportazione che accompagnerà ogni bene culturale regolarmente 

trasferito. Sarà vietata l’uscita dal territorio di tutti quei beni che si 

presentano sprovvisti di tale certificato.7 

                                                           
7 M. Frigo, La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto internazionale, 

diritto comunitario e diritto interno, Giuffrè, Milano, 2007. 
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Gli impegni previsti per gli Stati contraenti vengono stabiliti 

all’articolo 7, nel quale viene vietato che musei o altre istituzioni 

pubbliche acquisiscano beni appartenenti a uno Stato membro della 

Convenzione, quando questi risultano essere stati esportati illecitamente 

dopo l'entrata in vigore della Convenzione stessa. Gli Stati si 

impegnano  inoltre a vietare qualsiasi importazione e esportazione di 

beni culturali rubati in un museo o in altra istituzione civile o religiosa, 

e dovranno restituirli, su richiesta dello Stato di origine 

compatibilmente con le proprie leggi. Sono  previste sanzioni penali e 

amministrative a carico di coloro che si rendono responsabili di 

violazioni degli obblighi appena elencati. 

Con la Convenzione UNESCO, inoltre, si delimita la restituzione 

dei beni culturali oggetto di trasferimento illecito.  A tale riguardo 

viene attesa, in primo luogo, l’agevolazione alla restituzione dei beni 

culturali illecitamente importati. Tale  ordine di carattere generale è 

rivolto a tutti i servizi nazionali competenti (art. 13). A tale proposito è 

necessario avere presente l’ipotesi, di cui all’art.13 ai sensi del quale gli 

Stati membri si impegnano ad ammettere un’azione di rivendicazione di 

beni perduti o rubati. L’azione in esame può avere ad oggetto beni sia 

pubblici che privati ed essere avanzata dal legittimo proprietario del 

bene culturale o in suo nome o dallo Stato nel caso in cui sia 

proprietario del bene.8  Inoltre nell’art. 13 d) si dichiara  il diritto degli 

Stati di valutare alcuni beni come inalienabili e prevede 

l’imprescrittibilità dell’azione diretta al recupero di essi. 

                                                           
8 A. Lo Monaco, Sulla restituzione di beni culturali rubati all’estero secondo la 

Convenzione dell’Unesco, in Rivista di Diritto Internazionale, 1988, pagg.842-855. 
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All’articolo 7 lettera b.ii è previsto l’obbligo di adottare misure 

adeguate al fine di porre sotto sequestro e successivamente restituire 

allo Stato di origine i beni rubati, si tratta di un meccanismo 

supplementare che si aggiunge al ricorso alle vie giurisdizionali 

ordinarie. Sullo Stato richiedente, che deve utilizzare in questo caso le 

vie diplomatiche,  pesano gli oneri relativi alla richiesta di restituzione 

e alla prova che legittima tale richiesta e nello specifico è chiamato ad 

effettuare il versamento di un equo indennizzo all’ acquirente di buona 

fede, o legittimato alla proprietà grazie ad un valido titolo.  

Analizzando la Convenzione si evincono accanto a elementi dal 

carattere innovativo anche una serie di limiti operativi. Un esempio è la 

qualità non self-executing della Convenzione, la qual cosa implica 

l’impossibilità di applicare direttamente le disposizioni previste dalla 

Convenzione stessa negli  Stati contraenti.9 Quest’ultimi,  infatti, 

devono provvedere ad una trasposizione nei propri ordinamenti 

nazionali di norme di attuazione e misure integrative rispetto a quelle 

stabilite dall’accordo internazionale. Le misure self-executing 

diversamente, sono nella maggio parte dei casi, misure che 

comprendono obblighi negativi, di non fare, quindi in questo caso 

l’ordine di esecuzione risulta sufficiente.10 

La Convenzione inoltre non è stata capace di apportare valide 

soluzioni ad alcuni tra i maggiori problemi tipici dalla circolazione 

internazionale dei beni culturali. Il testo infatti  può essere interpretato 

come uno strumento volto alla protezione dei singoli patrimoni 

nazionali dei Paesi piuttosto che ad un nucleo di beni culturali che 
                                                           
9 E. Cannizzaro, Diritto internazionale, G. Giappichelli Editore Torino 2012. 
10 L. Zagato, M. Giampieretti, Lezioni di diritto internazionale ed europeo del 

patrimonio culturale, Cafoscarina, Venezia, 2011. 
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costituiscono un patrimonio di livello internazionale. In aggiunta gli 

obblighi a carico degli Stati previsti dalla Convenzione sono alquanto 

generici e  vanno adempiuti nei limiti e nelle possibilità e dei mezzi che 

ciascuno Stato ha a disposizione, causando in questo modo un 

considerevole margine operativo nell’espletamento di tali impegni.11 

Per gli Stati infatti non è proibita l’importazione illecita, ad eccezione 

di quei beni rubati in un museo o in un altro monumento pubblico civile 

o religioso (ai sensi dell’art.7), ma viene solamente vietato l’acquisto da 

questi di quei beni importati senza certificato dello Stato d’origine. In 

questo modo manca, quindi, di fatto l’obbligo che impedisce 

l’importazione illecita; di conseguenza  manca anche quello di restituire 

ciò che viene importato illecitamente. La restituzione viene riservata 

esclusivamente ai soli beni per i quali gli Stati stessi si impegnano a 

proibire l’importazione12, questi sono beni di proprietà pubblica, per i 

quali risulta semplice dimostrare la loro origine grazie all’inclusione in 

un inventario. Si capisce chiaramente che la Convenzione non 

predispone di strumenti validi ai fini di una efficace  prevenzione e 

repressione del traffico illecito di beni culturali né tantomeno in caso di 

restituzione in caso di beni rubati, primi fra tutti i beni archeologici, 

rispetto ai quali si presentano grandi problemi di collocazione riguardo 

al loro titolo.  

L’applicazione della Convenzione del 1970, inoltre, rischia di 

causare l’esito di un eventuale giudizio legato eccessivamente alla 

                                                           
11 Cfr. Messaggio concernente la Convenzione UNESCO del 1970 e la legge 

federale sul trasferimento internazionale dei beni culturali del 21 Novembre 2001, 

disponibile on line su www.admin.ch. 
12 M. Mazzoleni, La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale e comparato, 

Cafoscarina, Venezia, 2002.  
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localizzazione del bene in quanto non si esprime circa il tipo di tutela 

da assicurare ad acquirente o possessore ma si limita a rimandare 

all’applicazione delle norme di diritto internazionale privato dei singoli 

Paesi.13 Di conseguenza in riferimento al successo di una richiesta di 

restituzione non viene assicurata alcuna certezza, soprattutto nel caso in 

cui  applicando la normativa interna del Paese in cui si trova il bene 

viene tutelato l’acquirente in buona fede.14  

Infine, viene previsto un indennizzo a favore del soggetto che 

abbia acquistato in buona fede ma non vengono disciplinate le 

modalità. 

 

2. Convenzione Unidroit, Roma 24 giugno 1995 

A partire dagli anni ottanta ha avuto inizio il processo che ha 

condotto all’elaborazione della “Convention on Stolen or Illegally 

Exported Cultural Objects”  quando l’UNESCO, in conseguenza del 

sostanziale risultato fallimentare della Convenzione UNESCO del 

1970, decide di affidare all’Unidroit15 l’incarico di stilare uno 

                                                           
13 M. Frigo, Aspetto giuridici, in Il mercato delle opere d’arte e i problemi della 

circolazione a livello europeo, Milano 1995. 
14 F. Squillante, La tutela dell’acquirente a non domino di beni culturali rubati 

secondo la Convenzione Unidroit ed il disegno di legge per l’esecuzione della 

Convenzione, in Rivista di Diritto Internazionale, 1999, pagg. 120-137. 
15 L’Unidroit è un’organizzazione intergovernativa indipendente, creata nel1926, 

che ha sede a Roma e di cui fanno parte sessantatre Paesi, appartenenti ai cinque 

continenti. La sua struttura organizzativa è formata dal Segretariato, dal Consiglio 

direttivo e dall’Assemblea generale. Il suo scopo è quello di coordinare e 

armonizzare il diritto privato con particolare riguardo a quello commerciale degli 

Stati, attraverso strumenti normativi uniformi. 
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strumento convenzionale sui beni culturali rubati o illecitamente 

esportati nuovo e autonomo. Bisognava riuscire a conciliare delle 

esigenze molto diverse fra loro e apparentemente inconciliabili quali la 

protezione dei beni culturali, la garanzia della loro libera circolazione e 

la tutela accordata all’acquirente di buona fede. 

La Convenzione, propriamente detta “Convenzione Unidroit” 

dall’organizzazione che l’ha creata, doveva provvedere a fornire un 

 

«corpo minimo di norme giuridiche comuni in materia di ritorno e di 

restituzione dei beni culturali tra gli Stati contraenti, nell’intento di favorire 

la preservazione e la protezione del patrimonio culturale nell’interesse di 

tutti»16.  

 

Si tratta di uno strumento self-executing, ovvero può essere 

direttamente applicabile. Non è necessario infatti che venga concretata 

in una norma nazionale. In questo modo le sue disposizioni 

rimpiazzano il diritto materiale interno e le norme di diritto 

internazionale privato in materia. 

La Convenzione affronta le questioni di diritto privato ed 

internazionale, tralasciando gli aspetti riguardanti la collaborazione 

amministrativa tra le autorità dei Paesi contraenti nella protezione dei 

beni culturali.17  

                                                           
16 Cfr. il preambolo della Convenzione. 
17 A. Gardella, Nuove prospettive per la protezione internazionale dei beni 

culturali: la Convenzione dell’Unidroit del 24 giugno 1995 in Diritto del 

Commercio Internazionale, 12-4, ottobre/dicembre 1998, pagg. 997-1030; 
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Il testo definitivo, composto da un Preambolo e da ventuno 

articoli distribuiti in cinque capitoli è stato aperto alla firma il 24 

giugno 1995 alla fine della Conferenza diplomatica tenutasi a Roma.  

Il capitolo I della Convenzione descrive il proprio campo di 

applicazione nonché la definizione di bene culturale completata da un 

elenco contenuto nell’allegato alla Convenzione. Il capitolo II tratta la 

restituzione dei beni e la disciplina attinente,  mentre oggetto del capito 

III è il ritorno dei beni illecitamente trasferiti. Sotto la definizione 

“Disposizioni generali” il penultimo capitolo racchiude disposizioni di 

notevole interesse in tema di giurisdizione e di riconoscimento delle 

sentenze nella materia considerata. Il capitolo V infine raccoglie 

numerosi articoli che compaiono sotto il titolo “Disposizioni finali” 

attinenti al tema dei rapporti con altri strumenti giuridici e l’esclusione 

di riserve ad eccezione di quelle espressamente previste.18  

L’art.2 della Convenzione propone la definizione di beni 

culturali, ovvero quelli che  

 

«a titolo religioso o profano sono importanti per l’archeologia, la 

preistoria, la storia, la letteratura, l’arte o la scienza e che rientrano in una 

delle categorie enumerate nell’allegato alla presente Convenzione»  

 

scegliendo di non apportare nessuna distinzione tra beni di 

proprietà pubblica  e quelli di proprietà privata.19 

                                                           
18 M. Frigo, La Convenzione dell’Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente 

esportati in Rivista di Diritto Internazionale privato e processuale 1996, 435 
19 L’allegato previsto dall’art. 2 riproduce integralmente le categorie di cui all’art.1 

della precedente Convenzione UNESCO del 1970. 
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 Il sistema giuridico della restituzione dei beni culturali rubati si 

articola negli articoli 3 e 4. Qualsiasi sottrazione illecita di un bene 

culturale dalla località in cui si trovava fino a quel momento o oggetto 

di scavi non autorizzati o di scavi considerati leciti ma di cui sia 

illegittima l’appropriazione secondo le norme del Paese nel quale il 

bene è stato portato alla luce è considerato furto. 

  Il solo soggetto legittimato ad agire è il proprietario del bene, la 

Convenzione infatti non definisce i titolari del potere di avviare la 

domanda restitutoria. Le disposizioni poste sono quindi norme generali 

di natura privatistica concernenti la restituzione dei beni culturali 

lasciando agli Stati il regolare svolgimento all’interno dei propri 

ordinamenti.20 

L’articolo 3 sancisce l’obbligo della restituzione automatica, 

quindi il possessore di un bene culturale che è stato rubato è tenuto a 

restituirlo. L’onere di dimostrare l’origine del bene dal Paese che ne 

chiede il rientro, tra l’altro non sempre semplice soprattutto in presenza 

di scavi clandestini, rimane a carico del richiedente. La richiesta di 

restituzione ha un termine limite della durata di tre anni, dal momento 

in cui il richiedente prende consapevolezza della località in cui si 

trovava il bene e dell’identità del suo attuale possessore. 

Cinquant’anni è il termine assoluto, dall’istante in cui è stato 

compiuto il furto o lo scavo clandestino. Per tutti quei beni però che 

appartengono ad una collezione pubblica di un monumento o di un’area 

archeologica o  che sono adibiti ad usi sacri, tradizionali o rituali tipici 

di una società autoctona o tribale è garantita l’imprescrittibilità.  

                                                           
20 F. Nanetti, F. Squillante, In tema di restituzione di beni culturali illecitamente 

esportati, in Rivista di Diritto Internazionale, 1997, pagg.396 420. 
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La richiesta di restituzione deve essere rivolta al possessore 

attuale. Se questi riesce a dimostrare che ha agito con la dovuta 

diligenza e quindi riesce a provare che non sapeva o non poteva sapere 

che il bene fosse rubato al momento dell’acquisto ha diritto ad un 

indennizzo. Esistono criteri oggettivi che permettono di dimostrare la 

dovuta diligenza richiesta come il prezzo pagato, o la consultazione dei 

registri dei beni rubati. Il pagamento dell’indennizzo avviene prima 

della restituzione del bene culturale al legittimo proprietario cui era 

stato rubato, oppure al precedente possessore.21 

Gli  articoli che vanno dal 5 al 7 del capitolo III disciplinano il 

tema del ritorno dei beni culturali che sono stati esportati illecitamente 

e quelli che sono stati temporaneamente rimossi con una regolare 

autorizzazione al fine di esposizioni, di studi o restauri e non rientrati 

nello Stato secondo le scadenze previsti. 

La  definizione di esportazione illecita scelta, sta ad indicare la 

necessità  che il bene provenga da un Paese contraente la Convenzione 

del quale sono state violate le norme di circolazione dei beni culturali, 

differentemente dalla definizione di restituzione dei beni rubati. 

L’azione di restituzione deve avere luogo entro gli stessi termini attesi 

per l’azione di restituzione dei beni rubati, e quindi entro tre anni dal 

momento in cui si è venuti a conoscenza del posto in cui si trova il bene 

e dell’identità del possessore, e non oltre cinquant’anni 

dall’esportazione illecita o dal giorno in cui il bene non è rientrato in 

seguito ad una uscita temporanea. È lo Stato l’unico organo 

riconosciuto all’azione di recupero. 
                                                           
21 Convenzione dell’Unidroit sui beni culturali rubato o illecitamente esportati del 

24 giugno 1995. Testo e rapporto esplicativo. Dipartimento federale dell’interno. 

Febbraio 1996.  
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Tuttavia, questo, deve dimostrare che l’uscita illecita o 

l’esportazione del bene pregiudica in maniera significativa interessi 

specificamente individuati o ancora  che il bene ricopre, per lo Stato 

stesso, un’importanza culturale rilevante. Le richieste  devono essere 

inoltre dotate da ogni tipo di indicazioni che possano permettere al 

giudice, ordinario o amministrativo, di stabilire se le condizioni previste 

dalla Convenzione siano soddisfatte o meno. Nel caso particolare del 

recupero di beni archeologici provenienti da scavi clandestini è 

possibile applicare le leggi che regolano la restituzione dei beni 

culturali rubati o quelle che disciplinano il ritorno dei beni culturali 

illecitamente esportati. La Convenzione riesce così a non tralasciare le 

necessità specifiche di protezione a fini culturali e scientifici tipiche dei 

reperti archeologici. È comunque necessario tener presente che risulta 

più complesso dimostrare che un bene è stato scavato illegalmente che 

provare che sia stato esportato illecitamente, in quest’ultimo caso 

sarebbe sufficiente la mancanza di un certificato di esportazione. 

Per la valutazione della dovuta diligenza in caso di esportazione 

illecita, infatti, bisogna valutare la presenza o meno del certificato di 

esportazione (art. 6). 

Chi ha usato la diligenza richiesta avrà diritto ad un equo 

indennizzo a carico del Paese richiedente.  

Tuttavia è possibile optare per soluzioni differenti ad esempio il 

possessore potrà rinunciare all’indennizzo e rimanere in possesso del 

bene trasferendo la propria residenza nello Stato richiedente o, 

trasferire la proprietà del bene ad un soggetto che ha la residenza nello 

Stato richiedente. 

Queste soluzioni aspirano a risolvere la situazione in tempi brevi 

ma rimanendo fermi sull’obbiettivo di far rientrare il bene e allo stesso 
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tempo tutelare l’interesse del privato e del suo Stato di appartenenza 

evitando di giungere alla confisca del bene stesso.22 

Nel caso in cui l’esportazione non sia più considerata illecita 

dallo Stato di origine o nel caso in cui il bene sia stato esportato 

dall’autore o entro cinquant’anni dalla sua morte queste norme non 

troveranno applicazione.  L’azione della  richiesta ai sensi dei Capitoli 

II e III può essere avanzata al cospetto di un giudice competente dello 

Stato contraente nel cui territorio si trova il bene, davanti a qualsiasi 

giudice che abbia il potere di deliberare secondo le norme in vigore 

degli Stati che fanno parte della Convenzione ( art. 8). 

 Il carattere non retroattivo della Convenzione Unidroit è 

espresso chiaramente al suo articolo 10 sia nel caso della restituzione di 

cui al capitolo II, sia nell’ipotesi del ritorno prevista al capitolo III; in 

entrambi i casi gli eventi che sono alla basa di una richiesta di 

restituzione e di ritorno, e quindi il furto e il trasferimento illecito 

devono essersi avvenuti dopo l’entrata in vigore della Convenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
22 M. Mazzoleni, La tutela dei beni culturali nel diritto internazionale e comparato, 

Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2002. 
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Sezione II - Fonti regionali 

3. Il problema della circolazione dei beni culturali al momento 

della creazione del mercato europeo. 

Il Trattato sull’Unione Europea, o Trattato di Maastricht23, al fine di 

creare un mercato unico europeo, raccoglie una serie di norme volte 

alla libera circolazione delle merci all’interno dei Paesi membri della 

Comunità. Quest’ultima viene raggiunta attraverso l’abolizione di 

qualsiasi restrizione di tipo quantitativa all’esportazione, come disposto 

dall’articolo 34, e dall’eliminazione da parte degli Stati membri di tutte 

le limitazioni quantitative all’importazione e esportazione dei beni 

(articolo 35). 

L’impossibilità di restringere o impedire le restrizioni da parte degli 

Stati parte però non è assoluta.  Una specifica deroga alle norme sulla 

libera circolazione delle merci è infatti contenuta nell’articolo 36, dove 

viene garantito il diritto di ogni Stato di individuare i beni che 

appartengono al proprio patrimonio artistico e di emanare norme adatte 

alla sua protezione all’interno del proprio Paese.24  In questo modo il 

principio della libera circolazione non viene applicato in maniera 
                                                           
23 Firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992,è entrato in vigore l’1 novembre 1993. 
24 L’articolo 36 è redatto nei termini seguenti: «Le disposizioni degli articoli da 30 

a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione, 

all’esportazione e al transito giustificati  da motivi di moralità pubblica, di ordine 

pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e 

degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, 

storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale o 

commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di 

discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli stati 

membri.» 
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incondizionata,e la circolazione relativa ai beni culturali può essere 

limitata da disposizioni interne previste da ciascun Stato. 

Proprio quando gli sforzi legislativi della Comunità erano diretti 

a consentire l’abolizione di controlli alle frontiere intracomunitarie, 

consentendo una libera circolazione dei beni, degli individui, dei servizi 

e dei capitali l’attenzione delle istituzioni comunitarie fu richiamata sul 

problema della circolazione dei beni culturali. Furono quindi pensati 

controlli volti a limitare le spiacevoli conseguenze in seguito a furti o 

alla circolazione illecita di beni culturali.  

Proprio in questa direzione vanno visti gli ultimi provvedimenti 

della comunità: il Regolamento CEE/92/3911 del Consiglio, relativo 

all’esportazione di beni culturali e la Direttiva 93/7/CEE del Consiglio, 

sulla restituzione dei beni culturali illecitamente usciti dal territorio di 

uno Stato membro.25 In quest’ultima viene sancito l'obbligo di 

restituzione per tutti i beni culturali usciti illecitamente dal territorio 

statale mentre il regolamento è dedicato all’impedimento di qualsiasi 

esportazioni verso Paesi terzi valutata illegale. Sia la Direttiva che il 

Regolamento sono accompagnati dalla presenza di un allegato nel quale 

è contenuto un elenco di beni culturali che rientrano nella sfera 

dell’ambito di applicazione dei due atti. L’elenco propone una divisione 

dei beni in 14 categorie, tra queste possiamo distinguere oggetti 

archeologici, quadri, incisioni, libri, fotografie, e per alcune della 

categorie si fa riferimento al requisito dell’età (più di 50, 75, 100 anni) 

o al valore economico. L’allegato è uguale sia per la Direttiva che per il 

Regolamento ma il loro ambito di applicazione risulta tuttavia diverso. 

Per richiedere l’obbligo del permesso di esportazione è sufficiente che 

                                                           
25A. Mansi , La tutela dei beni culturali, CEDAM, Padova, 1998. 
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il bene faccia parte dell’allegato, per esperire l’azione di restituzione è 

necessario che il bene appartenga anche al patrimonio culturale o alle 

collezioni pubbliche di musei, biblioteche, archivi o istituzioni 

ecclesiastiche del Paese che lo richiede. 

   

4. Regolamento (CEE) n.3911/92 del 9 dicembre 1992 

Un Regolamento per sua natura è un atto direttamente 

applicabile, e il Regolamento del Consiglio n. 3911/92 del 9 Dicembre 

1992,  entrato in vigore il 30 marzo 1993, non fa eccezione.  Il 

Regolamento è stato ideato in 11 articoli, distribuiti sotto 3 titoli 

diversi: autorizzazione all'esportazione (artt. 2-5), cooperazione 

amministrativa tra gli Stati membri (art. 6), disposizioni generali e 

finali (artt. 7-11). Il regolamento riconosce nell’art. 133 (ex art. 113) 

del Trattato istitutivo della Comunità europea il proprio fondamento. 

Questo articolo riguarda la politica commerciale comune e sancisce che 

le misure di liberalizzazione e la politica di esportazione devono basarsi 

su principi uniformi. Nel preambolo del regolamento però i beni 

culturali non devono essere pensati come merci né come occasione di 

deroghe ai principi della libera circolazione, quindi tale riferimento al 

profilo commerciale risulta sicuramente limitativo in quanto non è né 

l’unico né il più importante.26 

L’esportazione di un bene culturale in un Paese extracomunitario, 

materia del regolamento deve essere subordinata da una licenza di 

                                                           
26 M. P. Chiti, Circolazione e tutela dei beni culturali in ambito comunitario in 

Beni culturali e comunità europea, M. P. Chiti, (a cura), Giuffrè, Milano, 1994 

p.141  
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esportazione, sia nel caso di una spedizione definitiva, sia nel caso di 

un’esportazione temporanea, come nell’ipotesi in cui trattasi di prestiti 

per mostre o esposizioni. Questa deve essere presentata alle autorità 

doganali competenti al momento dell’esportazione. Gli Stati membri, 

devono adottare tutte le misure necessarie che garantiscano una 

collaborazione tra le autorità doganali e quelle centrali.  

L’autorizzazione è valida in tutta la Comunità e viene concessa da una 

delle autorità competenti del Paese membro in cui si trova lecitamente e 

definitivamente il bene, dal primo gennaio 1993 o dopo tale data, da 

una delle autorità competenti dello Stato membro dove si trova il bene 

dopo essere stato lecitamente e definitivamente spedito da un altro 

Stato membro.27 Ovviamente il rilascio dell’autorizzazione da parte di 

uno Stato suppone che il bene si trovi nel territorio di questo 

lecitamente (art.2). Diversamente la presenza illecita di un bene 

straniero in un altro Paese, priva questo della possibilità di acconsentire 

all’esportazione, e incomberebbe su questo l’obbligo di avviare tutte 

procedure necessarie per la restituzione del bene.  Il regolamento 

presume che la licenza possa essere negata nel caso in cui i beni 

culturali siano stimati da una legislazione che tutela il patrimonio 

culturale nazionale con una qualità di tipo artistica, storica e 

archeologica nello Stato membro in cui si trovano.28 

Il testo prevede precisi meccanismi di cooperazione fra la Comunità e i 

Paesi membri che si concretizzano nell’istituzione di un Comitato. La  

                                                           
27 A. Roccella, Ordinamento comunitario ed esportazione dei beni culturali, in 

Diritto commerciale internazionale 1993,  p539. 
28 C. Biscaretti Di Ruffia, Il regolamento n. 3911/92 del Consiglio relativo 

all’esportazione dei beni culturali ed il Trattato dell’Unione europea, in Diritto 

Commerciale internazionale, 1992. 
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Commissione sarà aiutata, per una corretta applicazione del 

Regolamento, dal Comitato, un organismo consultivo composto da 

rappresentanti degli Stati membri e guidato da un rappresentante della 

Commissione (articolo 8). Potrà radunarsi sia di propria iniziativa che 

sotto richiesta di un rappresentante di un Paese membro. Tutte le 

misure proposte dalla Commissione dovranno essere sottoposte al 

Comitato affinché esponga il proprio parere. Questo (anche se non 

risulta vincolante) dovrà essere considerato con attenzione dalla 

Commissione, che a sua volta informerà, in proposito, il Comitato. La 

Commissione è tenuta a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle 

Comunità europee l’elenco inviato da ciascun Paese delle autorità 

autorizzate al rilascio dell’autorizzazione e deve informare circa 

l’applicazione del Regolamento il Parlamento europeo, il Consiglio e il 

Comitato economico e sociale. Secondo l’articolo 9 le sanzioni da 

utilizzare in caso di violazione del Regolamento dovranno essere 

indicate dai singoli Stati.29  

 

5.  Direttiva 93/7/CEE del 15 marzo 1993 

La direttiva 93/7/CEE del Consiglio risalente al 15 marzo 1995 è 

uno strumento normativo molto articolato, e risulta alquanto 

interessante sotto il profilo civilistico, internazional - privatistico e del 

diritto amministrativo. Gli articoli che compongono la Direttiva trovano 

una base giuridica nell’art. 95 del Trattato istitutivo della Comunità 

                                                           
29 C. Biscaretti Di Ruffia, Il Regolamento n. 3911/92 del Consiglio relativo 

all’esportazione di beni culturali ed il Trattato sull’Unione Europea, in Diritto 

commerciale internazionale 1992, p.485.  
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europea, attinente alle misure che hanno per oggetto l'instaurazione ed 

il funzionamento del mercato interno. 

  Per un buon funzionamento della Direttiva si fa affidamento all’ 

operato delle cosiddette “autorità centrali” che ciascuno Stato è tenuto 

ad identificare e successivamente comunicare alla Commissione delle 

comunità europee, che in un secondo momento si preoccuperà di 

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale delle comunità europee. I loro 

compiti sono puntualmente indicati all’art.4, tra i quali riconoscere i 

beni culturali e artistici usciti dal territorio di un Paese, accertarsi che 

questi siano valutati come beni culturali per il Paese che li richiede, 

agevolare l’azione di restituzione grazie ad un ruolo di mediazione tra 

lo Stato e il possessore. 

 La Direttiva in esame consente l’azione di restituzione dei beni 

culturali illecitamente usciti30  fuori dal territorio di uno Stato membro31 

per mezzo dell’art.5 che sancisce che ogni Stato membro possa 

esercitare, l’azione di restituzione contro il possessore  del bene, 

davanti all’autorità giudiziaria dello Stato membro richiesto. È possibile 

ricostruire la nozione di illiceità rinviando alle norme interne degli Stati 

contraenti, tramite il riferimento al Regolamento 3911/92 o in seguito 

alla scadenza del termine previsto per una spedizione momentanea 

lecita. Vengono affermate impregiudicate tutte le azioni civili o penali 

appartenenti allo Stato membro richiedente e/o al proprietario cui è 

stato sottratto il bene (articolo 15) quindi non viene ostacolata 

                                                           
30 Tra  beni che abbiano lasciato illecitamente il territorio di uno Stato membro vi si 

potrebbero includere anche i beni oggetto di furto, rinunciando quindi alla 

distinzione contenuta nella Convenzione Unidroit tra beni rubati e illecitamente 

esportati. 
31 A decorrere dal primo gennaio 1993. 



29 

 

l’iniziativa della pretesa di restituzione anche qualora provenisse da un 

soggetto privato.32  

La prescrizione dell’azione, prevista per un anno, inizia a 

decorrere dal momento in cui lo Stato richiedente ha appreso il luogo in 

cui si trova il bene. L’azione viene prescritta dopo 30 anni ma nel caso 

si tratti di beni appartenenti a collezioni pubbliche, statali, regionali o 

locali o di beni ecclesiastici possono passare fino a 75 anni o viene 

prevista l’imprescrittibilità. Deve essere allegato da parte dello Stato 

membro richiedente all’atto introduttivo del giudizio la dichiarazione 

dell’uscita illecita dal proprio territorio e una descrizione dell’oggetto, 

precisando che si tratti di un bene culturale che fa parte tra quelli 

classificati dalla propria legge nazionale. Il giudice ai fini della 

restituzione infine si accerterà che si verifichino le condizioni elencate.  

L’azione di restituzione  non incide in alcun modo sul regime di 

proprietà del bene33, infatti, solo lo Stato richiedente (art.12) stabilisce 

chi è proprietario del bene restituito. Viene, inoltre, previsto un equo 

indennizzo al possessore che ha utilizzato la dovuta diligenza e che 

quindi non ha avuto modo di capire che il bene era stato importato 

illecitamente. Non riceverà dunque nessun indennizzo né l’acquirente a 

titolo gratuito, né il detentore, né il proprietario del bene, nel caso  in 

cui coincida con la stessa persona ad aver esportato il bene. In 

quest’ultima situazione si presuppone che fosse a conoscenza del 

regime giuridico del bene di sua proprietà. L’indennizzo sarà elargito 

solo al momento della restituzione del bene. Lo Stato che si trovasse a 
                                                           
32 P. G. Ferri, La tutela dei patrimoni culturali nazionali nel mercato unico europeo 

in Beni culturali e comunità europea  M. P. Chiti (a cura di), Giuffè, Milano 1994,  

p.323. 
33 In virtù dell’art.222 del Trattato. 
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corrispondere tale indennizzo potrà controrichiedere il rimborso della 

cifra al responsabile dell’uscita illegittima.34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34A. Gardella, La circolazione dei beni culturali: la disciplina comunitaria e il 

progetto di legge di attuazione della direttiva CEE 93/7 in Diritto del commercio 

internazionale 1996 pag.327. 



31 

 

Sezione III- Diritto interno  

6. Italia 

a) La Legge n. 1089 del 1939 

La legge n. 1089 del 1939, cosiddetta legge Bottai, “Tutela delle 

cose di interesse artistico e storico”, rappresenta il primo tentativo di 

disciplina normativa organica volta alla protezione del patrimonio 

artistico e culturale nazionale. 

Lo statuto legislativo è ripartito in una serie di capitoli relativi ad 

altrettante aree tematiche. Il primo capitolo comprendeva disposizioni 

di carattere generale e l’oggetto della tutela rappresentato, come si 

leggeva all’art. 1, da tutte le cose mobili e immobili che si 

caratterizzavano per il loro interesse storico, artistico, archeologico ed 

etnografico incluse le cose che riguardavano la paleontologia, la 

preistoria e le primitive civiltà, le cose di interesse numismatico, i 

manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, nonché i 

libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e pregio. L’ 

articolo 2 sottopone all’ambito di tutela della legge in esame le cose 

immobili che grazie al loro riferimento alla storia politica e militare, 

alla letteratura, all’arte e alla cultura erano state oggetto di notificazione 

per la loro particolare importanza.35 

Il capo secondo della legge era dedicato alla conservazione delle cose 

d’arte, ai divieti per la rimozione e alle sanzioni a questi connessi. Le 

norme elencate negli articoli che vanno dall’ 11 al 23 stabilivano, 

infatti, che i beni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 1089/1939, che 

appartenevano allo Stato o ad altri enti pubblici o privati e che erano 

                                                           
35 W. Cortese, I beni Culturali e ambientali- Profili normativi, Cedam, Padova, 

1999 
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stati oggetto di notifica, non potevano essere demoliti, rimossi, 

modificati o restaurati senza autorizzazione del ministro competente. 

Per tutelare il patrimonio era affidato al ministro per l’educazione, 

previo parere del Consiglio nazionale dell’educazione, della scienze e 

delle arti il compito di garantire a tutte le opere che  ritenesse 

necessarie, la conservazione e impedirne il danneggiamento.36 

La disciplina sulla alienazione e sulla circolazione della cose era 

regolata nel capo III, nel quale si sceglie di distinguere le cose di 

proprietà dello Stato o di altri enti pubblici o privati da quelle 

appartenenti a soggetti privati. Il primo caso, negli articoli che vanno 

dal 23 al 29, inseriva un vincolo di inalienabilità dei beni. Questo  

poteva essere aggirato grazie a un’autorizzazione del ministro 

dell’educazione che, consultato il consiglio nazionale dell’educazione 

delle scienze e delle arti poteva concedere la vendita di tali beni solo 

nell’ipotesi in cui non ne derivasse un danno per la loro conservazione 

e che fosse assicurata la pubblica fruizione. Inoltre lo Stato aveva il 

diritto di prelazione in tutti i casi di alienazioni a titolo oneroso. La 

seconda parte del capo III era dedicata alla alienazione delle cose di 

proprietà privata. Il proprietario di una delle cose oggetto di notifica 

doveva denunciare al ministro competente qualunque atto di 

trasferimento della proprietà per consentire allo Stato la facoltà di 

esercitare il diritto di prelazione su tali beni. 

Il IV capo regola le esportazioni ed importazioni delle cose d’arte. La 

legge del ’39 prevede il divieto d’esportazione delle cose designate 

all’art. 1, salvo apposita richiesta all’ufficio di esportazione munita 

                                                           
36 F. Lanzarone, Conservazione dei beni culturali. Processo conservativo e vigente 

normativa. Il nuovo codice Urbani, Dario Flaccovio Editore, Palermo, 2004. 
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dall’indicazione dei beni che si intendeva esportare e dal pagamento di 

un’imposta proporzionata al valore di mercato del bene, per ottenere la 

licenza di autorizzazione. La stessa disciplina doveva essere applicata 

anche nell’ipotesi di esportazione temporanea, ma il pagamento della 

tassa era di natura cauzionale e veniva riscossa solo nel caso in cui i 

beni esportati non rientravano nel territorio della Stato entro la data 

stabilita. 

La materia dei ritrovamenti e delle scoperte archeologiche era 

contenuta nel capo V. L’autorità di concedere scavi e ricerche 

archeologiche in qualsiasi luogo del territorio era conferita al ministro 

per l’educazione nazionale. Gli oggetti ritrovati a seguito degli scavi 

erano di proprietà allo Stato ma anche quelli oggetto di scavi e ricerca 

archeologica delegata tramite concessione del ministro a enti privati o 

in seguito a scoperte fortuite, appartenevano allo Stato che si 

preoccupava di corrispondere un premio in denaro o costituito da una 

parte delle cose ritrovate.  

I capi VI e VII contenevano le disposizioni che disciplinavano le 

riproduzioni, quasi sempre vietate tranne nell’ipotesi in cui le 

condizioni degli originali non fossero tali da consentirle, e per 

assicurarne il godimento pubblico. La disciplina dei Beni Culturali si 

concludeva infine, con il capo VIII dedicato alle sanzioni imposte nelle 

ipotesi di inosservanza delle disposizioni contenute dalla legge. 

 

b) La Costituzione della Repubblica Italiana 

L’articolo base per la tutela dei beni culturali nella Costituzione è 

presente nell’art.9 che, considera lo sviluppo della ricerca scientifica, 

della cultura e la tutela del patrimonio culturale come attività necessarie 
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per lo sviluppo della persona. È la Repubblica che deve occuparsi di 

questi compiti ma anche della tutela e valorizzazione del patrimonio 

culturale nazionale e assicurarne la sua fruizione.37 La Repubblica deve 

essere intesa come l’insieme di Stato, regioni, province, comuni ed altri 

enti dotati di autonomia. La volontà di ricondurre ad un regime 

giuridico unitario la disciplina delle attività volte alla tutela e 

valorizzazione dei beni culturali non giustifica, infatti, l’esercizio 

monopolistico da parte dello Stato, al contrario viene auspicata una 

articolata distribuzione delle competenze.38 L’art. 117 Cost. (ante 

riforma),  però, conferisce alla potestà legislativa regionale, soltanto la 

materia più ridotta dei musei e biblioteche di enti locali e quelle 

connesse alla tutela e fruizione delle cose d’arte, quali l’urbanistica e il 

turismo.39  Con la l. cost. 18 ottobre 2001, n.3, però, vengono 

ridistribuite le competenze legislative tra Stato e regioni nella sfera 

culturale. Si sceglie di assegnare la tutela del patrimonio culturale allo 

Stato mentre la valorizzazione di questo viene affidata alla competenza 

concorrente dello Stato e delle regioni ad autonomia ordinaria. Quindi 

diminuisce il peso del ruolo dello Stato e aumenta quello delle regioni. 

Inoltre con la l. cost. n. 3/2001 si è introdotto, all’art. 118 Cost., il 

principio di sussidiarietà con riferimenti ai rapporti tra i livelli di 

                                                           
37 F. Merusi, Sub art.9 in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, 

Bologna-Roma 1975. 
38 G. Clemente di San Luca, Rita Savoia, Manuale di diritto dei beni culturali, 

Jovene editore Napoli, 2008. 
39 S. Bartole, Sub art. 117 in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, 

Bologna-Roma, 1985. 
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governo e a quelli tra pubblico e privato.40 Con questa legge si 

riconosce la diversificazione delle istituzioni che possono soddisfare gli 

interessi della collettività e si ipotizza una ripartizione delle diverse 

competenze tra gli enti territoriali su principi di sussidiarietà e sana 

collaborazione.41 

 

c) Il Testo Unico 

Con il “Testo Unico” emanato con il decreto legislativo 

29.10.1999, n.490, sulle disposizioni legislative in tema di Beni 

Culturali e ambientali a norma dell’articolo 1 della legge 8.10.1997, n. 

352 è stato possibile ridefinire la disciplina relativa alla salvaguardia 

del patrimonio storico, artistico nazionale. Di seguito verrà preso in 

esame in particolare la prima parte del Testo relativa ai beni culturali. 

I beni culturali immobili e mobili che fanno parte del patrimonio storico 

artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico e librario 

in aggiunta ai beni ambientali e paesaggistici  quindi cose immobili con 

caratteri di bellezza o di singolarità geologica, ville, giardini, 

parchi,complessi e cose immobili e bellezze panoramiche, zone di 

interesse archeologico e territori costieri e lacustri, fiumi torrenti e corsi 

                                                           
40 M. Giampieretti, Il sistema italiano di salvaguardia del patrimonio culturale e i 

suoi recenti sviluppi nel quadro internazionale ed europeo, Lezioni di diritto 

internazionale ed europeo del patrimonio culturale, L. Zagato (a cura di) 

Cafoscarina, Venezia, 2011. 
41 Dopo l’entrata in vigore della riforma costituzionale, lo stato è sembrato più 

attento alle istanze di sussidiarietà orizzontale che a quelle verticali, quindi si 

preferisce affidare il mondo dei beni culturali ai privati anziché alle regioni. 
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d’acqua, montagne, parchi e ghiacciai, rappresentano l’ambito di 

applicazione del Testo.42  

Alla procedura vincolistica viene assegnato un posto di primo piano. 

Secondo l’articolo 6 il Ministero per i Beni Culturali e ambientali o la 

Regione competente hanno l’autorità per dichiarare l’interesse 

particolarmente rilevante delle cose, elencate nell’art. 2, quando siano 

di proprietà di soggetti privati. Tale condizione viene comunicata ai 

proprietari del bene tramite un provvedimento di notifica. A questa 

segue una serie di obblighi elencati di seguito. 

 Il Testo Unico enuncia dei divieti quali, il divieto di demolizione o di 

modificazione, divieto di essere adibiti ad usi non compatibili con il 

loro carattere storico o artistico, tali da compromettere la loro 

salvaguardia o integrità e il divieto di disgregamento di collezioni. Tali 

divieti sono eventualmente aggirabili grazie ad una specifica 

autorizzazione di organi competenti come il Ministero e il 

soprintendente. Lo stesso vale anche per le collocazione dei beni di 

interesse storico e archeologico. Il Testo Unico sotto il campo della 

conservazione prende in analisi inoltre gli interventi di restauro, 

interpretati come intervento diretto sulla cosa per garantirne l’integrità e 

la conservazione o per migliorarne la struttura, nel caso in cui si tratti di 

beni immobili. Quelli attuati su iniziativa del proprietario devono essere 

approvati dalla soprintendenza e quindi autorizzati dal Ministero.43 

Il Capo IV del Testo Unico, destinato alla circolazione in ambito 

internazionale, è diviso in tre Sezioni. La prima, è realizzata 

essenzialmente intorno alle norme della l. n. 1089 e  esamina l’uscita e 

                                                           
42 N. Assini, P. Francalacci, Manuale dei Beni Culturali, Cedam, Padova, 2000. 
43 G. Caia, Il Testo Unico sui Beni Culturali e Ambientali, Giuffrè Editore 2000. 
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l’ingresso nel territorio nazionale, riferendo i principi generali, con 

leggi sul divieto di uscita, le modalità per la concessione dell’attestato 

di libera circolazione, la materia del ricorso contro il diniego 

dell’attestato, l’acquisto coattivo, l’uscita temporanea e l’ingresso nel 

territorio nazionale. Nello specifico l’articolo 65 riproduce il potere 

ministeriale di vietare l’uscita ai beni, indicati all’artt. 2 e 3 del Testo 

Unico, se questo può causare un danno al patrimonio storico e culturale 

nazionale, sia nell’ipotesi in cui siano di soggetti pubblici o in quella in 

cui siano di privati. Le prassi per il rilascio dell’attestato di libera 

circolazione per tutti i beni che non vengono ritenuti qualificanti la 

troviamo all’articolo 66.44 Qualunque persona che voglia far uscire 

fuori dal territorio italiano i beni segnalati  nell’art.65è tenuta a 

presentarli all’ufficio per l’esportazione e farne denuncia precisando il 

loro valore venale. In caso di rifiuto i beni culturali vengono sottoposti 

al regime delle cose dichiarate di interesse culturale altrimenti 

l’attestato sarà valido per tre anni. In caso di rifiuto, l’interessato  può 

fare ricorso, come previsto dall’articolo 67 e sarà il Direttore generale a 

decidere sul da farsi. Previa comunicazione all’interessato l’ufficio di 

esportazione (articolo 68) potrà proporre al Ministro o alla Regione 

l’acquisto del bene. In questo modo il termine di rilascio dell’attestato 

viene prolungato di sessanta giorni  e, il Ministero e la Regione hanno 

novanta giorni per l’esercizio di tale potere. Per tutti i beni indicati 

negli articoli 2 e 3 può essere permessa l’uscita temporanea (articolo 

69) ad esclusione di tutti quei beni culturali esposti a subire possibili 

deterioramenti o che appartengano a collezioni di un museo, galleria o 
                                                           
44 V.P. D’addino Serravalle, La tutela del patrimonio culturale ed ambientale e la 

gestione del territorio nella legislazione italiana vigente, in La politica dei beni 

culturali, A. R. Genovese (a cura di), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1995. 
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biblioteca.  L’assenso, in ogni caso, non supererà, nell’ipotesi di esito 

positivo, un anno dall’uscita del territorio nazionale. Infine l’articolo 70 

prevede che per l’ingresso dei beni nel territorio nazionale deve essere 

certificata, da parte di un ufficio di esportazione, l’avvenuta spedizione 

o importazione del bene in Italia.45 

La Sezione II del quale fa parte il solo articolo 72, è assegnata 

all’esportazione di beni culturali dal territorio dell’Unione europea. 

L’articolo, collegando il regolamento Cee e l’ordinamento nazionale, 

prevede che la licenza di esportazione contestualmente all’attestato di 

libera circolazione è concessa dall’ufficio di esportazione e risulta 

valida per sei mesi.46 

Infine nella Sezione III gli articoli che vanno dal 73 all’84 disciplinano 

la restituzione di beni culturali illecitamente usciti fuori dal territorio di 

uno Stato membro dell’Unione Europea. Tutti i beni usciti illecitamente 

dal territorio di uno Stato membro dell’Unione europea dopo la data del 

31 dicembre 1992,  violando il regolamento CEE la legislazione dello 

Stato richiedente, vanno restituiti. L’autorità competente che 

relazionerà sia come proponente sia come referente con gli altri Stati 

membri, per quanto riguarda l’azione di restituzione, sarà il ministero. 

La domanda per l’azione di restituzione va presentata davanti al giudice 

di un tribunale del luogo in cui si trova il bene e deve essere accolta 

entro un anno da quando lo Stato richiedente ha appreso il luogo in cui 

si trova il bene e il suo possessore o detentore. La prescrizione 

definitiva dell’azione avverrà dopo trent’anni. Il soggetto che lo 
                                                           
45 A. Mansi, Il nuovo Testo Unico dei Beni Culturali e ambientali, Cedam, Padova 

2000. 
46 F. Taormina, La tutela del patrimonio artistico italiano, Giappichelli, Torino, 

2001. 
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deteneva ha l’obbligo di restituirlo ma può conseguire un risarcimento 

dallo Stato richiedente nell’ipotesi in cui dimostrasse la propria buona 

fede. L’azione di restituzione a favore dell’Italia ( articolo 80) viene 

regolata dal Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con il 

Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro 

dell’Unione europea dove si trova il bene. Avvenuto il rientro del bene 

in Italia e la consegna al Ministero per i beni e le attività culturali si 

avvia la fase dell’individuazione della sua destinazione. Il bene può 

essere ricollocato nella sede nella quale si trovava prima della sua 

uscita se appartiene allo Stato, diversamente verrà restituito al legittimo 

proprietario. Vi è la possibilità che l’avente diritto sia sconosciuto. Il 

Ministero in questo caso è tenuto a dare notizia del provvedimento di 

restituzione attraverso un avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il 

proprietario, così, avrà cinque anni di tempo per recuperare l’oggetto 

fornendo le prove di averne diritto. 

 

d) Il Codice dei beni culturali e del paesaggio 

Il  d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il “Codice dei beni 

culturali e del paesaggio” (d’ora in avanti “Codice”) modifica e 

sostituisce la legge 1 giugno 1939, n. 1089 sulla “tutela delle cose di 

interesse artistico e storico” e il Testo Unico di cui al d. lgs. 29 ottobre 

1999, n. 490.47  

 La prima parte del Codice è dedicata alle Disposizioni Generali, 

comprendente norme che hanno carattere definitorio e di portata 

applicativa generale, la seconda alla disciplina dei Beni Culturali. Una 
                                                           
47 G. Leone, A. Leo Tarasco, Commentario al Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, Cedam, Padova 2006. 
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terza parte è destinata ai beni paesaggistici, la parte IV alle sanzioni e la 

parte V, infine, alle disposizioni transitorie. Di seguito si cercherà di 

dare un quadro esaustivo sui beni culturali tralasciando quelli 

paesaggistici. 

Tutela e valorizzazione sono gli obiettivi che caratterizzano le 

disposizioni del Codice che Stato, Regioni e gli atri enti territoriali sono 

chiamati a osservare. Le funzioni di tutela, secondo l’articolo 3, sono 

assegnate al Ministero per i beni e le attività culturali al quale viene 

chiesto di beni individuare i beni che designano  il patrimonio culturale 

e di garantire loro la protezione e conservazione. La valorizzazione, 

richiamata all’articolo 6 invece, viene fondata su principi riguardanti la 

promozione della conoscenza del patrimonio culturale la promozione 

degli interventi di conservazione e la garanzia di una pubblica 

fruizione.48 

 Il Codice sceglie di distinguere (al suo art.2) i “beni culturali” dal 

“patrimonio culturale”. I primi sono cose immobili e mobili (ai sensi 

degli articoli 10 e 11) con interesse artistico, storico, archeologico, 

etnoantropologico, archivistico e bibliografico49,  i secondi  indicati 

dall’articolo 134, sono invece l’insieme dei beni culturali e 

paesaggistici. Una volta definiti i beni, questi vengono materialmente 

identificati e, successivamente catalogati, come previsto dall’articolo 17 

del Codice. Quest’ultima grava sul Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali (d’ora in poi MiBAC), che armonizza le attività pertinenti 

attraverso l’Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione 

(ICCD) con la partecipazione delle  Regioni e degli gli altri enti 
                                                           
48 AA.VV., Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, commento a cura di R. 

Tamiozzo, Giuffrè, Milano, 2005. 
49 Già elencati nella legge del ’39. 
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pubblici territoriali, ciascuno secondo i beni di appartenenza. In questo 

modo al fine di definire il campo di applicazione non si fa riferimento a 

nessun elenco di beni culturali, ma viene introdotto un sistema che si 

basa sulla “verifica dell’interesse culturale” del bene stesso.  L’articolo 

12 del Codice, infatti, decreta che i beni di proprietà dello Stato, delle 

regioni, di altri enti pubblici territoriali o appartenenti a persone 

giuridiche senza fine di lucro aventi più di cinquant’anni devono essere 

sottoposti a verifica dell’interesse culturale, su richiesta del proprietario 

o d’ufficio, come deciso dal secondo comma dell’articolo. In attesa 

dell’esito del procedimento il bene pubblico viene in ogni caso 

sottoposto alla disciplina del Codice, quindi il requisito dell’interesse 

culturale viene immaginato, salvo poi accertarne l’assenza. Il 

procedimento della verifica dell’interesse culturale può avere risultato 

positivo o negativo, quindi il bene può essere risolutivamente inserito o 

meno nella categoria dei “beni culturali” e sottoposto alla disciplina del 

Codice. Un sistema di assoggettabilità diverso è quello a cui sono 

sottoposti i beni di proprietà dei soggetti privati diversi dalle persone 

giuridiche senza fine di lucro, per i quali  non vige nessuna presunzione 

dell’esistenza dell’interesse. Infatti, l’interesse che legittima il vincolo 

sul bene privato viene definito come “particolarmente importante o 

eccezionale” espresso dal giudizio di una autorità amministrativa 

competente.50 

Il rilascio della dichiarazione dell’interesse culturale di un bene richiede 

un procedimento, sollecitato dalla Regione, da un ente territoriale 

interessato, dal soprintendente o dal proprietario del bene. La 

                                                           
50 A. Trenti, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Commentario ragionato del 

D. Lgs. 22 gennaio, n.42 Maggioli Editore, 2004. 



42 

 

declaratoria è basata sul giudizio tecnico-discrezionale 

dell’amministrazione ed è discutibile in sede di legittimità. Essa dovrà 

specificare i presupposti e le ragioni giuridiche che hanno portato alla 

decisione finale.51 

Nel Codice la circolazione dei beni culturali mobili e immobili, 

nazionale e internazionale, viene trattata diversamente a seconda della 

titolarità del bene. 

Il capitolo IV del Codice tratta la questione della circolazione in ambito 

nazionale dei beni culturali di proprietà dello Stato e degli enti 

territoriali. I beni vengono suddivisi in diverse categorie. I beni 

culturali demaniali per i quali è in vigore un divieto assoluto e 

definitivo di alienabilità, come i beni immobili e le aree di interesse 

archeologico, i beni immobili identificati come monumenti nazionali, 

collezioni di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche. I beni immobili 

che fanno parte del demanio per i quali è straordinariamente prevista 

l’alienabilità previo rilascio da parte del MiBAC di autorizzazione il 

che comporta automaticamente la sdemanializzazione del bene. Infine 

tutti i beni culturali pubblici, per i quali sarà comunque necessario il 

rilascio di apposita autorizzazione da parte del MiBAC per la loro 

alienazione. 

Per quanto attiene la circolazione in ambito nazionale invece dei beni 

culturali di proprietà di soggetti privati vengono presi in considerazione 

i beni mobili e immobili opera di autore non vivente e che hanno più di 

cinquant’anni, appartenenti a persone giuridiche senza fine di lucro, per 

i quali è atteso un regime di inalienabilità. I beni di proprietà di un ente 

senza fine di lucro, per i quali viene presunto un regime di inalienabilità 

                                                           
51 G. Volpe, Manuale di legislazione dei beni culturali, Cedam, Padova, 2005. 



43 

 

relativa, dietro autorizzazione che sarà negata solo nell’ipotesi in cui è 

possibile causare un danno alla conservazione o al pubblico godimento 

dei beni. Infine i  beni di soggetti privati possono essere alienati senza 

impedimenti, previa denuncia di trasferimento, cui potrebbe seguire 

l’esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato o di enti pubblici 

territoriali interessati.52 

Gli aspetti connessi alla circolazione internazionale dei beni culturali 

vengono raggruppati dal Codice nel capitolo V costituito dagli artt.  che 

vanno dal 65 all’ 87. Il Capo V si suddivide in quattro aree diverse 

riservate rispettivamente all’uscita dal territorio nazionale e ingresso 

nel territorio nazionale (sez. I), all’esportazione dal territorio 

dell’Unione europea (sez. II), alla restituzione di beni culturali 

illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell’Unione 

europea (sez. III) ed infine alla Convenzione UNIDROIT (sez. IV).  

Con l’art.65 si apre la sezione I che nega l’uscita dal territorio nazionale 

dei beni indicati al comma 1, ovvero tutti i beni culturali mobili stabiliti 

nell’articolo 10. Altresì è invece sottoposta ad autorizzazione l’uscita 

definitiva dal territorio della Repubblica di archivi e documenti di 

proprietà dei privati, cose, a chiunque appartenenti, che non siano opera 

di autore ancora in vita e la cui realizzazione risalga a più di 50 anni, 

fotografie, esemplari di opere cinematografiche, documentazioni di 

manifestazioni sonore o verbali che hanno più di 25 anni, mezzi di 

trasporto aventi più di 75 anni, beni e strumenti di interesse per la 

storia, la scienza e la tecnica aventi più di 50 anni.53 
                                                           
52 G. Leone, A. L. Tarasco, Commentario al codice dei beni culturali e del 

paesaggio, Cedam, Padova, 2006. 
53 A. Ferretti, Diritto dei beni culturali e del Paesaggio, Edizioni Giuridiche 

Simone, Napoli, 2005. 
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 Per quanto riguarda l’uscita temporanea dei beni culturali per i quali è 

vietata l’uscita definitiva,  l’art.66 ne prevede la possibilità, nei casi 

consentiti dal Codice, solo grazie all’ autorizzazione del Ministero. 

L’autorizzazione deve precisare un responsabile della custodia del bene 

all’estero, e inoltre deve essere corredata da un’assicurazione per il 

valore indicato. L’entrata dei beni nel territorio nazionale è disciplinata 

invece dall’art. 72, che presume, la possibilità di ottenere dall’ufficio 

esportazione una certificazione adatta con validità di cinque anni, 

distinguendo un certificato di avvenuta importazione da quello di 

avvenuta spedizione, a seconda dei casi in cui il bene giunga da Stati 

membri dell’Unione europea o da Stati terzi.  

La circolazione fuori dal territorio nazionale viene diversificata in 

spedizione all’interno dell’ambito comunitario e in esportazione  fuori 

da questo. Nella prima ipotesi dopo aver verificato l’autenticità del 

valore suggerita dal richiedente  è possibile conseguire dagli uffici di 

esportazione un attestato di libera circolazione con validità di tre anni. 

Per tutti quei beni che devono essere esportati fuori dall’Unione 

Europea sarà indispensabile in aggiunta all’attestato di libera 

circolazione anche la licenza di esportazione che risulterà valida per sei 

mesi. 

 La restituzione dei beni usciti illecitamente dal territorio di uno Stato 

membro dell’unione europea, è regolata dall’art.75 che dichiara la 

possibilità di ottenere la restituzione anche in riferimento a beni che 

non sono compresi nell’allegato A alla Direttiva e al Codice.  L’azione 

di restituzione spetta solamente agli Stati membri che sono  tenuti a 

rifornire la prova che il bene sia uscito illecitamente dal proprio 

territorio dopo la data del 31 dicembre 1992 e che appartenga al proprio 

patrimonio culturale.  Dal momento in cui lo Stato ha appreso il luogo 
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in cui si trova il bene e l’identità del suo possessore o detentore, ha un 

anno di tempo per esercitare l’azione di restituzione davanti al giudice 

del luogo in cui si trova il bene. L’azione verrà prescritta (articolo 78) 

dopo trent’anni tranne per quei beni di cui l’azione risulta 

imprescrittibile. Il possessore che riesce a dimostrare la sua buona fede 

ha diritto ad un indennizzo.  Il bene restituito, fino al momento della 

consegna al legittimo proprietario sarà tenuto in custodia dal ministero 

(articolo 83) e verrà consegnato solo successivamente al rimborso delle 

spese sostenute per l’azione di restituzione a favore dello Stato. Se 

passano cinque anni senza nessuna richiesta di consegna da chi ne 

detiene il diritto il bene verrà consegnato a un museo, biblioteca o 

archivio di Stato, o di una regione o altro ente pubblico da parte di un 

Ufficio dell’amministrazione. Il bene in questo modo diventerò parte 

del demanio dello Stato.54 

 La sezione IV è composta da un solo ed unico articolo, l’ 87, riservato 

ai beni rubati o illecitamente esportati, nel quale si rimanda alle 

disposizioni della Convenzione UNIDROIT. 

I ritrovamenti e le scoperte vengono presi in analisi nel Capo VI del 

Codice. Per individuare l’oggetto della ricerca si fa riferimento alle 

cose enumerate all’art.10, quindi i beni per i quali sia stato riscontrato il 

                                                           
54 Novità del Codice rispetto alla originaria legge di recepimento della direttiva. È 

l’istituzione di un nuovo strumento di controllo delle uscite dei beni culturali, una 

sorta di banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti istituita presso il MiBAC. 

Questo strumento ha la doppia utilità di fornire agli acquirenti di beni culturali 

indicazioni circa la sospetta illecita provenienza del bene e allo stesso tempo di 

garantire un costante trasferimento di informazioni aggiornate alle altre forze di 

polizia. 
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riconoscimento dell’interesse culturale. Il ministero per i beni e le 

attività culturali  ha piena facoltà in tema di ricerche e opere per il 

rinvenimento di beni archeologici su tutto il territorio nazionale. Al fine 

di svolgere le attività di ricerca è possibile anche esercitare 

un’occupazione temporanea dei suoli interessati. L’occupazione del 

suolo potrà diventare definitiva tramite un procedimento di 

espropriazione per pubblica utilità.  L’attività di scavo potrà essere data 

in concessione a terzi, sia che si tratti di enti che di privati con un 

provvedimento di occupazione a favore di questi. In ogni caso però 

resta in capo allo Stato ogni controllo sull’attività di scavo e la facoltà 

di imporre determinate prescrizioni. L’art. 91 del Codice inoltre 

sancisce che tutti i beni trovati nel sottosuolo o nei fondali marini che 

faranno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o del demanio 

pubblico, appartengono allo Stato. Questa disposizione è legittima  sia 

nel caso in cui i ritrovamenti derivino da apposite ricerche, sia nel caso 

in cui i ritrovamenti siano fortuiti. Nell’ultima ipotesi, ai sensi 

dell’articolo 90 del Codice, chi ha trovato i beni è tenuto a denunciare il 

ritrovamento alla Soprintendenza o all’autorità di pubblica sicurezza e a 

custodire il bene, rispettando le condizioni e il luogo in cui sono stati 

trovati. Questi nel caso in cui si tratti di cose mobili potrà spostarli solo 

per garantirne la conservazione. Il ministero dovrà rimborsare eventuali 

spese sostenute dallo scopritore per la custodia e la rimozione del bene. 

Allo scopritore sarà versato anche un premio in denaro o tramite la 

concessione di una parte dei beni ritrovati. Il compenso del premio 

spetterà anche al proprietario dell’immobile dove i beni sono stati 

recuperati e inoltre al concessionario dell’attività nel caso in cui si tratti 

di scavo programmato e non accidentale. La scoperta clandestina 

rappresenta invece un vero e proprio illecito, in questo caso non è 
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riconosciuto nessun compenso a chi si sia introdotto o abbia cercato nel 

fondo altrui senza permesso da parte del proprietario o del possessore, 

ma saranno imposte le sanzioni previste dall’art. 175 del Codice.  

 

7. Francia 

a) La Tutela del patrimonio culturale 

Le norme sulla protezione  del patrimonio culturale nazionale 

francese risalgono agli inizi del XIX secolo quando vennero applicati i 

primi provvedimenti di tutela  a favore di monumenti storici di certa 

rilevanza come chiese, palazzi reali e castelli. Negli anni a seguire la 

nozione di patrimonio culturale non poté che ampliarsi fino a inserire 

testimonianze materiali o immateriali con un interesse, storico, artistico, 

archeologico, estetico o scientifico per la nazione, a dimostrazione della 

consapevolezza della  necessità di classificare in maniera sistematica i 

beni nazionali. Nel 1837 venne istituita la Commissione superiore dei 

monumenti storici che aveva l’incarico di decretare sulle richieste di 

classificazione, di fornire pareri sui progetti di restauro e di analizzare 

le richieste di contributi e fondi. La Commissione Superiore dei 

Monumenti Storici nel 1840 realizzò una prima lista dei monumenti, 

previa disposizione del Ministro della Pubblica Istruzione e delle Belle 

Arti, con un interesse nazionale sotto il profilo storico e artistico.55 

Ogni campo tuttavia era oggetto di una disciplina, che comportava una 

serie di testi legislativi inevitabilmente diversi e in contrasto tra loro. 

Nel 1887 un’apposita legge regolò il classement, la classificazione di 

beni culturali,  di cui facevano parte tanto gli immobili di proprietà 

                                                           
55 S. Italia, I beni culturali in Italia e in Europa, Del Bianco Editore Udine, 1999. 
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pubblica quanto quelli di proprietà privata, (per questi ultimi si richiede 

il preventivo consenso dei proprietari) e i beni mobili di proprietà 

pubblica. In questo modo ne veniva fortemente limitata la disponibilità, 

infatti, questi se di proprietà dello Stato erano inalienabili o avevano 

bisogno di una specifica autorizzazione ministeriale se appartenevano a 

un altro soggetto pubblico. L'assoggettamento dei beni in questione a 

tale disciplina era dunque subordinato alla catalogazione. 

Un passo importante verso la moderna politica di tutela si ebbe nel 

1913 con la Loi sur les monuments historiques (abrogata solo 

recentemente), che rappresenta un testo basilare in materia di 

patrimonio culturale.56 Sono soggetti a tale normativa i beni culturali 

mobili e immobili “la cui conservazione presenta dal punto di vista 

storico o artistico, un interesse di carattere pubblico”57, i siti storici e 

artistici,  le zone che si trovano nelle vicinanze di beni monumentali, i 

siti pittoreschi e leggendari, centri storici della città. La legge propone 

un doppio livello di tutela, abbinando al regime protezionistico del 

classement, l’iscrizione nell’Inventario Supplementare dei Monumenti 

Storici.58 Il classement riguardava qualsiasi tipo di bene immobile o 

mobile pubblico o privato, applicato anche senza il permesso da parte 

del proprietario nel caso in cui si trattasse di un bene privato. Veniva 

adottato con ordinanza del Ministro, previo parere della Commissione 

                                                           
56B. Accettura, I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali, in 

Aedon. Rivista di arti e diritto on line n.2, 2003, il Mulino, vedi 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/accettura.htm  
57Artt.1, 14. Legge 31 dicembre 1913. 
58L. Bobbio, S. Lagache e V. Patin, La politica dei beni culturali in Francia, in Le 

politiche dei beni culturali in Europa, L. Bobbio (a cura di), Il Mulino, Bologna, 

1992. 
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superiore dei monumenti storici. L’iscrizione sull’inventario 

supplementare dei monumenti storici era semplicemente un 

provvedimento preso dal Ministro e rappresentava una misura 

protettiva meno incisiva dal punto di vista dei suoi effetti, per inteso, 

infatti costituiva una forma cautelativa in attesa di decidere circa il 

valore culturale di un bene. Potevano essere sottoposti a iscrizione solo 

i beni immobili, sia di proprietà pubblica che privata senza 

autorizzazione alcuna e beni mobili di proprietà pubblica. I beni mobili 

di proprietà privata risultavano ancora esclusi dall’iscrizione 

sull’inventario supplementare.59 L'impostazione di questa legge 

risentiva di una logica fortemente nazionalistica, in quanto i beni 

classificati in tale sistema erano intesi tesori nazionali.60 

L’esigenza di riorganizzare le norme in materia culturale porta, un 

secolo dopo all’istituzione del il Code du Patrimoine, entrato in vigore 

attraverso il decreto n. 178/04 che regolamenta beni culturali, archivi, 

biblioteche, musei, beni archeologici e siti protetti. Il Code mantenendo 

la differenza basilare tra classificazione ed iscrizione nell'inventario 

supplementare tratta tuttavia in una disciplina distinta il classement a 

seconda della natura del bene,  immobile o mobile, e della titolarità, 

pubblica o privata. 

I beni immobili sia di proprietà pubblica che privata, rientreranno nella 

procedura di classificazione nella qualità di monumenti storici purché 

                                                           
59M. Vecco, Sguardi incrociati sul patrimonio culturale: Francia- Italia, Politiche 

e strumenti per la valorizzazione del patrimonio culturale, Franco Angeli, Milano, 

2009. 
60B. Accettura, I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali, in 

Aedon. Rivista di arti e diritto on line n.2, 2003, il Mulino vedi 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/accettura.htm  
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sussista un interesse di natura storica o artistica. Per quanto riguarda la 

titolarità, se il bene è di proprietà dello Stato o di un altro ente pubblico 

statale il Ministero per gli Affari Culturali potrà avviare direttamente il 

procedimento di classificazione, diversamente occorrerà il consenso del 

titolare del bene in questione. Qualora non vi fosse il consenso del 

proprietario del bene sarà necessario apposito Decreto del Consiglio di 

Stato, previo parere della Commissione Superiore per i Monumenti 

Storici. 

Anche con riferimento ai beni culturali mobili viene ripreso lo stesso 

procedimento.  Il classement può comprendere beni mobili sia di 

proprietà pubblica che privata, a differenza dell’iscrizione 

nell’inventario supplementare. La procedura per la classificazione di 

beni mobili è identica a quella prevista per i beni immobili. Sia per i 

beni mobili che per quelli immobili il proprietario dovrà garantirne la 

conservazione, agendo con i dovuti lavori di restauro dietro rilascio di 

specifica autorizzazione.61   

Per quanto riguarda l'iscrizione nell'inventario, che può colpire solo 

beni pubblici, con l'ingresso del Code tale procedura non è più intesa 

come temporanea, come lo era con la Loi sur les monuments 

historiques del 1913, bensì permanente, valida egualmente per beni 

mobili ed immobili di valore artistico e storico minore o secondario 

rispetto a quelli inseriti nel classement. 

 

 

 

                                                           
61 J.M. Pontier, La disciplina dei beni culturali nell’ordinamento giuridico 

francese, in Diritto e gestione dell’ambiente 2002. 
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b) La circolazione  

Se le competenze in materia di tutela del patrimonio culturale 

spettano principalmente al Ministero per gli Affari Culturali a partire 

dagli anni Ottanta l'apparato pubblico ha avviato un graduale processo 

di decentramento amministrativo relativamente alla gestione dei beni 

culturali.62 Il Ministero della Cultura risulta essere presente in ciascuna 

regione attraverso le Directions Régionales des Affaires Culturelles che 

è sottoposta all’autorità del prefetto.   

La procedura di classement influisce anche nel regime di circolazione 

dei beni producendo significativi limiti alla commerciabilità di questi. 

Per quanto attiene l'ambito nazionale le norme francesi, nello specifico 

l'articolo 621-24 del Code, presumono che il regime di alienazione di 

un bene immobile statale o semipubblico facente parte della 

classificazione sia vincolato al giudizio della Prefettura di zona che si 

pronuncerà entro due mesi dalla notifica della richiesta. 

Qualora invece si tratti di un bene immobile il cui titolare sia un privato 

toccherà a quest'ultimo comunicare all'acquirente l'appartenenza del 

bene al regime di classment e notificare entro quindici giorni la 

cessione del bene in questione all'autorità competente, anche il nuovo 

proprietario del bene sarà egualmente sottoposto ai vincoli del 

classement. 

Non agisce invece sul sistema di circolazione dei beni immobili 

l’iscrizione nell’Inventaire Supplementaire, sia per i beni pubblici che 

per quelli privati. 

                                                           
62 B. Accettura, I beni culturali tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali in 

Aedon. Rivista di arti e diritto on line n.2, 2003, il Mulino vedi 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2003/2/accettura.htm  
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Secondo l'articolo 622-16 del Code anche nella circostanza di beni 

culturali mobili appartenenti ad un privato, il proprietario del bene che 

vuole alienarlo sarà tenuto ad informare l’acquirente dell’esistenza 

della classificazione e mettere al corrente, così come avviene per i beni 

immobili, entro e non oltre quindici giorni dall’atto di vendita, i 

competenti uffici del Ministero della Cultura e delle Comunicazioni 

dell’avvenuto passaggio di proprietà. 

Per quanto riguarda invece il trasferimento di proprietà di beni mobili 

statali tale procedura risulta essere totalmente differente rispetto ai beni 

mobili classificati ed appartenenti ad un privato. Il Code impone infatti 

un regime di inalienabilità totale per i beni statali, mentre è abbinata 

un’alienabilità subordinata a previa autorizzazione per i beni 

appartenenti ad enti pubblici. Questi ultimi possono essere ceduti solo 

allo Stato o ad altro soggetto pubblico. Qualsiasi  alienazione avvenuta 

infrangendo le norme appena descritte è giudicata nulla ai sensi 

dell’imprescrittibilità delle azioni di tutela dei diritti sui beni mobili 

classificati. Una eventuale azione di rivendica del bene può essere 

tentata in ogni istante, sia da parte del proprietario originario sia 

dall’autorità amministrativa interessata. Il Code riconosce anche la 

possibilità che l’acquirente operi in buona fede, riconoscendo in questo 

caso specifico il  pagamento della somma versata al momento 

dell’acquisto del bene ma anche la possibilità di agire contro chi ha 

concorso alla vendita. 

Un sistema di tutela meno rigido, è riservato anche  ai beni culturali 

immobili solamente iscritti, tale per cui il proprietario ha l’obbligo di 

notificare alle competenti autorità qualsiasi trasferimento, cessione o 

restauro del bene. 
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Il Code per quanto attiene la circolazione a livello internazionale 

assicura una protezione più alta ai beni che sono definiti come “tresors 

nationaux” a paragone di quei beni che sono stati qualificati solamente 

“culturels”.63 I primi sono tutti i beni culturali appartenenti non solo 

alla procedura di classement ma che fanno parte anche delle collezioni 

pubbliche e museali e con un interesse speciale per il patrimonio 

culturale della Francia da un punto di vista storico artistico o 

archeologico.  Su questi vige il divieto categorico di esportazione 

definitiva. L’uscita temporanea dei “tresors nationaux” può avvenire, 

invece, dietro apposita autorizzazione del Ministero della Cultura e 

delle Comunicazioni nel quale viene specificata la durata e il motivo di 

tale esportazione. In ogni caso però l’uscita temporanea dovrà essere 

assolutamente motivata da un restauro, da un’ esposizione temporanea 

o da una perizia. Nell’ipotesi di uscita temporanea del bene culturale 

fuori da territorio francese verso uno Stato membro UE sarà sufficiente 

un'autorizzazione di uscita temporanea. Diversamente nel caso 

dell’uscita temporanea del bene di fuori dall’Unione Europea, come 

atteso dal Regolamento 3911/92, sarà necessario un certificato di 

esportazione del Ministero della Cultura e delle Comunicazioni. 

Rientrano nella categoria “culturels”, tutti quei beni elencati 

nell’Allegato A delle Direttiva e del Regolamento CEE 3911/92, i quali 

potranno essere esportati definitivamente sia dentro che fuori 

all’Unione Europea. Se il trasferimento intracomunitario di questi beni 

dovrà avvenire attraverso l'accompagnatoria di un certificato che ne 

autorizzi la sua circolazione, in caso di circolazione al di fuori dei 
                                                           
63M. Mazzoleni, La tutela del patrimonio culturale in Francia in La tutela dei beni 

culturali nel diritto internazionale e comparato, Cafoscarina, Venezia, 2002. 
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confini europei ne sarà richiesta in aggiunta la licenza di esportazione 

prevista dal Regolamento 3911/92. 

Un possibile rifiuto al rilascio di tali certificazioni presuppone che il 

bene appartenga alle categorie dei tesori nazionali. Sarà quindi 

possibile avviare il procedimento di offerta di acquisto che potrà essere 

accettata, come disposto dal Code, solo entro i tre mesi successivi alla 

presentazione. Nel caso in cui l’offerta venga accolta, lo Stato verserà 

la somma stabilita in caso contrario sarà possibile procedere con una 

nuova proposta di acquisto che nel caso nuovamente di esito negativo 

vedrà lo Stato obbligato all’emissione del certificato. La procedura di 

esportazione temporanea di un bene culturale diretto verso uno Stato 

membro UE prevede che il bene culturale sia seguito 

dall’autorizzazione di uscita temporanea, verso un Paese terzo sarà 

obbligatoria anche la licenza di esportazione.  

 

8. Svizzera 

La normativa svizzera in materia di beni culturali è molto 

lacunosa. Le sole norme in materia sono rappresentate da alcuni articoli 

del Codice Civile. La salvaguardia del patrimonio archeologico è 

regolata dall’articolo 724, che presume che gli oggetti senza 

proprietario sono di proprietà del cantone in cui sono scoperti. 

L’articolo 934, prevede che un bene sottratto contro la volontà del 

proprietario, acquistato in buona fede, non potrà più essere rivendicato 

dopo cinque anni. Il secondo capoverso dello stesso articolo immagina 

che se il bene è stato comprato all’asta pubblica o in un mercato può 

essere richiesto all’acquirente di buona fede, dietro un adeguato 

indennizzo. 
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Per quanto riguarda la circolazione di beni, ai beni culturali in passato è 

stato riservato lo stesso trattamento dei beni comuni mobili e immobili. 

Non erano, infatti, previste norme che ne controllano il commercio. 

Le uniche norme che potevano entrare in aiuto in caso di traffico 

illecito erano le norme del Codice penale, suscettibili di dar luogo ad 

assistenza giudiziaria. La combinazione delle disposizioni penali con 

l’assistenza giudiziaria, riusciva a dare risultati positivi. 

La procedura di assistenza internazionale rappresentava lo strumento 

più importante per contrastare il trasferimento illecito di beni culturali. 

Questa è disciplinata da norme contenute nel diritto internazionale e nel 

diritto interno. Tra queste ricordiamo la Convenzione europea di 

assistenza giudiziaria in materia penale del 20.04.1959 (CEAG), la 

Convenzione europea di estradizione del 13.12.1957 (CEEstr), la 

Convenzione d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la 

confisca dei proventi di reato dell’ 08.11.1990 (Convenzione n.141).  

Alla base dell’assistenza internazionale c’è l’estradizione, ossia il 

trasferimento da un Paese ad un altro di tutto il necessario (persone, 

mezzi di prova e oggetti) per la conduzione di un procedimento. Al 

procedimento nazionale (in favore del quale si chiede l’assistenza) 

viene ad affiancarsi un procedimento all’estero.  

Viene accordata l’assistenza solo nel caso in cui il reato sia punibile nel 

diritto del Paese che richiede e nel diritto del Paese richiesto. Esiste 

l’esigenza della doppia punibilità in modo da garantire che il Paese 

richiesto non presti assistenza per episodi che non costituiscano reato 

secondo le norme interne.64 In merito alla doppia punibilità,  una 

domanda di assistenza in riferimento ad un bene rubato può non trovare 

                                                           
64 Articolo 35 cpv. 1 lett. a LAIMP. 
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difficoltà se collegate a norme penali svizzere come l’appropriazione 

semplice65, furto66, ricettazione67, illecita esportazione68. In caso di 

reperti provenienti da scavi illeciti si fa riferimento all’articolo 724 cpv. 

1 del Codice Civile di cui si è già parlato. In questa circostanza, però, si 

incontrano i maggiori problemi. La richiesta di assistenza potrebbe 

risultare lacunosa in quanto priva di una descrizione dettagliata 

dell’oggetto. Per superare questi limiti bisognerebbe auspicare per una 

stretta collaborazione tra le Autorità dell’assistenza e cercare di 

presentare domande di assistenza il più precise possibile.  

Negli ultimi anni però l’atteggiamento sembra cambiato. Nel 1962 la 

Svizzera ha ratificato la Convenzione dell’Aia del 1954 per la 

protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Nell’ottobre 

2003 viene ratificata la Convenzione Unesco del 1970 contro il traffico 

illecito di beni culturali . Nel 2005 entrano in vigore le norme federali, 

la LTBC (Legge sul Trasferimento internazionale dei Beni Culturali) e 

la OTBC (Ordinanza di esecuzione), che traducono la Convenzione del 

’70 nel diritto nazionale. 69 

La legge federale sul trasferimento di beni culturali disciplina 

l’importazione, l’esportazione e il rimpatrio dei beni culturali in 

Svizzera.70 Per quanto riguarda l’importazione dei beni, questa non 

                                                           
65 Articolo 137 CP e 724 CC. 
66 Articolo 139 CP. 
67 Articolo 160 CP. 
68 Articolo 76 della legge federale. 
69 M. Frigo, La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto 

internazionale, diritto comunitario e diritto interno, Giuffrè, Milano, 2007. 
70 A. F. G. Raschér, M. Bauen, Y. Fischer, M. N. Zen-Ruffinen, Cultural Property 

Transfer, Bruylant Bruxelles 2005. 
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viene disciplinata dalla legge, ma verrà regolata da convenzioni 

bilaterali definite tra la Svizzera e gli altri Paesi. Queste prevedono 

l’importazione dei beni solo in presenza di un permesso di esportazione 

concessa dal Paese di origine. 

La legge presume la restituzione per i beni illecitamente importati 

violando le citate convenzioni bilaterali. Tale azione viene prescritta un 

anno dopo che le autorità sono venute a conoscenza del luogo in cui si 

trova e di chi detiene il bene, e trent’anni dopo l’esportazione illecita. 

Chi ha acquistato beni culturali illecitamente importati in buona fede 

deve restituirli ma avrà diritto ad un indennizzo. 

In ambito di commercio d’arte o aste pubbliche i beni possono essere 

trasferiti solo se è possibile dimostrare che i beni non sono stati rubati, 

perduti o scavati illecitamente. Chi lavora nel settore è tenuto a 

possedere un registro che contenga tutti i dati relativi ad un bene 

culturale e a fornire le informazioni in caso di controlli. 

Il trasferimento dei beni culturali deve essere controllato dalle autorità 

doganali. L’immagazzinamento nei depositi è considerato 

importazione. Le legge prevede una collaborazione tra le Autorità 

doganali e quelle estere, ma anche con enti o organizzazioni doganali. 

La Svizzera ha anche concluso convenzioni bilaterali, previste dalle 

norme della convenzione del ‘70, con altri Stati uno di questi è la 

convenzione bilaterale conclusa con l’Italia. Questa risale  al 20 ottobre 

2006 ed è entrata in vigore dal 27 aprile 2008.  
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9. Regno Unito 

a) La tutela del patrimonio culturale 

Il modello di gestione del patrimonio culturale inglese presenta 

delle differenze alla base rispetto alla gestione culturale degli altri paesi 

continentali, per quanto riguarda il concetto di patrimonio culturale, le 

funzioni ad esso correlate ed il suo sistema di tutela, derivanti dalla 

maggiore elasticità del suo sistema giuridico fondato su regole 

convenzionali.71  Si fa riferimento, infatti, al concetto di cultural 

heritage a cui ci si collega per le misure di protezione.  Le funzioni 

legate alla tutela, come si vedrà in seguito, sono riorganizzate attraverso 

forme di delega su pianificazione territoriale, a livello regionale e 

locale, che oltre ad interessare istituzioni pubbliche può vedere 

coinvolti anche organismi di natura privata.72 

Il sistema politico di conservazione dei beni culturali nel Regno Unito 

si organizza principalmente in due aree: i beni immobili, che 

comprendono edifici di interesse storico ed artistico e aree 

archeologiche, e i movable objects. 

Per quanto riguarda i beni immobili, solo a partire  dalla seconda metà 

dell’800 si sviluppa un attenzione per la tutela e la conservazione dei 

beni architettonici colpiti dal massiccio sviluppo urbanistico avvenuto 

tra la metà e la fine del XVIII secolo e in larga parte caratterizzati da un 

                                                           
71 G. Cofrancesco, Aspetti diacronici e sincronici nella disciplina britannica di 

tutela del Cultural Heritage in I beni culturali, profili di diritto comparato ed 

internazionale, G. Cofrancesco (a cura di) Istituito Poligrafico e Zecca dello Stato, 

Roma, 1999. 
72 L. Mezzetti, La tutela dei beni culturali nell'ordinamento britannico, in I beni 

culturali L. Mezzetti (a cura di), Cedam, Padova, 1995. 
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regime proprietario di natura privata regolato dal diritto comune.73 

L’Ancient Monument Protection Act datato al 1882 creò infatti un 

primo strumento di catalogazione basato su una lista dei monumenti da 

salvaguardare, costruiti comunque prima del XVIII secolo, tale per cui 

le autorità locali individuate furono ritenute competenti della tutela di 

questi monumenti indicati.74 Soltanto con le leggi del 1913, l’Ancient 

Monument Consolidatio and Amendment Act, del 1931 ovvero 

l’Ancient Monument Act e l’Historic Building on Ancient Monuments 

Act del 1953 la sfera di tutela di questi monumenti venne allargata 

anche a monumenti ed edifici con un interesse storico o architettonico 

costruiti in epoche recenti. 

A tutt’oggi lo strumento giuridico individuato a  proteggere i 

monumenti ed edifici storici e artistici è rappresentato da una doppia 

catalogazione. Tale procedura, conferita al Department of Culture 

Media and Sport, infatti, deve tener conto infatti della distinzione tra 

Ancient Monuments e Historic Buildings individuata nelle precedenti 

leggi. Tale dualità fa sì che gli Ancient Monuments, che comprendono 

le zone archeologiche, i monumenti e gli edifici antichi (esclusi quelli 

ad uso abitativo), sono catalogati nello Schedule of Monuments, mentre 

gli Historic Buildings, ovvero tutti quegli edifici caratterizzati da un 

                                                           
73 S. Pellizzari, Privati e patrimonio culturale. Il ruolo dei privati e la tutela del 

patrimonio culturale nell'ordinamento giuridico inglese: un modello esportabile?, 

in Aedon. Rivista di arti e diritto on line n.1, 2010, il Mulino vedi 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/pellizzari.htm  
74 G. Cofrancesco, Aspetti diacronici e sincronici nella disciplina britannica di 

tutela del Cultural Heritage, in Beni Culturali profili di diritto internazionale e 

comparato, Istituto Poligrafico e  Zecca dello Stato,1999. 
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interesse storico e artistico, saranno invece classificati nel Listing 

System. 

Nell’esempio britannico questo sistema a “tutela diffusa”75 coinvolge 

una molteplicità di istituzioni che si occupano del patrimonio culturale. 

A livello centrale, la conservazione e valorizzazione del patrimonio 

culturale sono assegnate al Dipartimento competente per l’ambiente. A 

questo si accosta, il Department of Culture Media and Sport, che come 

precedentemente enunciato, oltre ad occuparsi, della tutela del 

patrimonio culturale, è il referente individuato in materia di 

esportazione di beni culturali e nella gestione di Collezioni pubbliche e 

di Musei. Si aggiungono le amministrazioni, ed in particolare i District 

and County Councilis, cui compete l’incarico di fissare le linee 

urbanistiche nelle rispettive zone di appartenenza, coadiuvando i 

proprietari dei beni in questione per mezzo di attività di consulenza o 

concessione di finanziamenti.76 Come già accennato poi la struttura 

amministrativa che disciplina i cultural heritage esternalizza alcune 

funzioni anche ad organismi non governativi77 a cui viene affidato 

                                                           
75M. Cammelli, Decentramento e outsourcing nel settore della cultura: il doppio 

impasse, in Diritto pubblico, 1/ 2002. 
76A. Torre, L’evoluzione delle forme di governo locale nel Regno Unito, in 

L’organizzazione del governo locale. Esperienza a confronto S. Gambino (a cura 

di), Maggioli Editore, Rimini, 1992. 
77 S. Pellizzari, Privati e patrimonio culturale. Il ruolo dei privati e la tutela del 

patrimonio culturale nell'ordinamento giuridico inglese: un modello esportabile?, 

in Aedon. Rivista di arti e diritto on line n.1, 2010, il Mulino vedi 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/pellizzari.htm 
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l'incarico di fornire pareri, non vincolanti, e consulenze per conto delle 

autorità competenti nel settore su edifici o aree di interesse pubblico.78 

 Per quanto riguarda i movable objects il compito degli organi centrali è 

invece molto più limitato. Gli organi centrali e gli enti privati infatti 

non sono direttamente coinvolti in attività di conservazione. Risulta 

evidente la distinzione tra i beni immobili e quelli mobili, i primi sono 

oggetto di catalogazioni, controlli, limiti all’utilizzo del bene, ai 

secondi invece viene riservato un sistema di tutela incompleto che pone 

pochi obblighi relativi alla tutela della proprietà privata svelando in 

questo modo un approccio liberista e poco interventista in materia di 

beni culturali, proprio del Regno Unito. 

 

b) La circolazione  

In ambito nazionale, la circolazione dei beni immobili di 

rilevanza culturale non è soggetta a particolari vincoli. Il bene culturale 

purché catalogato può essere alienato, sia tra soggetti pubblici che 

privati79. In questo modo i vincoli legati alla conservazione e alla 

manutenzione del bene saranno trasferiti sull’acquirente. Solo per i 

monumenti antichi e per i beni sottoposti, invece, a procedura di 

schedulino (secondo l’Ancient Moniments and Archeological Areas Act 

                                                           
78M. Diani, La politca dei beni culturali in GranBretagna in Le politiche dei beni 

culturali in Europa, Luigi Bobbio ( a cura di), il Mulino, Bologna, 1992. 
79S. Pellizzari, Privati e patrimonio culturale, Il ruolo dei privati e la tutela del 

patrimonio culturale nell'ordinamento giuridico inglese: un modello esportabile? 

in Aedon. Rivista di arti e diritto on line, 1/2010, Il Mulino vedi  

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/pellizzari.htm  
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del 1979) sussiste una procedura diversa. Questi infatti possono essere 

acquistati coattivamente esclusivamente da parte del Segretario di 

Stato. Per i beni sottoposti a listing, l’autorità locale potrà espropriare il 

bene attraverso l’esecuzione di un Compulsory Purchase Order. 

Anche per quanto riguarda i beni mobili non esiste un rigido sistema di 

obblighi legati alla circolazione. La proprietà di un bene a chiunque 

appartenga è governata dalla common law, salvo restrizioni apposite 

espresse da un atto parlamentare. I beni di proprietà privata non sono 

legati ad alcuna forma di tutela o di catalogazione. In un sistema 

liberista come quello britannico, i beni culturali possono circolare senza 

limiti all’interno del Regno Unito, quindi, possono essere venduti, 

acquistati ed utilizzati liberamente.   

La circolazione internazionale del patrimonio britannico attiene invece 

ad un regime diverso. Essa infatti venne regolata per la prima volta 

attorno all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, prima con 

l’emanazione dell’Import, Export and Custom Powers (Defence) Act, 

del 1939, poi con il Defence (Finance) Regulation. L’imposizione da 

parte dello Stato di un tributo sembrava però l’unico fine al quale 

aspiravano tali provvedimenti. 

Solo a metà del XX secolo si pose il problema del rilascio di una 

licenza di esportazione internazionale che doveva accompagnare certi 

beni culturali di straordinaria importanza. Così a seguito della 

fondazione di un Comitato ad hoc presieduto da Lord Waverley, sotto 

incarico del governo monarchico, venne redatta nel 1952 una relazione 

che ancora oggi costituisce le basi  per una condotta valida in materia di 

esportazione internazionale. Secondo tale relazione i beni culturali 

individuati che dovevano uscire dal territorio britannico a seguito di 

una licenza di esportazione dovevano avere più di cento anni e un 
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valore  superiore a 1000 sterline. Tale licenza poteva essere concessa 

esclusivamente dal Board of Trade. Furono inoltre specificati i criteri, 

utili ancora oggi, al fine di rilasciare o meno una licenza di 

esportazione, noti come Waverley criteria.80 I tre criteri sono: un bene 

deve avere importanza storica per il Paese, valenza estetica e rilevanza 

ai fini di studio. Sempre nel 1952 fu composta poi una Commissione 

indipendente incaricata del controllo all’esportazione di beni ed opere 

d'arte, il Reviewing Committee on the Export of Works of Arts. 

Oggi le esportazioni di beni culturali sono regolate dall’Export Control 

Act del 2000 che conferisce i poteri al Segretario di Stato, che ha 

emanato l’Export of Object of Cultural Interest (Control) Order 

risalente al 2003. In tema di esportazioni fuori dall’Unione Europea la 

normativa risulta perfezionata dal disposto del Regolamento 

comunitario 3911/92. L’attività del Segretario di Stato è supportata, dal 

Reviewing Committee e dall’Ufficio Dogane. Un principio generale, 

fornito dall’Export of Object of Cultural Interest (Control) Order vieta 

l’esportazione dei beni di interesse culturale, realizzati 50 anni prima 

dalla data di esportazione salvo esibizione di specifiche licenze.81 

Esistono due tipi diversi di licenze di esportazione aperte, la Open 

General Export Licence e la Open Individual Export Licence.  La 

prima, emessa dal Segretario di Stato, permette l'esportazione 

                                                           
80 S. Pellizzari, Privati e patrimonio culturale. Il ruolo dei privati e la tutela del 

patrimonio culturale nell'ordinamento giuridico inglese: un modello esportabile?, 

in Aedon. Rivista di arti e diritto on line n.1, 2010, il Mulino vedi  

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/pellizzari.htm 
81 S. Segnalini, Riflessioni e divagazioni sulla legislazione europea in materia di 

tutela e circolazione dei beni librari, in Aedon. Rivista di arti e diritto on line n.3, 

2007, il Mulino. 
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temporanea di beni valutati al di sotto di una certa soglia finanziaria. 

Questa non è nominativa e non ha scadenza ma potrà essere annullata, 

modificata o sospesa dal Segretario di Stato, se non sussistessero le 

condizioni per l’ emissione.  La Open Indivisual Export Licence 

rappresenta invece una licenza aperta individuale necessaria per quei 

beni che abbiano superato certe stime fissate. Quest’ultima licenza è 

nominativa ed è concessa anch’essa dal Segretario di Stato ad enti, 

istituzioni pubbliche o società private, al fine di permettere l’uscita 

permanente o temporanea di oggetti che debbano circolare all’interno 

della Comunità Europea per ragioni legate ad attività professionali. Il 

Museum Libraries and Archives Council, è l’istituzione al quale 

rivolgersi per ottenere una licenza individuale di esportazione nel caso 

in cui il bene, che debba esportarsi entro i confini comunitari, superi i 

limiti della licenza generale e sia sprovvisto di una licenza aperta 

individuale.82 

Le norme del Regolamento 3911/92, vengono osservate totalmente 

nella normativa britannica. Quest’ultima prevede, infatti, una licenza di 

esportazione uniforme nel modello al resto dei Paesi dell’Unione 

europea. La licenza dovrà accompagnare tutti i beni che superino le 

soglie di antichità e valore previste dall’Allegato A del Regolamento. 

Solo nel caso in cui il bene non rientri tra quelli per i quali è possibile 

applicare il Regolamento CE, verranno applicate le norme nazionali 

previste per le esportazioni all’interno della Comunità Europea. Quindi, 

il bene potrà liberamente oltrepassare i confini dell’Unione europea, 

senza la necessità di esibire un documento alla dogana se rientra nei 
                                                           
82M. Compagna, P. Petraroia, Beni Culturali e mercato europeo. Norme 

sull’esportazione nei Paesi della Comunità, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 

Roma, 1991. 
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limiti fissati dall’Open General Export Licence. Sarà invece necessario 

mostrare agli uffici doganali la licenza aperta individuale, quando il 

bene sia compreso nella Open Individual Export Licence. Infine, 

quando, il bene da esportare non trovi nelle licenze aperte 

un’approvazione all’uscita fuori dai confini dell’ Unione Europea sarà 

necessaria l’emissione di una UK licence (una licenza individuale) che 

richiede il parere di un esperto che stabilirà entro quindici giorni, 

l’idoneità o meno del bene ai criteri di Waverley.83  

 

10. Stati Uniti  

La tutela dei beni artistici ed ambientali negli Stati Uniti presenta 

una molteplicità di norme a vari livelli. Questo dipende 

dall’ordinamento costituzionale, che prevede la presenza di diversi 

livelli quello federale, quello statale e quello locale. In questo sistema 

viene lasciato ai privati un ruolo rilevante nella valorizzazione dei beni 

culturali. 

 

a) La normativa federale 

Dopo la metà del XIX secolo più precisamente nel 1862 venne 

approvata una legge che rappresenta una delle prime norme americane 

in tema di conservazione del patrimonio culturale. Questa riguardava i 

campi di battaglia e i cimiteri nazionali identificati dal Congresso la cui 

                                                           
83Quinquiennal Review of the Reviewing Comittee on the Export of works of Art 

(2005) disponibile on line su www.culture.gov.uk 
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vigilanza spettava al Ministero della Guerra.84 Nel 1864 venne concessa 

la proprietà allo Stato della California della valle dello Yosemite alla 

sola condizione che fosse utilizzata per un uso pubblico.85 Il suolo non 

era più quindi soltanto una risorsa da fruttare ma si cominciavano a 

riconoscere dei valori naturali, storici e culturali legati a questo. Un 

solido intervento in materia di tutela, però, si ebbe solo nel 1906 grazie 

all’approvazione dell’Antiquites Act. Questo autorizzava il presidente 

degli Stati Uniti ad elencare come monumenti nazionali, zone e beni 

storici e preistorici americani. Per condurre scavi archeologici diventò 

indispensabile ottenere l’autorizzazione rilasciata dai ministri degli 

interni, dell’agricoltura o della guerra. L’autorizzazione era concessa 

solo nel caso in cui lo scavo fosse a beneficio di musei, università o 

istituzioni scientifiche e i reperti rinvenuti fossero collocati nei musei 

pubblici. 

Nel 1916 venne fondato un ente alle dipendenze del ministero degli 

interni incaricato della promozione e gestione di parchi, riserve naturali 

e monumenti, il National Park Service.86 Nel 1930, la sua attività venne 

incrementata, cominciò, infatti ad occuparsi anche della conservazione 

dei luoghi con interesse storico e rafforzò ulteriormente la sua attività in 

quanto fu incaricato dal Presidente Roosevelt della competenza di 

cinquanta località storiche che inizialmente erano di competenza del 

ministero dell’Agricoltura e del ministero della Guerra. La tutela delle 

località, delle costruzioni e degli oggetti furono compresi tra i compiti 

                                                           
84 Governmental experience in the United States, Historic Preservation Today, 

National Trust for Historic Preservation, Jacobs, Colonial Williamsburgh, 1963. 
85 National Park, First World Conference on National Park, C. Wirth, 1962. 
86 D. Finley, History of the National Trust for Historic Preservation, Michigan, 

National Trust for Historic Preservation, 1965. 
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federali per mezzo di una legge risalente al 1935. Si tratta della stessa 

legge che incrementò i compiti del National Park Service tra i quali 

ricerca e conservazione di fotografie, disegni, mappe, piante e 

l’individuazione di zone archeologiche e edifici storici con particolare 

valore per la Nazione. Il National Park Service, al fine di tutelare i beni 

identificati, ottenne l’autorizzazione, dietro consenso del Congresso 

dello stanziamento di fondi, di firmare accordi di collaborazione con 

altri Stati e associazioni. Venne inoltre creato un Comitato composto da 

sedici membri nominato dal ministro degli interni, supportato 

dall’azione di un Consiglio. 

Nel 1949 fu creato il National Trust for Historic Preservation una tra le 

più importanti istituzioni americane. Il suo peso si evince dalla 

composizione del Consiglio di amministrazione che includeva Ministri 

degli Interni, della Giustizia, il direttore della Galleria Nazionale delle 

Arti e sei amministratori generali. Il National trust si occupava della 

tutela e gestione di donazioni di luoghi, edifici ed oggetti con un valore 

per la storia americana. In principio le sue attività erano supportate da 

donazioni e finanziamenti dei soci ma dal 1966 venne previsto lo 

stanziamento di sovvenzioni specifiche da parte del Ministero per le 

Abitazioni e lo Sviluppo Urbano. I principali incarichi riguardavano la 

pubblicazione di periodici e l’organizzazione di campagne didattiche.  

Il quadro di riferimento in tema di tutela ad oggi vigente è stato 

delineato sul National Historic Preservation Act 87 degli anni sessanta.88 

Sono anni nei quali la tutela dei beni culturali fu inquadrata in una 

visuale più ampia. Il Governo aveva una funzione basilare ed era 
                                                           
87 Il National Historic Preservation Act del 1966, Ottobre 15,16 USC 470. 
88 C. J. Duerksen, A Handbook on Historic Preservation Law, DC: The 

Conservation Foundation, Washington, 1993. 
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chiamato a incoraggiare le attività di tutela attraverso l’investimento di 

risorse private. I singoli stati erano responsabili dell’ attuazione del 

National Historic Preservation Act. Vennero inseriti un nuovo soggetto 

e un nuovo ordinamento: l’Advisory Councili on Historic Preservation 

e la cosiddetta “Sezione 106”. Il primo conta 23 membri appartenenti ai 

settori pubblici e privati, con un presidente nominato dal presidente. Il 

Consiglio ha l’incarico di consigliare il presidente e il Congresso circa 

le questioni riguardanti la conservazione storica al fine di sviluppare 

politiche e linee guida. Il direttore del National Park Service che 

raffigura il suo direttore esecutivo cura l’amministrazione e la 

contabilità del consiglio.89 

Ciascun organo federale deve valutare l’impatto della propria attività 

sui beni culturali e prendere in considerazione l’opinione pronunciata a 

tal riguardo dall’Advisory Council. La Sezione 106 decide i metodi da 

utilizzare per l’identificazione di possibili contrasti che possono 

emergere tra la necessità di sviluppo e quella di conservazione del 

patrimonio culturale.  È  indispensabile limitare  l’impatto sui beni 

storici delle azioni federali pianificate. Quindi ogni progetto che 

provochi cambiamenti nelle qualità o nell’utilizzo dei beni, deve essere 

valutato dall’organo federale competente prima di chiedere 

l’autorizzazione. La procedura della Sezione 106 opera però solo in 

relazione a siti, edifici e oggetti compresi nel National Register of 

Historic Places. 

Il registro viene creato dal National Park Service nel 1960, e in seguito 

formalizzato come strumento del National Historic Preservation Act 

                                                           
89 G. Cofrancesco, I beni culturali, Profili di diritto comparato ed internazionale, 

Istituto Poligrafico e Zecca dello stato, 1999. 
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dalla legge del 1966. Questo  rappresenta la lista ufficiale di distretti, 

siti, edifici, strutture e oggetti risultati di significativa importanza per la 

cultura americana per mezzo di una valutazione svolta dalle agenzie 

federali basata su criteri ben precisi. 

Nel 1971 il Presidente Nixon emanò l’ordinanza per la “Protezione e lo 

sviluppo dell’ambiente culturale” . Gli organi federali erano tenuti a 

gestire i beni culturali in un’ ottica volta alle generazioni future. I beni 

andavano individuati e inventariati e successivamente indicati al 

Secretary of Interior al fine di iscriverli nel National Register of 

Historic Places. Il tutto era auspicabile che avvenisse in un clima di 

collaborazione con l’Advisory Council al fine di non tralasciare 

località, edifici e oggetti di proprietà non federale. 

Questa legge fu oggetto di numerose modifiche. Nel 1976 il congresso 

estese il potere della Sezione 106 al fine di proteggere anche i beni 

potenzialmente iscrivibili nel National Register of Historic Places oltre 

ai beni già inclusi. Venne ammessa, inoltre, l’indipendenza 

dell’Advisory Council, e istituito il Fondo per la Conservazione storica 

per finanziare l’operato degli Stati e del National Trust for Historic 

Preservation. Nel 1980 si aggiunse la “Sezione 110” per mezzo della 

seconda modifica alla legge sulla conservazione storica. Quest’organo 

federale deve limitare i danni che possono provenire dai provvedimenti 

progettati. Nel 1992 ci fu un’ulteriore modifica, che conferì un peso 

maggiore ai nativi americani e hawaiani nei progetti di conservazione 

statali e federali. Venne stabilito che i beni con importanza storica e 

religiosa appartenenti a queste popolazioni potevano essere inclusi nel 

National Register of Historic Places . Infine nel 1996 il Congresso 

affidò all’Avisory Council l’incarico di esaminare il funzionamento 
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della Sezione 106 al fine di rendere più adeguata la conservazione dei 

beni di interesse culturale. 

 

b) L’attività legislativa ed amministrativa statale 

Applicando la legge del 1966 vennero nominati i funzionari 

statali dai governatori, che avevano i ruolo di collegare il Programma 

Nazionale con gli interessi statali e locali per una buona tutela, 

collaborare con l’operato della Sezione 106 e gestire le iscrizioni nel 

National Register. In aggiunta alla legislazione federale, gli Stati si 

fornirono di norme sulla conservazione storica. In questo campo alcuni 

stati scelsero di collaborare con enti privati senza fini di lucro altri con 

uffici amministrativi locali altri ancora diedero origine a fondazioni, 

commissioni o comitati consultivi. Si evince quindi un quadro molto 

diversificato. I tre grandi poteri statali sono rappresentati 

dall’espropriazione, dalla polizia e dalla tassazione. Il primo di questi 

permette allo Stato di ottenere la proprietà privata, con lo scopo di un 

pubblico utilizzo, dietro pagamento di un’adeguata somma al 

proprietario. La polizia, deve garantire il rispetto dei regolamenti 

riguardanti l’igiene, la sicurezza e la moralità pubblica. Gli strumenti 

fiscali, invece prevedono esenzioni o incentivi come per esempio le 

deduzioni per le donazioni di proprietà a loro favore.90 

 

 

                                                           
90 L. Zanetti, Il percorso delle riforme. Gli strumenti di sostegno alla cultura tra 

pubblico e private: il nuovo assetto delle agevolazioni fiscali al mecenatismo 

culturale, Aedon. Rivista di arte e diritto on line 2/2001 Il Mulino vedi  

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2001/2/zanetti.htm 
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c) Le amministrazioni locali  

La legislazione federale e le leggi statali di autorizzazione 

consentono alle amministrazioni locali la possibilità di intervenire in 

materia di conservazione. Queste possono scegliere di intervenire anche 

con iniziative proprie, quindi con misure di tutela estremamente 

variabili. Ma gli strumenti più efficaci e più diffusi sono i Distretti 

storici che tutelano l’aspetto esterno delle strutture presenti nel proprio 

territorio. Le Commissioni dei Distretti composte da architetti, storici, 

giuristi, emanano direttive che proibiscono variazioni non autorizzate 

agli edifici, imponendo l’obbligo di rispettare determinati standards di 

manutenzione. Vennero istituiti da parte di quasi tutti gli Stati delle 

Commissioni speciali con gli stessi compiti delle Commissioni dei 

Distretti però con una competenza che in questo caso è estesa al 

Comune. 
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Sezione IV - Ordinamenti subnazionali  

11. Sicilia  

La Sicilia è una regione ad autonomia differenziata che, dispone, 

nel settore della protezione del patrimonio storico e artistico, secondo il 

proprio statuto speciale, della potestà legislativa esclusiva e 

amministrativa. La regione Sicilia, quindi, ha l’autorità legislativa 

primaria o esclusiva in tema di musei e biblioteche di enti locali e la 

legislazione esclusiva per la conservazione delle antichità e delle opere 

artistiche. Alle regioni di questo tipo (ad autonomia differenziata), 

inoltre, appartengono i beni demaniali e patrimoniali dello Stato 

presenti nel proprio territorio esclusi quelli che interessano la difesa 

dello Stato o i servizi nazionali (art. 32 e 33 St. Sicilia). Negli anni ’70 

le regioni a statuto speciale hanno cominciato a pretendere un ruolo 

tutto loro sulle attività in tema di  salvaguardia e valorizzazione del 

patrimonio storico e artistico. 91   

Le norme legislative pertinenti all’ambito regionale siciliano sono: il 

D.P.R. 30 agosto 1975 n. 635 (Norme di attuazione dello statuto della 

Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio e di antichità e 

belle arti) e la L.R. 1 agosto 1977 n. 80 (Norme per la tutela, la 

valorizzazione e l’uso sociale dei Beni Culturali ed ambientali nel 

territorio della regione Siciliana). Il primo provvedimento conferisce 

alla Sicilia tutte quelle competenze relative alla disciplina di accademie 

e biblioteche, e se ritenga necessario l’assistenza di istituti tecnici e 

scientifici al fine di eseguire l’esercizio delle mansioni attribuitegli. La 

                                                           
91L. Mezzetti,  I  beni culturali. Esigenze unitarie di tutela e pluralità di 

ordinamenti, Cedam, Padova 1995. 
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Regione, però sarà, comunque, tenuta ad agire nel rispetto delle 

disposizioni statali riguardanti il catalogo unico delle biblioteche e le 

informazioni bibliografiche, e riferire con cadenza bimestrale al 

Ministero dei Beni Culturali. 

La legge Regionale n. 80 del 1977 reca, invece, norme per la 

valorizzazione e l’uso sociale dei Beni Culturali ed ambientali nel 

territorio della Regione Siciliana. Questi fini vengono perseguiti 

osservando le norme presenti già nei primi articoli della legge stessa. 

L’art.1, infatti, stabilisce che la Regione Siciliana, deve assicurare e 

promuovere la tutela dei Beni Culturali e ambientali coordinandosi con 

gli altri enti pubblici territoriali. La legge istituisce, altresì, il Consiglio 

Regionale per i Beni Culturali e ambientali che ha il compito di 

programmare un piano regionale per la tutela, la valorizzazione e la 

fruizione sociale dei Beni Culturali e ambientali, procurare indicazioni 

per il censimento, l’inventario e la catalogazione dei beni  ma anche  

informazioni e opinioni sui principi di assunzione del personale 

scientifico e su eventuali disegni di legge aventi ad oggetto la tutela del 

patrimonio culturale, la rivalorizzazione dei centri storici, l’istituzione 

di parchi naturali e archeologici, l’organizzazione di musei, gallerie e 

biblioteche (crf. art. 6). 

 Il Consiglio Regionale, ha autorità sulla concessione di scavi a soggetti 

diversi dalle soprintendenze e demaniali che abbiano connessione con i 

Beni Culturali e ambientali. La legge istituisce inoltre il Centro 

Regionale per la progettazione e il Centro Regionale per l’inventario. 

Questi sono organismi tecnico-scientifici che intrattengono rapporti 

funzionali con gli istituti statali centrali e le soprintendenze con  le 

stesse attribuzioni (cfr. art. 9). Il primo Centro si occupa dell’inventario 

e del restauro per le scienze naturali applicate ai Beni Culturali, il 
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secondo dell’inventario, della  catalogazione e  della documentazione 

grafica, fotografica, audiovisiva dei beni. 

L’istituzione delle soprintendenze per i Beni Culturali e ambientali è 

regolata dall’articolo 11 mentre quello successivo prevede che ognuna 

debba avere le sezioni archeologica, architettonico-urbanistica, storico-

artistica, ambientale e bibliografica. I compiti delle soprintendenze 

sono riferiti al censimento, all’inventario, alla catalogazione, alla 

ricerca scientifica, al restauro dei Beni Culturali e alla realizzazione 

delle carte archeologiche. Tra questi incarichi non bisogna tralasciare 

quelli strettamente connessi alla tutela e alla vigilanza sui Beni 

Culturali e ambientali  ma anche quelli relativi al controllo sulla 

circolazione nell’ipotesi in cui ci fosse bisogno di rilasciare 

autorizzazioni per importazioni ed esportazioni.  

Secondo l’art. 15 della legge, l’istituzione di consigli locali per i Beni 

Culturali ed ambientali presso le soprintendenze per i Beni Culturali e 

ambientali, sono obbligati a manifestare le proprie impressioni su 

richiesta del consiglio regionale o degli altri enti locali. Queste sono 

tenute altresì a proporre progetti per l’individuazione dei beni e per la 

loro  valorizzazione, fruizione e conservazione. A norma dell’art. 20 

infine è previsto che l’assessore regionale per i Beni Culturali e 

ambientali possa dare vita a corsi di formazione, qualificazione e 

specializzazione per il personale addetto, provvedere a pubblicazioni 

scientifiche e, su richiesta degli enti locali acquistare beni immobili e 

mobili sottoposte alle leggi di tutela.92  

 

                                                           
92 F. Lanzarone, Conservazione dei beni culturali. Processo conservativo e vigente 

normativa. Il nuovo codice Urbani, Dario Flaccovio Editore,  Palermo 2004.  
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Capitolo II   

 

   Convenzione UNESCO del 1970 e Convenzione 

UNIDROIT del 1995: divergenti o complementari? 
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1. Premessa  

Negli ultimi anni il controllo sulla circolazione dei beni culturali  

ha ottenuto un ruolo di primo piano all’interno della più ampia tematica 

riguardante la protezione internazionale dei patrimoni artistici degli 

Stati. Il legame tra il patrimonio dei beni culturali e il loro Stato di 

origine è diventato un proposito sempre più importante  per la creazione 

di forme di cooperazione e collaborazione tra gli Stati. Parallelamente è 

cresciuta la volontà da parte degli Stati stessi di creare norme 

riconosciute a livello internazionale.  Si è assistito così alla nascita di 

un complesso ed articolato processo di composizione di norme di diritto 

uniforme destinate ad incidere profondamente sugli ordinamenti interni. 

Oggi sembra che tale processo sia giunto ad importanti risultati grazie 

alla predisposizione di strumenti normativi validi che disciplinano il 

tema negli specifici e distinti ambiti. Trattasi della Convenzione 

UNESCO del 14 novembre 1970 sui mezzi per impedire e vietare 

l’importazione, l’esportazione e il trasferimento illecito dei beni 

culturali93  e della Convenzione dell’UNIDROIT sui beni culturali 

rubati o illecitamente esportati firmata a Roma il 24 giugno 1995.94  I 

citati strumenti si sono imposti all’attenzione per il loro carattere di 

novità, per un’innegabile originalità ed autonomia delle soluzioni 

adottate, e per il loro ruolo svolto all’interno dei Paesi che le hanno 
                                                           
93 La Convenzione UNESCO è stata ratificata dall’Italia, (Legge contenente 

autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione n.873 del 30 ottobre 1975) e dagli 

Stati Uniti il 2 Settembre 1983. 
94 La Convenzione UNIDROIT è stata ratificata dall’Italia, (Legge contenente 

autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione n. 213 del 7 giugno 1999, in G.U. 

n.153 del 2 luglio 1999), ma non dagli Stati Uniti vedi in 

http://www.unidroit.org/english/implement/i-95.pdf 
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ratificate. Vanno doverosamente sottolineate le non lievi difficoltà in 

cui il tema sulla restituzione di beni culturali, oggetto delle convenzioni 

citate, ha dovuto imbattersi proprio per il fatto che interessa settori 

plurimi e complessi. Il tema infatti presenta una evidente connessione 

col fenomeno della circolazione dei beni culturali che vede i diversi 

Stati in posizioni alquanto differenti. Tale diversità di posizioni si è 

inevitabilmente tradotta in normative nazionali fortemente differenti, in 

materia di trasferimento e restituzione di beni perduti o rubati. Alcuni 

Paesi infatti sono impegnanti, attraverso una politica di stampo 

protezionistico, a garantire la tutela e la conservazione dei loro 

patrimoni, in altri prevale invece una disciplina di tipo liberista, 

flessibile ed elastica che permette il libero commercio. Queste 

differenze sottolineano ancora di più l’importanza di stabilire principi  e 

regole comuni dei quali le due convenzioni sono il risultato. 

Nonostante presentino obiettivi a grandi linee convergenti le due 

convenzioni risultano differenti sotto vari aspetti. La convenzione 

UNESCO del 1970, che di fatto è il primo strumento importante in 

materia, se non altro in relazione al numero degli Stati che vi hanno 

finora aderito, rappresenta indubbiamente un rilevante momento di 

svolta nella cooperazione internazionale in materia di lotta contro la 

circolazione illecita dei beni culturali. 

La convenzione UNIDROIT pur essendo stata concepita come un 

accordo complementare alla Convenzione del 1970, sceglie soluzioni in 

parte diverse rispetto a quelle previste dall’accordo quadro 

dell’UNESCO. La convenzione infatti ha il preciso compito di 

aggiornare il testo e di fornire un contributo al superamento delle 

maggiori difficoltà problemi sorti dall’applicazione della Convenzione 

del 1970. Vengono individuate, così, regole semplici e uniformi che 
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non lascino questioni irrisolte di un fenomeno così vasto e incontrollato 

come il traffico illecito. Il contenuto del presente capitolo è un’analisi 

comparativa, su base tematica, dei due principali accordi internazionali 

multilaterali aventi ad oggetto il traffico illecito dei beni culturali, la 

Convenzione UNESCO del 1970 e la Convenzione UNIDROIT del 

1995, al fine di coglierne le differenze e le analogie. In ordine verranno 

affrontate le seguenti tematiche: organismi designati per l’elaborazione 

delle due convenzioni, obiettivi, campo di applicazione, il caso degli 

scavi archeologici, obblighi in capo agli Stati, campo di applicazione 

temporale, la retroattività. 

 

2. Le organizzazioni che hanno elaborato le due Convenzioni: 

UNESCO e UNIDROIT 

La Convenzione del 1970 è stata elaborata dall’UNESCO, 

Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la 

Cultura. Si tratta di un Istituto Specializzato delle Nazioni Unite sorto 

nel 1945 e che oggi conta di 191 Paesi membri. Lo scopo 

dell’Organizzazione è di contribuire alla pace ed alla sicurezza 

internazionali promuovendo la collaborazione tra gli Stati attraverso 

l’educazione, la scienza e la cultura e tramite questo consolidare 

l’attenzione per la legge, la giustizia, i diritti umani e le libertà 

fondamentali. L’Organizzazione ha la competenza di incoraggiare la 

diffusione della scienza e della cultura grazie alla protezione e 

conservazione del patrimonio artistico, librario, storico e scientifico. 

Ciò è possibile solo grazie alla cooperazione degli Stati in tutti i campi 

dell’attività intellettuale e la conclusione di accordi internazionali tra 

questi. Il tutto deve avvenire assicurando l’indipendenza e l’integrità 
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degli Stati membri, quindi la diversità delle loro culture. Gli organi 

dell’Organizzazione sono il Segretariato, il Consiglio esecutivo e la 

Conferenza Generale. Il primo è composto dal direttore generale e dal 

suo personale. Questi viene designato dal consiglio esecutivo e 

successivamente nominato per un periodo di sei anni dalla conferenza 

generale. Gode di un di un vasto potere sia verso gli altri organi 

dell’organizzazione e degli Stati che ne fanno parte sia verso altre 

Organizzazioni ed Agenzie internazionali. La Conferenza generale si 

occupa di definire le linee guida delle politiche dell’ Organizzazione e 

di approvare il suo programma e il suo budget. Può adottare proposte di 

Convenzione95 ma anche atti di soft law come le Raccomandazioni, 

cioè linee guida utili per l’azione e l’ attività normativa interna degli 

Stati, e Dichiarazioni che manifestano principi di portata generale. 

Infine il Consiglio esecutivo risulta composto da 58 membri, destinati a 

rimanere in carica quattro anni col compito di definire l’ordine del 

giorno della Conferenza Generale e presentare il programma di lavoro e 

previsioni finanziarie predisposte dal Direttore Generale.96 

La Convenzione del 1995 è stata elaborata, su intervento 

dell’UNESCO, dall’Istituto internazionale per l’Unificazione del Diritto 

Privato. L’UNIDROIT è un’organizzazione intergovernativa  

indipendente, che ha sede a Roma e al quale partecipano sessantatre 

Paesi. Questi Stati appartengono ai cinque continenti che rappresentano 

una varietà di differenti sistemi giuridici, economici e politici, nonché 

diversi contesti culturali. La struttura organizzativa è formata dal 
                                                           
95 Vedi http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/movable-heritage-and-

museums/illicit-traffic-of-cultural-property/1970-convention/ 
96 L. Zagato, M. Giampieretti, Lezioni di diritto internazionale ed europeo del 

patrimonio culturale, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2011. 
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Segretariato, dal Consiglio direttivo e dall’Assemblea generale. Fu 

creato nel 1926 in funzione complementare ed ausiliaria della Società 

delle Nazioni Unite, e successivamente ricostituito nel 1940 sulla base 

di un accordo multilaterale con un nuovo statuto. L’UNIDROIT ha 

scopi di studio ed elaborazione dei mezzi utili ad armonizzare, 

modernizzare e coordinare il diritto privato e in particolare il diritto 

commerciale tra gli Stati, formulando strumenti normativi uniformi. Tra 

le sue attività c’è quella di elaborare e proporre ai Paesi testi uniformi 

di convenzioni da adottare ad opera dei singoli Paesi attraverso la 

ratifica, al fine di raggiungere un sistema regole comuni in vari settori.  

La Convenzione in questione rappresenta il risultato di dieci anni di 

lavori cui hanno partecipato numerosi esperti, rappresentanti 

governativi e organizzazioni. Già verso la metà degli anni ‘80, 

l’UNESCO aveva richiesto all’UNIDROIT di affrontare i problemi più 

rilevanti, non risolti dalla Convenzione dell’UNESCO del 1970. Quindi 

all’UNIDROIT, viene assegnato il compito di predisporre un nuovo e 

autonomo strumento convenzionale, invece che procedere alla revisione 

della Convenzione stessa. Negli anni 1988, 1989 e 1990 si svolsero tre 

riunioni nel quale venne preparato il testo di un progetto preliminare. Il 

gruppo di studiosi comprendeva esperti legali provenienti sia da Paesi 

importatori di beni culturali che esportatori, esperti nelle questioni di 

traffico illecito di oggetti culturali e consulenti dell’UNESCO. Il testo è 

stato studiato in diverse riunioni tenutesi a Roma in anni compresi il 

1991 il 1993. Il testo finale è stato adottato in occasione della 

Conferenza diplomatica tenutasi su invito del governo italiano a Roma, 

dal 7 al 24 giugno 1995. 
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3. Gli Obiettivi 

Analizzando gli obiettivi dei due strumenti si presentano già da 

subito le prime diversità. 

 

La Convenzione del 1970 ha come primo obiettivo quello di 

combattere l’esportazione, l’importazione e il trasferimento illecito di 

beni culturali. Tale obiettivo va raggiunto con tutti i mezzi di cui 

dispongono i diversi Paesi a livello nazionale cercando di eliminarne le 

cause ma anche di adottare necessarie misure di riparazione, quindi 

favorendo un’azione di restituzione del bene culturale in caso di 

trafugamento o esportazione e importazione. A questo si aggiunge l’ 

obiettivo di riconoscere il legame sussistente tra traffico illecito e 

depauperamento del patrimonio culturale degli Stati e l’importanza 

della collaborazione a livello internazionale per la battaglia contro il 

traffico illecito. Gli strumenti delineati per il conseguimento di questi 

obiettivi sono individuati nella creazione di servizi nazionali di 

protezione, nell’istituzione di controlli alle esportazioni ed alle 

importazioni, cui si aggiungono misure di carattere educativo.97 

La Convenzione Unidroit ha come primo obiettivo quello di 

agevolare la restituzione ed il ritorno dei beni culturali. Per il 

perseguimento di tale fine nel preambolo della Convenzione 

UNIDROIT si chiarisce fin da subito che si intende fissare un corpo 
                                                           
97 I. Caracciolo, Analogie e differenze tra la Convenzione UNESCO del 1970 sui 

mezzi per vietare e prevenire il trasferimento illecito di proprietà del patrimonio 

culturale e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sulla restituzione dei beni culturali 

rubati o illecitamente esportati in La protezione internazionale e la circolazione 

comunitaria dei beni culturali mobili, P. Paone (a cura di), Editoriale Scientifica, 

Napoli, 1998. 
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minimo di regole giuridiche comuni. Proseguendo nella lettura dei 

consideranda successivi emerge lo stesso spirito di realismo e 

concretezza nel riferimento alla necessità che alla sua attuazione 

facciano seguito altre misure come l’utilizzo di registri, la protezione 

materiale dei siti archeologici e la cooperazione tecnica. Si precisa 

inoltre che l’applicazione della convenzione è riservata solo alle 

domande a carattere internazionale ed in riferimento alla restituzione o 

ritorno di beni culturali oggetto di furto o di violazione delle norme 

dello Stato che disciplinano l’esportazione di beni culturali in vista 

della protezione del proprio patrimonio culturale. Il preciso riferimento 

al furto esclude quindi la restituzione nel caso di altri comportamenti 

che possono portare alla sottrazione del bene culturale, come 

l’estorsione o la truffa, mentre il richiamo esplicito alle norme che 

disciplinano l’esportazione di beni culturali, finalizzate alla protezione 

del patrimonio culturale, esclude che rientrino nell’ambito di 

applicazione della Convenzione le infrazioni doganali di portata 

meramente fiscale. La convenzione vuole assicurare un corretto 

scambio di beni culturali, far rispettare le disposizioni di diligenza nel 

commercio negli acquisti di beni culturali o passaggi di proprietà e 

impedire inoltre le attività illecite nel commercio di beni nonostante le 

diverse norme a livello nazionale sull’acquisto di proprietà. 98 

 

4. Il Campo di applicazione 

Non è possibile trovare né in diritto internazionale né nelle 

legislazioni nazionali una definizione uniforme di bene culturale a 
                                                           
98D. Amirante, V. De Falco, Tutela e valorizzazione dei beni culturali, Aspetti 

sovranazionali e comparati, G. Giappichelli Editore, Torno, 2005. 
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causa della complessità e della continua evoluzione del concetto di 

cultura, a questo si può aggiungere la diversità delle linee di pensiero 

possibili.99 Alcune infatti tendono a qualificare come bene culturale 

solo quegli oggetti il cui valore è ampiamente riconosciuto e altre che 

sostengono che qualsiasi oggetto che possiede o possiederà un certo, 

futuro o eventuale, valore culturale può essere considerato bene 

culturale.  

Sia la Convenzione UNESCO del ‘70 che quella UNIDROIT per 

definire i beni culturali hanno scelto il metodo della categorizzazione, 

definendo così in modo generico il bene culturale al fine di far rientrare 

il maggior numero possibile di oggetti.  

In particolare la Convenzione UNESCO fornisce una vasta 

definizione di bene culturale che comprende tutti quei beni mobili, 

religiosi o profani, pubblici o privati che abbiano importanza per 

l’archeologia, la preistoria, la storia, la letteratura, l’arte e la scienza ma 

rinvia ai singoli Stati la valutazione di detta importanza. Spetta infatti a 

ciascun Stato indicare i beni, appartenenti al proprio patrimonio 

culturale, ai quali attribuire tale valore.100 Il bene segnalato inoltre deve 

avere uno specifico legame con un determinato patrimonio culturale di 

                                                           
99 La definizione di bene culturale compare per la prima volta nella Convenzione 

dell’Aja del 14 maggio1954 sulla Protezione dei beni culturali in caso di conflitto 

armato. Nella nozione rientrano i beni mobili, immobili, di particolare importanza 

per il patrimonio culturale di ogni popolo (tra i quali monumenti, località 

archeologiche, complessi di costruzioni, opere d’arte, libri, manoscritti,, collezioni 

scientifiche), edifici (musei, grandi biblioteche, depositi, rifugi), infine i centri 

monumentali. 
100http://www.uilpadirigentiministeriali.com/.../La_tutela_dei_beni...iakopoulos_Di

_.doc 
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carattere nazionale, territoriale o contrattuale infatti la Convenzione 

richiede che i beni designati dagli Stati rientrino in una delle categorie 

da questa indicate e che abbiano un sufficiente collegamento con il 

patrimonio culturale dello Stato che li reclama. La valutazione 

dell’importanza archeologica, preistorica, storica, letteraria, artistica o 

scientifica di un oggetto rientra nelle competenze dello Stato che 

possiede l’oggetto ma non viene invece specificato dalla Convenzione a 

chi spetti, se allo Stato di origine del bene o allo Stato dove il bene è 

stato ritrovato, determinare l’appartenenza ad una delle categorie 

elencate di beni culturali. Questa definizione ha incontrato numerose 

contestazioni legate alla vastità e alla genericità della stessa. 

Quest’ultima infatti, consentendo una grande libertà agli Stati circa 

l’individuazione dei beni rientranti nell’ambito di applicazione della 

Convenzione rischia, alla luce delle diverse scelte normative, una 

frammentazione della nozione di bene culturale. A ciò si aggiungono le 

incertezze relative alla qualificazione del bene appena presentate. In 

assenza di una nozione unitaria di bene culturale a livello di 

ordinamento internazionale prevale quindi l’approccio di diritto 

interno.101 

La Convenzione UNIDROIT affianca ad un’ampia definizione di 

bene culturale una elencazione per categorie prevista nell’allegato alla 

Convenzione stessa, identica a quella della Convenzione del 1970.102 

                                                           
101 A. Lanciotti, La circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato 

e comunitario, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996. 
102  Questa definizione però è completata da condizioni supplementari per il caso 

specifico di ritorno del bene culturale illecitamente esportato dai paesi di origine o 

di esportazione, in quanto mentre il furto, a livello degli ordinamenti interni, è un 

reato universalmente sanzionato, l’esportazione illecita no. 
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Per quanto riguarda la qualificazione dell’oggetto come bene culturale, 

e quindi di importanza per l’archeologia, la preistoria, la storia, la 

letteratura, l’arte o la scienza, a differenza della Convenzione 

UNESCO, è rimessa all’autorità competente, giudiziaria o meno, 

decidere sulla restituzione o sul ritorno, quindi non dipende in alcun 

modo dalla designazione fatta dallo Stato di origine. Quindi cercando di 

fissare norme di diritto privato uniforme prescinde dalla designazione 

statale di un determinato oggetto come bene culturale riuscendo anche a 

tutelare così oggetti trafugati da edifici religiosi o di proprietà di 

comunità locali e da abitazioni e collezioni private, non designati dagli 

Stati o elencati in registri pubblici. D’altro canto però la formulazione 

adottata può risultare comunque molto ampia e generica infatti in 

relazione al concetto di “importanza” culturale di un determinato bene 

si rischia di permettere valutazioni e trattamenti, alla luce dei diversi 

diritti interni esistenti, divergenti.103 

 

5. Il caso degli scavi archeologici 

Nel caso specifico degli scavi archeologici è necessario un 

approfondimento. La problematica della protezione dei beni culturali 

diventa infatti notevolmente complessa nel caso del traffico illecito di 

oggetti recuperati a seguito di scavi archeologici clandestini o a scavi 

regolarmente autorizzati ma trattenuti abusivamente. Questo fenomeno 

purtroppo si verifica con altissima frequenza e necessita di una 

                                                           
103 F.Francioni, A. Del Vecchio, P. DE Caterini, Protezione internazionale del 

patrimonio culturale: interessi nazionali e difesa del patrimonio comune della 

cultura (Atti del Convegno svoltosi a Roma, 8-9 maggio 1998), Giuffrè, Milano, 

2000. 
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protezione efficace volta non solo alla conservazione degli oggetti 

rinvenuti ma anche al mantenimento del contesto nel quale sono stati 

trovati. La problematica, viene affrontata in maniera del tutto differente 

dalle due convenzioni prese in esame.  

La Convenzione UNESCO ai fini della restituzione richiede che il 

bene oggetto di furto o di traffico illecito sia inserito negli inventari 

dello Stato di origine, escludendo automaticamente quindi, dal suo 

ambito di applicazione, gli oggetti provenienti da scavi clandestini o 

ritrovati in seguito a scavi autorizzati ma trattenuti illegalmente in 

quanto si tratta di beni che non possono essere stati inventariati 

preventivamente dallo Stato di origine.  

La Convenzione UNESCO prevede, solo una minima forma di 

protezione che non contiene alcun obbligo a carico degli Stati ma serve 

solo come base giuridica per la conclusione si accordi in materia, 

rimessi alle scelte discrezionali dei singoli Stati interessati. La 

Convenzione infatti permette allo Stato parte, il cui patrimonio 

culturale sia oggetto di saccheggio di siti archeologici, e allo Stato nel 

quale il bene archeologico sia stato importato, di arrivare alla 

conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o di ottenere che siano 

adottate specifiche misure unilaterali. Tali accordi bilaterali, basati sul 

principio di reciprocità sono pienamente coerenti con la Convenzione 

UNESCO del 1970 e sono previsti come mezzo per rafforzare gli effetti 

della Convenzione stessa. A tale proposito considerando il diverso 

atteggiamento seguito per l’attuazione di questa funzione in materia di 

cooperazione tra Paesi diversi proposta dalla Convenzione UNESCO 

del 1970 la prassi internazionale rivela l’esistenza di due approcci 

diversi. L’approccio statunitense e l’ approccio canadese. Il primo è un 

modello pragmatico che prevede sulla base dell’esistenza di accordi 
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bilaterali conclusi dagli Stati Uniti dei controlli molto selettivi 

sull’importazione di beni culturali con particolare riguardo ai beni 

archeologici, etnologici e supplementari alla Convenzione UNESCO 

del 1970. Secondo questo modello vengono individuati tra gli Stati 

parte le specifiche categorie degli oggetti che si sceglie di proteggere 

cercando di concentrare tutti gli sforzi al fine di proteggere 

esclusivamente gli oggetti davvero a rischio.  

Per quanto riguarda il secondo approccio abbiamo una visione molto 

diversa. È possibile definirlo, infatti, un modello garantista secondo il 

quale si ritiene sempre illecita ogni importazione di un bene culturale 

che rientra nel campo di applicazione della Convenzione e effettuata in 

violazione delle disposizioni degli Stati di origine, parte della 

Convenzione. Questo secondo approccio, rispetto al primo, risulta 

sicuramente di portata molto più ampia ma nonostante tutto non 

garantisce la reciprocità tra gli Stati. Il primo approccio, infatti, pur 

essendo più articolato, a causa della necessità di ulteriori accordi 

bilaterali, risulta più efficace e ha consentito la partecipazione alla 

Convenzione UNESCO del 1970 di un Paese dell’importanza degli 

Stati Uniti permettendo a questo di negoziare ed eseguire un certo 

numero di accordi bilaterali.104 Il meccanismo prevede la conclusione di 

accordi bilaterali, chiamati Memorandum of Understanding (MOU), 

questi impegnano gli Stati che ne sono coinvolti alla restituzione di un 

bene culturale appartenente ad una Lista allegata al Memorandum, a 

seguito della sua importazione illecita nel proprio territorio a partire dal 
                                                           
104M. Frigo, Traces of Relativism in the Contemporary Practice of International 

Protection of Cultural Property: Reciprocal v. Erga Omnes Duties? in La 

protezione del patrimonio cultural sottomarino nel mare Mediterraneo, T. Scovazzi 

(a cura di), Giuffrè Editore , Milano, 2004. 
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momento in cui la Lista sia stata pubblicata nell’ U.S. Federal Register. 

In base al Memorandum gli Stati parte si impegnano a dotarsi di una 

legislazione interna più aggiornata ed incisiva a tutela dei propri beni 

culturali, in particolare per quelli ai quali si percepisce 

un’emergenza.105 Un esempio è il Memorandum of Understanding, 

concernente l’imposizione di restrizione all’importazione di categorie 

di materiali archeologici appartenenti ai periodi preclassico, classico e 

della Roma imperiale (MOU).106 Il MOU fatto il 19 gennaio del 2001 a 

Washington è entrato in vigore il 21 gennaio dello stesso anno. Gli Stati 

Uniti hanno così voluto rispondere ad una richiesta del Governo 

Italiano, inoltrata in base all’articolo 9 della Convenzione UNESCO 

1970. Ai fini di ridurre gli incentivi al saccheggio di materiale 

archeologico risalente ai periodi pre-classico, classico e della Roma 

imperiale appartenente al patrimonio culturale italiano, il Paese degli 

Stati Uniti limiterà l’importazione, salvo in presenza di una licenza di 

esportazione, del materiale archeologico del periodo compreso tra il IX 

secolo a.C. e il IV secolo d.C. includendo manufatti in pietra, metallo, 

ceramica, vetro e pitture murali e in caso di violazione procederà alla 

loro restituzione.107 Il Memorandum d’Intesa tra i due Paesi sancisce 

inoltre che, affinché le limitazioni alle importazioni americane possano 

                                                           
105 L. Zagato L., Tutela dell’identità e del patrimonio culturale dei popoli indigeni. 

Sviluppi recenti nel diritto internazionale, in La negoziazione delle appartenenze: 

mercato globale, valori locali, identità e diritti, M. L. Ciminelli (a cura di), Franco 

Angeli, Milano, 2006. 
106www.rio.beniculturali.it/index.php?it/129/furti-scavi-illeciti-importazione-ed-

esportazione-illegale 
107 Cfr. art. 1 del Memorandum d’intesa tra il Governo degli Stati Uniti e il 

Governo della Repubblica Italiana. 
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avere pieno successo, bisogna impegnarsi nel contrastare gli scavi 

archeologici abusivi. In questo senso l’Italia incrementerà la ricerca 

scientifica e la protezione del patrimonio archeologico e degli scavi 

archeologici nei siti conosciuti108 e cercherà di incrementare la 

cooperazione di altri Paesi importatori di beni artistici per limitare le 

importazioni illecite al fine di impedire ulteriori saccheggi. Non viene 

tralasciato il valore dell’interscambio di beni archeologici a fini 

culturali, espositivi, educativi e scientifici per consentire un’ampia 

fruizione del patrimonio culturale italiano. I due Paesi infatti 

promuoveranno accordi di prestiti a lungo termine dei beni archeologici 

tra musei o istituzioni similari italiane e statunitensi che potranno 

includere anche analisi di studio.109 Il 23 gennaio 2006 il Governo della 

Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America hanno 

proceduto al rinnovo del Memorandum. Il rinnovo della reciprocità è la 

garanzia più efficace per una reciproca protezione del patrimonio 

culturale nazionale dei Paesi coinvolti. 

La questione degli scavi archeologici viene affrontata con un 

approccio totalmente diverso nella Convenzione UNIDROIT. Il 

risultato è frutto di un lungo e controverso dibattito tenutosi lungo il 

corso dei lavori che vedeva la maggioranza degli Stati d’accordo sulla 

necessità di tenere conto del caso degli scavi clandestini e quindi 

sull’esigenza di creare norme specifiche. L’indecisione di fondo era, 

però, se accorpare tali disposizioni tra quelle relative alla restituzione 

dei beni culturali rubati o tra quelle relative al ritorno dei beni culturali 
                                                           
108 Cfr. art. 2 lett. b del Memorandum d’intesa tra il Governo degli Stati Uniti e il 

Governo della Repubblica Italiana. 
109 Cfr. art.2 lett. E del Memorandum d’intesa tra il Governo degli Stati Uniti e il 

Governo della Repubblica Italiana. 
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illecitamente esportati. L’approccio seguito dalla Convenzione in 

ultima analisi, sancisce l’obbligo di restituzione degli oggetti 

provenienti da scavi archeologici clandestini o provenienti da scavi 

autorizzati ma trattenuti illegalmente assimilandoli a quelli rubati. Nella 

scelta ha avuto la sua importanza il rinvio ai diritti nazionali, molti dei 

quali sanciscono che i beni rinvenuti nel suolo sono di proprietà dello 

Stato per cui qualsiasi estrazione non autorizzata si rimanda 

automaticamente al furto. A questa soluzione sicuramente di grande 

efficacia si affianca inoltre la possibilità di reclamare il ritorno del bene 

ai sensi del capitolo III che riguarda l’esportazione illecita qualora 

risulti difficile provare che un oggetto è stato scavato 

clandestinamente.110 Quindi si presentano come strumenti validi che 

affrontano il problema coordinandosi e completandosi escludendo ogni 

rischio di sovrapposizione. 

 

6. Gli obblighi in capo agli Stati 

Per quanto riguarda i meccanismi di restituzione dei beni culturali 

nella Convenzione UNESCO troviamo una norma di base, che 

favorisce la generalizzazione, a livello di ordinamenti interni, 

dell’azione di rivendicazione avanzata da uno Stato o dal proprietario di 

un bene avente valore culturale, perduto o rubato, di proprietà pubblica 

                                                           
110 I. Caracciolo, Analogie e differenze tra la Convenzione UNESCO del 1970 sui 

mezzi per vietare e prevenire il trasferimento illecito di proprietà del patrimonio 

culturale e la Convenzione UNIDROIT del 1995 sulla restituzione dei beni culturali 

rubati o illecitamente esportati in La protezione internazionale e la circolazione 

comunitaria dei beni culturali mobili P. Paone (a cura di), Editoriale Scientifica, 

Napoli, 1998. 
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o privata.  L’azione di rivendicazione viene prevista da parte di uno 

Stato d’origine contraente attraverso gli uffici diplomatici. Gli Stati 

parte hanno l’obbligo di prestare la collaborazione dei loro competenti 

servizi, doganali e di polizia. Questo obbligo di tipo strumentale è 

finalizzato ad assicurare il più rapidamente possibile la restituzione dei 

beni illecitamente esportati al loro legittimo proprietario sia si tratti di 

uno Stato o di un soggetto privato. A ciò si aggiunge l’obbligo di 

riconoscere la portata giuridica di quelle misure nazionali di 

classificazione e di dichiarazione di inalienabilità dei beni culturali che 

appartengono a collezioni pubbliche e se illegalmente esportate, a 

facilitarne la restituzione, sulla base  dell’imprescrittibilità del diritto 

alla restituzione.111 Gli Stati parte devono impegnarsi ad ammettere 

azioni giudiziarie tendenti alla restituzione al legittimo proprietario dei 

beni culturali perduti o rubati. L’azione può essere promossa anche da 

un privato che sia proprietario del bene e può avere ad oggetto beni 

pubblici o privati. Tali obblighi però trovano il loro più grande limite 

nella mancata fissazione di una disciplina uniforme in materia e dunque 

rinvia ai diversi ordinamenti giuridici degli Stati parte ed alle loro 

politiche legislative.  

I Paesi sono tenuti a impedire, da parte di musei e istituzioni pubbliche, 

l’acquisto di beni culturali che risultino usciti illecitamente, dopo 

l’entrata in vigore della convenzione, da un Paese membro. In aggiunta 

è proibita l’importazione o esportazione di un bene culturale rubato da 

un museo o istituzione pubblica di un Paese membro. I beni oggetto di 

violazioni a tali disposizioni e dietro richiesta dello Stato di 
                                                           
111 A. Lo Monaco, Sulla restituzione di beni culturali rubati all’estero secondo la 

Convenzione dell’UNESCO, in Rivista di Diritto Internazionale, Giuffrè, 

Milano,1998, pp. 843-853. 
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provenienza dovranno essere restituiti. La domanda di restituzione va 

indirizzata per via diplomatica e il Paese richiedente è tenuto ad esibire 

prove a sostegno della domanda di restituzione. Viene previsto 

l’obbligo di applicare misure adeguate per porre sotto sequestro e in 

seguito restituire i beni. 

Lo Stato richiedente il bene è chiamato al pagamento di un equo 

indennizzo a favore dell’acquirente in buona fede. A riguardo 

dell’indennizzo non viene fornita alcuna informazione circa la sua 

quantificazione, non viene precisato se l’ammontare dell’ indennizzo 

debba corrispondere o meno al prezzo del bene culturale rubato. La 

procedura di restituzione deve essere considerata supplementare 

rispetto all’azione di rivendicazione e non sostitutiva della stessa. Ciò 

spiega perché sia stato possibile fissare una norma uniforme di diritto 

privato, come quella sulla corresponsione di un equo indennizzo a 

favore dell’acquirente in buona fede del bene rubato, dato il contrasto 

tra ordinamenti di common law ed ordinamenti di diritto civile circa la 

prevalenza dell’interesse a proteggere il soggetto che è stato privato del 

bene o dell’interesse a proteggere l’acquirente in buona fede del bene 

rubato. 112. Le modalità della restituzione vengono rimesse a ciascun 

Stato parte.  

 

Nella Convenzione UNIDROIT i due campi, quello della 

restituzione dei beni culturali rubati e quello del ritorno dei beni 

culturali illecitamente esportati, vengono trattati  in due diversi capitoli. 

Analizzando il tema della restituzione la Convenzione UNIDROIT 

                                                           
112 F. Marrella, Le opere d’arte tra cooperazione internazionale e conflitti armati, 

Cedam, Padova, 2006. 
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sceglie di fornire uno strumento efficace nella lotta al costante aumento 

dei furti di beni culturali che alimentano il mercato clandestino 

riuscendo a risolvere in modo netto l’opposizione che viene a crearsi tra 

l’interesse del proprietario derubato e quello dell’acquirente in buona 

fede. La Convenzione nella formulazione degli articoli è molto attenta a 

tutte le implicazioni di diritto privato comparato al fine di evitare 

difficoltà interpretative connesse ai diversi ordinamenti giuridici.  

La Convenzione impone al possessore di un bene culturale rubato, 

inteso come  sottrazione illecita di un bene dal luogo in cui era fino al 

momento del furto, l’obbligo di restituzione. Il proprietario è il solo 

legittimato ad agire. L’azione di restituzione, sia nel caso in cui l’attore 

è un privato sia nel caso in cui è lo Stato, deve essere esercitata 

attraverso canali giuridici ordinari predisposti nello Stato in cui è 

situato il bene. L’onere di dimostrare l’origine del bene è a carico dello 

Stato richiedente. Viene prevista la corresponsione di un indennizzo a 

favore del possessore che abbia agito con la necessaria diligenza al 

momento dell’acquisto.113 I criteri utili a dimostrare la dovuta diligenza 

possono essere la consultazione di registri o il prezzo pagato. 

Si evince subito la volontà di abbandonare alcuni termini usati nella 

Convenzione del 1970 a favore di altri più neutri e ampi quindi più 

adattabili alle diverse definizioni contenute nei diversi diritti interni. 

Scompare, infatti, la differenziazione tra “acquirente in buona fede” e 

“colui che detiene legalmente il bene”, in quanto si tratterrebbe di una 

distinzione molto problematica e di non facile applicazione negli 

ordinamenti di common law, e si preferisce utilizzare il termine 

                                                           
113 G. Carducci, Complémentarité entre les Conventions de l’UNESCO de 1970 et 

d’UNIDROIT sur les biens culturels in Uniform Law Review - 2006/1 pag.93. 
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“possessore”. Allo stesso modo si sceglie di ricorrere all’espressione 

“dovuta diligenza” piuttosto che “buona fede” per favorire l’attenzione 

sul concetto di possesso e non su quello di proprietà ma anche perché 

dimostrare la dovuta diligenza è molto più impegnativo rispetto a quella 

riferita alla buona fede.  

Il diritto all’indennizzo verso il possessore che deve restituire il bene 

rubato, peraltro già presente nella Convenzione UNESCO, è stato 

inserito per andare incontro a tutti gli ordinamenti di diritto civile che 

tutelano il possessore in buona fede. Questo però deve essere 

subordinato alla prova della dovuta diligenza dell’acquirente. In materia 

di traffico illecito si tratta di una delle misure giuridiche più efficaci. Al 

fine di ottenere l’indennizzo, è necessario che l’acquirente dimostri che 

non era a conoscenza del fatto che il bene fosse rubato e di aver agito al 

momento dell’acquisto con la dovuta diligenza. Sarà compito del 

giudice accertarsi dell’esistenza di questi elementi e per stabilirlo si 

terrà conto del prezzo pagato, delle persone coinvolte, e se il possessore 

abbia consultato preventivamente registri o documenti recanti elenchi e 

informazioni su beni rubati o organismi ai quali lo stesso poteva 

accedere. Il pagamento dell’indennizzo deve avvenire da parte del 

proprietario richiedente al possessore del bene ma non viene preclusa al 

proprietario la possibilità di rivalersi per il rimborso su una persona 

diversa. Il pagamento deve essere conforme alla legge dello Stato in cui 

è proposta la domanda di restituzione e l’ammontare della somma non 

deve necessariamente corrispondere al prezzo pagato o al valore del 

bene sul mercato ma è da determinare secondo equità.114 

                                                           
114 D. Amirante e V. De Falco, La tutela e valorizzazione dei beni culturali, G. 

Giappichelli Editore, Torino, 2005. 
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Il ritorno dei beni culturali illecitamente esportati viene affrontato nel 

capitolo III della Convenzione. Affinché sorga l’obbligo di ritorno è 

necessario che il bene  appartenga ad un Paese parte della Convenzione 

e che l’esportazione del bene dal Paese di origine comporti un danno 

alla conservazione del bene stesso o al suo contesto, alla sua integrità 

nel caso si tratti di un bene complesso, alla custodia di informazioni 

scientifiche o storiche attinenti al bene o all’uso del bene da parte di 

una comunità. L’obbligo di ritorno può essere legato anche alla 

dimostrazione che il bene esportato abbia per lo Stato richiedente 

un’importanza culturale. In quest’ultimo caso, però, la motivazione è 

così generica che lascia incerto se costituisca una condizione sufficiente 

o meno a sostegno di una domanda di restituzione. Chi ha usato la 

dovuta diligenza nell’esportare il bene, che sarà dimostrata dalla 

presenza del certificato di esportazione avrà diritto ad un equo 

indennizzo che sarà pagato dallo Stato richiedente.  

Anche nel caso del ritorno del bene culturale illecitamente esportato 

viene riconosciuto un indennizzo da parte dello Stato richiedente al 

possessore che non sapeva e non poteva sapere che il bene era stato 

esportato illecitamente. L’indennizzo però non è dovuto se il Paese 

richiedente riesce a provare che il possessore non ha usato la dovuta 

diligenza, cioè che al momento dell’acquisto sapeva che il bene 

culturale era stato esportato illecitamente. Per la valutazione viene 

accertata la presenza o meno del certificato di esportazione. 

Infine l’acquirente  può decidere d’accordo con lo Stato di rimanere 

proprietario del bene o di trasferirne la proprietà, a titolo oneroso o 

gratuito, ad una persona di sua scelta residente nello Stato richiedente e 

che sia in grado di fornire tutte le garanzie necessarie. Questa norma 

riesce a tutelare il possessore privato e il suo Stato di cittadinanza ma 
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anche l’interesse dello Stato richiedente che ha la possibilità di far 

rientrare nel suo territorio il bene illecitamente esportato pur non 

avendo la somma necessaria pari all’ammontare dell’indennizzo.115 

 

7. Il Campo di applicazione temporale  

Nella Convenzione Unesco i termini di prescrizione o di 

decadenza dell’applicazione del principio di restituzione sono lasciati 

alle scelte degli ordinamenti nazionali. 

Il termine di decadenza116 di una richiesta di restituzione prevista 

dalla Convenzione UNIDROIT è di tre anni, dal momento in cui colui 

che presenta la domanda viene a conoscenza dell’identità del 

possessore e del luogo in cui si trova l’oggetto. Il termine di 

prescrizione117 di una domanda di restituzione è di cinquanta anni dal 

momento del furto o dallo scavo abusivo. Ogni Stato contraente, 

conformemente al proprio diritto interno, però ha la possibilità di 

allungare quest’ultimo termine fino a settantacinque anni. Tale termine 

sarà rispettato anche nel caso in cui le azioni di restituzione riguardino 

                                                           
115 M. Frigo, La Convenzione dell’Unidroit sui beni culturali illecitamente esportati 

in Rivista di Diritto Internazionale Privato e processuale, Cedam, Padova, 1996, 

pp.435-468. 
116 La decadenza pregiudica la possibilità di compiere oltre un termine determinato 

un dato atto dal quale dipende l’acquisto o la conservazione di un’azione o di un 

diritto vedi D. Barbero, A. Liserre, G. Florida, Il sistema del diritto privato, terza 

edizione, UTET, Torino, 2001. 
117 La prescrizione è un modo di estinzione dell’azione a tutela di un credito, che 

consiste nel far passare un dato tempo, stabilito, senza promuovere l’azione, 

dall’istante in cui poteva esserne intrapreso l’esercizio vedi D. Barbero, A. Liserre, 

G. Florida, Il sistema del diritto privato, terza edizione, UTET, Torino, 2001. 
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quei beni culturali provenienti dal Paese che ha fissato tale scadenza ma 

successivamente trasferiti in un altro Stato contraente. 

L’imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione è prevista relative a 

beni culturali che siano parte integrante di una collezione pubblica, di 

un monumento, un sito archeologico, o che sono riservati per un 

utilizzo sacro, tradizionale o rituale di una comunità autoctona o tribale. 

I termini di prescrizione o decadenza relativi ad una richiesta di ritorno 

di un bene uscito illecitamente sono gli stessi previsti per la richiesta di 

restituzione di un bene rubato. 

 

8. La questione della retroattività 

Riguardo alla Convenzione UNESCO del 1970 la soluzione scelta 

è stata quella della irretroattività e quindi dell’impossibilità 

dell’applicazione della stessa alle opere trafugate prima della sua 

entrata in vigore. Una piccola indicazione su questo campo è ricavabile 

dall’articolo 7 nel quale si impone la restituzione dei beni culturali che 

siano stati rubati dopo la sua entrata in vigore. Tuttavia non vi è 

nessuna disposizione che sancisca in maniera chiara questa soluzione, 

escludendo possibili margini di incertezza circa la questione temporale 

della Convenzione. Quindi è possibile dedurre ciò soltanto 

indirettamente dalla norma consuetudinaria sulla irretroattività di tutti 

gli accordi internazionali, codificata nell’articolo 28 della Convenzione 

di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.118 Tuttavia, 

indipendentemente dal momento in cui è avvenuta un’esportazione in 

maniera illecita di un bene culturale dal proprio Stato di origine, e 
                                                           
118 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, legge di ratifica del 12 

febbraio 1974, n. 112, entrata in vigore il 27 gennaio 1980. 
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quindi anche prima dell’entrata in vigore della Convenzione, rimane 

aperta la possibilità di vietare l’importazione dello stesso nel proprio 

Stato. 

La Convenzione UNIDROIT ha voluto inserire un articolo che 

eliminasse qualsiasi ambiguità sull’argomento infatti si applica solo ai 

beni culturali rubati o illecitamente esportati dopo la sua entrata in 

vigore nello Stato dove viene presentata la domanda. È inoltre 

necessario che il furto sia accaduto nel territorio di uno Stato contraente 

o che il bene si trovi nel territorio di uno Stato contraente, in entrambi i 

casi solo dopo l’entrata in vigore della Convenzione stessa. 

In riferimento ai beni illecitamente esportati è necessario che 

l’esportazione illecita sia avvenuta prima dell’entrata in vigore della 

Convenzione.  

Tuttavia è possibile presentare, fuori dal quadro della Convenzione, 

richieste di restituzione o ritorno di un bene culturale rubato o 

illecitamente esportato. La Convenzione stessa fa salva l’applicazione 

di norme più favorevoli in materia, applicabili a domande di 

restituzione o di ritorno relative a furti o esportazioni illecite avvenute 

anteriormente all’entrata in vigore della Convenzione. 

 

9. Conclusioni 

Dall’analisi svolta si evince che la Convenzione del 1970 non è 

riuscita a risolvere alcuni tra i principali problemi relativi alla 

circolazione dei beni culturali e in modo specifico quelli riguardanti la 

restituzione dei beni rubati o illecitamente esportati a causa della 

mancanza di chiarezza circa le modalità e i criteri da applicare.  La 

prassi ha ampiamente dimostrato che possono sorgere difficoltà nella 
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sua applicazione e anche quando ciò è possibile i meccanismi di 

controllo della circolazione e quelli previsti per la restituzione si sono 

rivelati scarsamente efficaci.  

La Convenzione del 1970 è molto limitata per quanto riguarda il suo 

ambito di applicazione non riuscendo in questo modo ad assicurare 

nessuna certezza relativa ad una domanda di restituzione.  

La richiesta di restituzione di un bene culturale, può trovare ostacolo, in 

situazioni giuridiche protette dallo Stato in cui si trova il bene, in 

particolare nel caso in cui il diritto di proprietà viene assicurato dai 

sistemi giuridici che proteggendo l’acquirente di buona fede 

consentendo a questi di divenire proprietario del bene.  

La pratica ha, dimostrato, difficoltà della presa in considerazione del 

diritto pubblico straniero da parte del giudice dello Stato dove si trova il 

bene per assicurarne l’azione coercitiva. Mancando precisi obblighi 

internazionali risulta difficile che l’esportazione illecita di un bene dal 

territorio di un Paese violando le sue norme interne sia ritenuta illecita 

dal Paese in cui si trova il bene. Proprio per superare questo limite entra 

in soccorso la Convenzione UNIDROIT sancendo a livello 

convenzionale tale obbligo senza proporre precisi principi per 

determinare l’illiceità dell’esportazione e rimandare a norme interne sul 

divieto di esportazione di beni culturali. 

Nonostante i limiti evidenziati, le due Convenzioni, se utilizzate 

congiuntamente, rappresentano strumenti validi al fine di provvedere 

alla protezione dei beni culturali laddove questi si trovassero in 

pericolo. Analizzando le due Convenzioni e il legame che intercorre tra 

queste emerge come non sia vero che la Convenzione UNIDROIT 

rappresenta una manovra per indebolire la Convenzione UNESCO o 

che sia una sorta di estensione di questa o ancora che le due siano 
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incompatibili. La realtà è molto diversa da una qualsiasi di queste 

ipotesi. L’UNESCO è stato coinvolto in tutte le trattative che portassero 

al compimento della Convenzione UNIDROIT in qualità di osservatore. 

Ogni strumento concepito dagli sforzi dell’UNIDROIT infatti doveva 

essere compatibile con quelli proposti dalla Convenzione 

dell’UNESCO per assicurare ai suoi Stati membri la sua più completa 

applicazione. L’obiettivo di limitare i danni ai patrimoni nazionali è 

infatti perseguibile solo attraverso l’utilizzo dei mezzi da queste forniti 

nella più completa complementarietà. Le Convenzioni, impiegano 

senza dubbio mezzi diversi ma per uno scopo comune. Nonostante il 

loro funzionamento risulti indipendente, esse si integrano 

reciprocamente risultando complementari. 
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Capitolo III 

 

La “Venere” di Morgantina  
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1. Premessa 

«La prova più evidente del fatto che il rapimento di Core avvenne in Sicilia 

sarebbe la seguente: le dee si trattenevano su quest’isola perché l’amavano 

straordinariamente. Secondo il mito il ratto di Core è avvenuto nei prati vicino 

Enna. Questo luogo è vicino alla città, superiore agli altri per la bellezza delle 

viole e di tutti i tipi di fiori, degno della dea. Si dice che a causa del profumo dei 

fiori che vi sbocciano i cani, soliti andare a caccia, non riescono a seguire la pista, 

poiché impediti nella percezione fisica dal profumo. Il prato di cui stiamo parlando 

è piano al centro e ricchissimo d’acqua; elevato invece ai bordi, cade a picco con 

dirupi da ogni parte. Sembra giacere al centro dell’intera isola, perciò taluni lo 

chiamano ombelico della Sicilia. Nelle sue vicinanze ci sono boschi sacri 

circondati da paludi e una spelonga di grandi dimensioni nella quale vi è una 

voragine che porta sotto terra in direzione nord secondo il mito di qui uscì Plutone 

con il carro quando rapì Core. Le viole e gli altri fiori che emanano profumo vi 

sbocciano senza interruzione e contro ogni regola per l’intero anno e fanno si che 

il luogo presenti un aspetto sempre fiorito e dilettevole. secondo il mito Atena e 

Artemide che pure avevano scelto la verginità ed erano allevate con Core erano 

solite raccogliere insieme con lei i fiori e preparare il peplo per il padre Zeus»119 

 

Il presente capitolo rappresenta il tentativo di descrivere una 

delle più importanti e contese opere dell’arte antica che negli ultimi 

anni ha attirato l’attenzione pubblica a livello internazionale non solo 

per la questione legata al suo rimpatrio ma anche  per  la rarità della sua 

bellezza artistica e rilevanza archeologica legata alle vicende storiche di 

un’intera civiltà.  

Il rimpatrio dell’opera e la conseguente esposizione nel suo contesto 

originario permettono, infatti, di far rivivere nuovamente il sito 

                                                           
119 G. F. Gianotti, A. Corcella, I. Labriola, D.P. Orsi, Diodoro Siculo, Biblioteca 

Storica, ll. I-V, Sellerio, Palermo, 1986. 



103 

 

archeologico di Morgantina e le sue storie legate ad un popolo ormai 

lontano. Questo rientro fa parte di un progetto che si propone 

l’obiettivo dello sviluppo e riqualificazione di un piccolo centro urbano 

come il comune di Aidone, sito dell’entroterra siciliano ricco di 

testimonianze e reperti archeologici che hanno attraversato diverse ere, 

dall’età del bronzo fino all’inizio dell’era cristiana, periodo in cui venne 

definitivamente abbandonata, prima di restituirsi a noi. 

Prima di arrivare a descrivere le vicende contemporanee però si è 

pensato fosse utile per avvalorare l’importanza di questa opera 

ripercorrere la storia e lo sviluppo della città di Morgantina con la 

descrizione del sito, suddivisa nelle tre aree principali (la Cittadella, 

Serra Orlando e la Contrada di S. Francesco Bisconti). 

La trattazione continua poi con la descrizione del documento artistico, 

espressione di uno stile ed un periodo ben preciso, nel tentativo di 

interpretare il significato che il suo autore ed in generale il suo popolo 

gli hanno relegato. 

 

2. La storia della città 

A circa 4 km da Aidone, verso est, si scorgono i resti della città 

di Morgantina, luogo ricco di storia e combinazioni di culture. A tal 

proposito ho ritenuto pratico suddividere in tre grandi periodi la civiltà 

di Morgantina secondo il suo sviluppo storico: 

a) il primo periodo che va dal XI secolo a.C. al VI secolo a. C. è 

riferito al popolo dei Morgeti; 

b) il secondo periodo si riferisce all’ellenizzazione e dominazione 

dei Greci (550-211 a.C.) e quindi tratta dei nuovi sicelioti o meglio i 

Morgantini; 
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c) il terzo periodo, è quello romano (211-36 a.C.) tristemente 

associato alla decadenza e alla schiavitù della polis. 

Le prime tracce di insediamento risalgono all’età del bronzo epoca a cui 

risale un villaggio di capanne, sulla roccaforte di Cittadella. 

La fondazione della città risale al X sec. a.C. con i Morgeti un popolo 

proveniente dall’Italia centrale che per oltre trecento anni  occupò il 

luogo, riuscendo ad integrarsi con le altre popolazioni dell’isola  grazie 

allo sfruttamento agricolo del territorio.120 L’esistenza di una piccola 

cittadina, risalente a questo periodo, con una pianificazione urbanistica, 

fa pensare ad una gerarchia in seno a quei villaggi. 

Nel VI secolo a. C. ebbe inizio in Sicilia la colonizzazione greca. I 

Greci di origine calcidese, giunsero a Morgantina e vi si insediarono 

riuscendo a convivere pacificamente con i precedenti abitanti. Verso la 

fine  del secolo la città venne distrutta e perse la sua autonomia 

entrando a far parte del dominio di Siracusa ad opera di Ippocrate 

tiranno di Gela. La Polis riacquistò la sua libertà solo dopo la cacciata 

di Trasibulo, tiranno siracusano, che permise alla città di Siracusa di 

istaurare un primo regime democratico. Per la città di Morgantina però 

fu solo una libertà momentanea infatti cadde nuovamente sotto le mire 

espansionistiche della potenza siracusana che interessarono tutta l’isola. 

Ducezio, capo carismatico ed erede dei siculi, nel 459 a. C. riuscì a 

liberarla, dopo aspre battaglie e distruzioni che riguardarono parte 

dell’Acropoli greca sulla collina della Cittadella, e di fatto questo fu 

l’inizio di una nuova polis per la città di Morgantina. Ducezio infatti 

per assegnare i lotti ai suoi fedelissimi trasferì la popolazione sul 

pianoro di Sella Orlando. La lega sicula di Ducezio, la Sinteleia, però a 

                                                           
120 F. Cordano, Antiche fondazioni greche, Sellerio editore, Palermo, 1986. 
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causa dell’alleanza tra Akragas e Siracusa sottomise nuovamente la 

città di Morgantina a quella di Siracusa.121 

Nel 413 a.C. la guerra che coinvolse le città di Atene e Siracusa vide  

Morgantina associarsi agli alleati dell’esercito ateniese. Questa 

battaglia tuttavia si concluse con la sconfitta dell’esercito ateniese sul 

fiume Tassinaro e la reggenza di Morgantina venne affidata a qualche 

chiliarca siracusano.  Lo sbarco dell’esercito punico in Sicilia, nel 406 

a.C., provocò la distruzione di numerose polis ma non quella di 

Morgantina che mantenne la sua autonomia fino al 396 a.C. quando a 

Siracusa si istaurò il lungo regno di Dionisio il grande durato 38 anni. 

Dopo la reggenza di Dionisio ci fu una aspra lotta per il potere che vide 

coinvolti da una parte il giovane Dionisio che non aveva la tempra del 

padre e dall’altra lo zio Dione. Morgantina decise di schierarsi dalla 

parte di Dione riuscendo così a sganciarsi dalla tutela di Siracusa. Alla 

morte di Dione Siracusa poi venne occupata da Dionisio II. L’arrivo di 

Timoleonte inviato a Siracusa per liberare la città dalla tirannide ebbe 

conseguenze anche per la città di Morgantina. Venne infatti rifondata e 

ricostruita la città sul pianoro di Serra Orlando.122 La nuova città ebbe 

un assetto urbanistico a schema ortogonale, nuove mura, un nuovo 

Santuario in onore di Demetra e Persefone, fu inoltre costruito 

l’Ekklesiasterion e il Pritaneon. 

Nel 317 a. C., Agatocle, stratega del partito dei popolari, con l’aiuto di 

1200 soldati di Morgantina, riuscì a conquistare Siracusa e in segno di 

riconoscimento fece realizzare l’agorà di Morgantina che diventò così 

una tra le più grandi e ricche città dell’isola. Alla sua morte Morgantina 
                                                           
121 G. Vallet, Sicilia Greca, Milano, Arnaldo Lombardo editore, 1990. 
122 C. Miccichè, Mesogheia, archeologia e Storia della Sicilia centro-meridionale 

dal VII sec. a. C., Caltanissetta-Roma , Salvatore Sciascia Editore, 2011.  
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diventò la base logistica dell’esercito di Pirro, condottiero epirota che 

aveva sposato la figlia di Agatocle, Lanassa.  Pirro decise di attaccare 

l’esercito punico ma nonostante fosse vincitore da tutte la battaglie nel 

276 il Senato siracusano decise di togliergli la fiducia temendo una sua 

possibile tirannia. 

Col  regno di Gerone II (275-215 a. C.), la città raggiunse il massimo 

splendore economico, politico e sociale arrivando a contare circa 

10.000 abitanti. La città e tutta la Sicilia orientale divenne alleata dei 

Romani durante la prima guerra punica. Durante la seconda guerra 

punica, Morgantina passò dalla parte dei Cartaginesi, infatti, Geronimo, 

nipote di Gerone II nominato re, sconfessò l’alleanza con Roma. Alla 

morte di Geronimo nel 213 a. C. a Siracusa venne istituita la quarta 

Repubblica dal Senato ma il potere era di fatto nelle mani dei fratelli 

Ippocrate e Epicide, emissari di Annibale il grande che cercarono di 

contrastare le legioni romane. Morgantina si sbarazzò del presidio 

romano e diventò la base operativa della lega siculo-punica. La città 

però presto fu distrutta( nel 213 a. C.) per mano di Marco Cornelio 

Cethego che la consegnò all’ispanico Moerico  come  ricompensa per 

avere permesso al Console Claudio Marcello la conquista di Siracusa.  

 La città di Morgantina continuò a vivere nonostante, dopo la conquista 

romana, le mura fossero state abbattute e l’abitato si fosse ridotto.  

Numerosi edifici pubblici furono utilizzati dai romani e la città venne 

progressivamente trasformata in un oppidum romano. 123 

                                                           
123 E. Gabba, G. Vallet, La Sicilia antica II,2,  La Sicilia romana, Storia di Napoli  e 

della Sicilia, Società editrice, 1980.  
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Morgantina partecipò alla due  rivolte degli schiavi del 139 e del 104 a. 

C. Nella prima appoggiò i rivoltosi capeggiati da Euno, mentre nel 

corso della seconda rivolta rimase fedele ai romani.  

Ad ogni modo, nel corso della seconda metà del primo secolo la città 

venne  gradualmente abbandonata fino all’abbandono definitivo 

all’inizio dell’era cristiana. Sepolta dal tempo e dalla storia la città di 

Morgantina si è mostrata nella sua interezza e in tutto il suo splendore 

agli archeologi e ai moderni visitatori. 

 

3.  Il sito  

L’area di Morgantina posizionata nelle vicinanze di un affluente 

del Simento, il Gornalunga, è racchiusa tra le contrade Cittadella, Sella 

Orlando, San Francesco, Agnese e Drago. L’importanza economica e 

politica avuta dalla città nella sua lunga storia che ricopre oltre mille 

anni è dovuta alla sua posizione e alla ricchezza del territorio. Oggi 

tutto questo si offre a noi grazie al frutto di circa un trentennio di 

campagne di scavo, che hanno permesso di portare alla luce quasi la 

totalità del centro urbano e parte dei quartieri residenziali. Il sito 

presenta tre quartieri principali124: 

•  la Cittadella, conserva tracce del villaggio siculo e dell’acropoli, 

oltre l’agorà e la necropoli della città greca arcaica. 

• la zona di Serra Orlando ha restituito gli straordinari e bene 

conservati reperti risalenti all’ epoca ellenistica: l’agorà, il teatro, 

                                                           
124 Occorre specificare che sparse nelle campagne circostanti sono presenti 

significativi reperti quali tracce delle antiche mura a cui si aggiungono 

testimonianze legate ai santuari. 
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i granai e i quartieri residenziali posti nelle collinette ad est e ad 

ovest della stessa agorà. 

•  la contrada di San Francesco Bisconti, collocata dietro la collina 

di Serra Orlando,  conserva i ruderi di un’ampia zona sacra. Qui 

è stata trovata la celeberrima “Venere di Morgantina”.125 

 

 

 

Le tracce di frequentazione  più antiche del sito risalgono alla fine 

dell’età del Bronzo intorno al XVIII secolo a.C. Nella Cittadella sono 

stati trovati i resti di un ricco villaggio capannicolo dell’età del ferro, 

relative all’epoca della fondazione di Morgantina che rimase in vita per 

circa trecento anni. Il villaggio però nel corso del tempo si sarebbe 
                                                           
125 M. Oddo, F. Naselli, Progetto strategico per il rientro della Venere di 

Morgantina in Quaderni dei laboratori di progettazione architettonica, Troina, 

Città Aperta Edizioni, 2010. 

 

Illustrazione 1: Planimetria del sito archeologico di Morgantina. 
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trasformato infatti i resti restituiscono anche edifici appartenenti ad un 

centro urbano dell’età ellenistica. 

Per quanto riguarda il quartiere di Serra Orlando gli scavi hanno 

restituito reperti archeologici databili allo stesso periodo tali da indicare 

che la seconda città di Morgantina che sorge in questa zona, venne 

fondata nel V secolo a. C. ovvero il periodo in cui fu abbandonata la 

Cittadella.126 

La nuova città presenta il centro abitato circondato da  mura difensive 

al quale vi si poteva accedere da quattro porte principali. All’interno 

delle mura si sviluppava la tipica città di stampo ellenistico con pianta 

ortogonale caratterizzata da insulea rettangolari in cui trovavano posto 

le case private e strade che s’incrociavano ad angolo retto. La pianta 

presenta due strade principali più grandi in senso Est-Ovest e strade 

ortogonali, più strette.  

Un’ampia zona, corrispondente a circa sei insulae, fu dedicata 

all’agora, un’unica e immensa piazza centrale su cui furono costruiti gli 

edifici pubblici della città che assolvevano a svariate funzioni. Alcuni 

servivano i bisogni immediati dei cittadini, altri erano destinati alle 

funzioni politiche.  Ad esempio il Bouleiterion, edificio destinato al 

Senato, presenta all’interno tracce di un muro ad emiciclo e un 

rettangolo elevato in pietra, dove probabilmente venivano disposti i 

seggi per le riunioni del Consiglio di città. 

                                                           
126 S. Raffiotta, Terracotte figurate del santuario di San Francesco Bisconti a 

Morgantina, EditOpera, 2007. 
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Le manifestazioni pubbliche si svolgevano presso l’Ekklesiasterion e il 

Teatro. In particolare l’Ekklesiasterion noto anche come Gradinata 

trapezoidale,  conta 14 ordini di scalini ed è l’unica architettura del 

genere conosciuta in una città greca. Lungo cinquanta metri ospitava 

l’Ekklesia (Assemblea Popolare) che aveva il compito di discutere e 

approvare o rigettare le leggi formulate dalla Bulè (Senato). 

Il Teatro invece, costruito secondo la canonica forma costruttiva greca, 

risale alla metà del III secolo a. C. Risulta composto da cavea, 

orchestra, ed edificio scenico. La cavea costruita con blocchi di pietra 

squadrata era divisa in sei settori da cinque scalette verticali dove 

trovavano posto circa duemila spettatori. Inoltre sul terzo gradino dal 

settore centrale si compariva il nome di Dionisio, questo svela che il 

teatro era dedicato a lui. Nello spazio ad emiciclo riservato 

Illustrazione 2: Agorà di Serra Orlando 
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all’orchestra, vicino i primi gradini trovava spazio il coro. L’edificio 

destinato agli attori, si trova di fronte alla cavea e aveva un prospetto 

architettonico fisso ma poteva essere  ornato da colonne o da elementi 

coreografici mobili. 

Un edificio di età romana di forma architettonica quadrangolare è il 

Macellum che assolveva il problema della distribuzione commerciale.  

Un complesso di tredici botteghe di uguali dimensioni disposte attorno 

ad una struttura circolare , di cui non si hanno notizie,era destinato alla 

vendita di generi alimentari.  

Il granaio costituito da una serie di magazzini intercomunicanti 

offrivano le riserve di grano necessarie in tempo di guerra o di carestia.  

Le due fornaci invece attestano una fiorente attività artigianale dedita 

alla cottura di ceramica utile all’edilizia, alla religione o all’oggettistica 

per la casa. 

Gli scavi hanno inoltre portato alla luce, il Prytaneion, un edificio che 

probabilmente era destinato agli eletti dal popolo che governavano la 

città rimanendo in carica solo per 35 gironi.  

La Casa del capitello dorico o “Casa del Saluto” prende il suo nome da 

un’iscrizione pavimentale di “benvenuto”, posta all’ingresso. 

L’abitazione risulta molto elegante in quanto dotata di un raffinato 

peristilio attorno a cui sono disposte diverse stanze pavimentate in 

cocciopesto e mosaici a motivi geometrici. 

La Casa di Ganimede invece presenta una pianta rettangolare con sette 

colonne doriche in pietra arenaria sui lati lunghi e tre sui lati corti che 

ornavano un cortile destinato alla raccolta della vasca piovana. La 

costruzione desta grande interesse perché conserva due tra i più antichi 

mosaici appartenenti all’arte ellenistica occidentale: “il ratto di 

Ganimede”, che rappresenta Zeus nelle sembianze di un’aquila che 
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rapisce Tròo, ed un altro mosaico che riporta delle foglie di edera come 

simbolo della vittoria nelle competizioni sportive . 127  

Tra il Teatro e l’Ekklesiastèrion vi è l’area sacra dell’agora dove sorge 

il Santuario Centrale delle Divinità Ctonie. 128  Si tratta di un edificio,  

risalente al V secolo a. C., suddiviso in due cortili dove erano collocati 

diversi altari dedicati al culto di Hades, Demetra, Persephone, divinità 

di origine panellenica che custodivano il mondo degli inferi ed erano 

propiziatrici dei buoni raccolti sulla terra. A dimostrazione che 

l’edificio fosse utilizzato per il culto di queste divinità si contano 

numerosissime terracotte votive, tra cui moltissime lucerne. La struttura 

stessa dell’edificio indica inoltre che la maggior parte dei riti si 

svolgevano all’aperto. Le attività sacrificali avevano inizio nel cortile a 

nord dell’edificio dove era presente una fontana destinata al rito della 

purificazione, seguiva l’offerta del sacrificio che poteva essere di tipo 

vegetale o animale. Prima di accedere al cortile meridionale i devoti 

avevano la possibilità di acquistare degli oggetti votivi da offrire agli 

dei. Poi, una volta entrati nel recinto circolare potevano gettare in un 

bothros una lucerna, qualche terracotta votiva o ancora delle monete 

per illuminare simbolicamente l’ade, lenendo il dolore di Demetra e la 

solitudine di Persephone.  La cerimonia terminava con libagioni e con 

agoni ginnici che concludevano la visita.129  

                                                           
127 S. Raffiotta, Guida alla Città di Aidone e agli scavi di Morgantina, Palermo, 

Herbita editrice, 1983. 
128 A. Sposito e AA. VV., Morgantina architettura e città ellenistiche - Demetra 

Spigolature, Palermo, Alloro editrice, 1995. 
129 A. Sposito, Architettura e rito nel Santuario delle divinità ctonie a Morgantina 

in Demetra La Divinità, i santuari, il culto, la leggenda (Atti del I Congresso 

internazionale. Enna 1-4 luglio 2004)  Pisa – Roma 2008.  
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L’agorà quindi era uno spazio esclusivamente pubblico, un luogo 

continuamente frequentato, atto a tutte le attività che si svolgevano 

nella polis, da quelle ricreative a quelle commerciali, da quelle religiose 

a quelle civili. Un luogo dove gli edifici che vi hanno trovato posto nel 

tempo hanno permesso gli incontri, il colloquio e la contrattazione.130  

La zona di San Francesco Bisconti, convenzionalmente nota anche 

come area V, si colloca tra l’altura della Cittadella e quella di Sella 

Orlando. Questa contrada è diventata tristemente nota per alcuni 

ritrovamenti e per gli scavi clandestini che hanno causato il saccheggio 

di numerosi reperti, tra i quali l’oggetto del nostro studio, la Venere di 

Morgantina.131 La zona ospita i resti di due santuari sacri, uno di 

piccole dimensioni, l’altro monumentale. 

Le indagini condotte dalla Missione Archeologica Americana 

dell’Università di Princeton tra il 1961 e il 1963 permisero di 

identificare il santuario piccolo, utilizzato in età arcaica e in quella 

ellenistica. È stato rinvenuto, infatti, un naiskos arcaico datato al VI 

secolo a.C. al quale si è sovrapposto un complesso cultuale di età 

ellenistica con struttura a cortile come quello ritrovato nel santuario 

dell’agorà. 

La scoperta del santuario monumentale, invece, è stata possibile a causa 

di rinvenimenti fortuiti e clandestini di materiali e strutture. Si tratta di 

un santuario ctonio, dedicato a Demetra e Kore frequentato fra il VI e il 

III sec. a. C. L’area sacra si dispone su terrazzi orientati a est e a 

differenti quote e risulta connessa a una delle necropoli dell’abitato 

arcaico e classico che ebbe sede proprio su l’altura dove si trovano 
                                                           
130 A. Sposito, Le agorà ellenistiche di Morgantina e Solunto come spazio di 

connessione, in Paesaggi di architettura mediterranea, Agorà Edizioni 7-8 2003. 
131 S. Raffiotta, Caccia ai tesori di Morgantina, Editopera, Enna, 2010.  
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grandi tombe a grotticella artificiale di tipo indigeno databili ad epoca 

arcaica, e riferibili al coevo abitato greco, della Cittadella.132 

  

L’area ospita diversi edifici sacri di varie tipologie e dimensioni, tra cui 

alcuni sacelli dotati di nicchie e banchine per deposizioni rituali. La 

struttura e l’articolazione topografica-architettonica della zona permette 

di identificare il santuario come Thesmophorion grazie ai numerevoli 

collegamenti con i santuari dedicati a Demetra del mondo greco. Qui 

come in molte altre zone della Grecia infatti, i santuari  erano collocati 

in zone extramurali e si trovavano nelle vicinanze delle più importanti 

necropoli urbane. Un altro motivo di questo accostamento è lo stretto 

                                                           
132 M. Bell, S. Raffiotta, Morgantina, terme e santuari, in Archeologia Viva, anno 

XXIV, n.110, marzo-aprile 2005. 

  

Illustrazione 3: Planimetria del santuario monumentale dedicato alle della divinità ctonie. 
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legame tra l’acqua e lo svolgimento del culto ctonio, vicino alle 

strutture rinvenute sono infatti presenti alcune sorgive naturali.133 

L’area sacra monumentale all’interno della contrada San Francesco 

Bisconti fu oggetto di numerosi ricerche suddivise in varie campagne di 

scavo. 

I primi scavi, seguiti dalla dottoressa Graziella Fiorentini, risalgono al 

1979. I rapporti di scavo pubblicati riportarono l’articolazione 

planimetrica del sito da cui risultò fin da subito che si trattasse di edifici 

sacri frequentati dal VI secolo a. C. fino alla piena età ellenistica, epoca 

coeva al grande sviluppo urbano della Morgantina geroniana.134 Inoltre 

le deposizioni votive risalenti all’età arcaica permisero di avanzare 

l’ipotesi, poi smentita, che ci fu molto probabilmente una prima fase 

riferibile a culti ctonii praticati all’aperto e una fase successiva legata 

alle costruzioni dei primi naiskos che portò a una vera e propria 

monumentalizzazione dell’area.135 

La seconda campagna di scavo, che  si concentrò soprattutto sul 

terrazzo inferiore (Area 1) risale agli anni ’88-’89 quando ad una serie 

di edifici già messi in luce precedentemente, ne sono stati annoverati 

                                                           
133 H. L. Allen, I luoghi sacri di Morgantina in Il tempio greco. Architettura e culti 

(Atti del convegno Siracusa 24-27 Novembre 1976)  Cron Arch XVI, 1985. 
134 C. Greco, Il thesmophorion in contrada San Francesco Bisconti a Morgantina. 

(Scavi e ricerche 2002-04), in “La Sicilia in età arcaica. Dalle apoikiaia a 480 a. 

C.”( Atti del convegno Caltanissetta 27-29 Marzo 2008), Sciascia editore, 

Caltanissetta, 2012 on line su 

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/deadimorgantina/allegati/thesmophorion_

Greco.pdf 
135 G. Fiorentini, Ricerche archeologiche nella Sicilia centro-meridionale in 

Kokalos XXVI-XXVII, II 1, 1980-1981. 
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degli altri. 136  Nel 2002 poi l’avvio di altre incessanti ricerche 

permisero una importante revisione dei rilievi precedentemente 

effettuati.137 Grazie a questa nuova campagna di scavo fu infatti 

possibile ipotizzare che, contrariamente a quanto affermato fino ad 

allora, i primi sacelli sorsero già nella seconda metà del VI secolo a.C., 

quindi già all’epoca della fondazione del santuario esistevano delle 

strutture riconducibili a questo tipo. 

La nuova campagna di scavi finanziati alla Soprintendenza di Enna con 

fondi europei del POR 2000-2006 svoltesi da aprile a novembre del 

2004 condussero alla scoperta più importante per la definizione degli 

spazi cultuali all’interno del santuario.138 Gli scavi condotti nel terrazzo 

                                                           
136 G. Fiorentini, Attività della Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali della 

Sicilia centro-meridionale (Agrigento,  Caltanissetta, Enna) (1984-1988) in 

Kokalos XXXIV-XXXV, 2, 1988-1989. 
137 La planimetria (pubblicata per la prima volta nel 2007 dall’archeologa Serena 

Raffiotta) presenta una numerazione di tutte le unità murarie messe in luce diverse 

da quelle adottate dalla Fiorentini. Si è deciso, infatti, di nominare “Area 1” la serie 

di edifici posti sul terrazzamento inferiore, che di fatto costituisce il gruppo più 

numeroso di strutture, con “Area 2” il secondo gruppo di strutture, formato da due 

ambienti allineati, che si trova a sud-ovest della prima area e ad una quota 

superiore. Infine  il terzo gruppo di strutture che si trova a nord-ovest è stato 

indicato come “Area 3” ed è costituita da alcuni sacelli e da una struttura 

irregolarmente circolare a guisa di recinto sacro, con bothros al centro a ferro di 

cavallo. 
138 C. Greco, Il tthesmophorion in contrada San Francesco Bisconti a Morgantina. 

(Scavi e ricerche 2002-04), in La Sicilia in età arcaica. Dalle apoikiaia a 480 a. C. 

(Atti del convegno Caltanissetta 27-29 Marzo 2008), Sciascia editore, Caltanissetta, 

2012 on line su 

http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/deadimorgantina/allegati/thesmophorion_

Greco.pdf 
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mediano (Area 3) hanno svelato che questo spazio era riservato alle 

cerimonie all’aperto probabilmente collegabili ai rituali tesmoforici. Lo 

spazio trovava la sua centralità attorno ad un grande altare a pianta 

circolare con bothros centrale, intonacato nella facciata esterna. 

L’enorme bothros articolato in varie zone d’uso ha restituito un enorme 

quantità di materiale come coppette acrome, phialai bronzee, kotyliskoi 

di tipo corinzio, deposti impilati e capovolti, e statuette rappresentanti 

figure di offerenti intenzionalmente frantumate. Il tutto era spesso 

associato a lenti di bruciato e resti di pasto. Si suppone, quindi, che si 

svolgeva un rituale che prevedeva il consumo collettivo di pasti e la 

deposizione di offerte votive. Questo botrhos, però, proprio per le sue 

grandi dimensioni, poteva anche essere stato utilizzato per lo sgombero 

dei materiali provenienti dalle offerte consacrate e precedentemente 

disposte nei vicini naiskoi. 

Alla fine delle ricerche svolte in questa zona si è potuto dedurre che 

all’interno dell’intera area sacra si svolgevano delle cerimonie che 

prevedevano un percorso di tipo ascensionale attraverso  i vari 

terrazzamenti noti del sito. La cerimonia aveva inizio negli ambienti 

che si trovano nel terrazzamento inferiore utilizzati per la preparazione 

e il consumo collettivo di pasti rituali. Una volta raggiunto il terrazzo 

mediano, poi, che rappresentava il fulcro dell’area di culto tributata alle 

dee ctonie, si svolgevano le  cerimonie del sacrificio e delle offerte. 

 

4. La descrizione 

La Venere di Morgantina è una scultura alta 2, 37 m dal peso di 

563 kg . Un’opera che allo stato attuale risulta mancante di alcune parti 

del corpo: un braccio, un piede, le dita della mano destra superstite, la 
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capigliatura ed il velo che probabilmente copriva il capo. Il volto 

appare sproporzionato rispetto al resto del corpo proprio per l’assenza 

di capigliatura e velo, gli elementi che incorniciano il viso. 

 

 

 

Non si tratta di una semplice statua, bensì di un acrolito, cioè un’opera 

realizzata con materiali diversi a seconda delle vari parti del corpo,  

particolare tecnica utilizzata nelle colonie greche d’occidente. Per la 

resa delle parti nude, quali il capo, le braccia ed i piedi si è visto 

l’utilizzo del marmo bianco proveniente dall’isola greca di Paros, scelto 

apposta per rendere il candore della pelle, mentre il tufo locale è 

impiegato per il corpo ed il panneggio. 

Illustrazione 4: La Venere di Morgantina 
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Indipendentemente dal materiale utilizzato per la loro realizzazione, 

però, le statue sia greche che romane che ai nostri occhi si presentano 

candide e monocolore in origine erano colorate con pigmentazioni 

vivaci. Anche la Venere in origine era dipinta, a dimostrazione di 

questo sulla sua superficie infatti appaiono tracce di colore rosa, rosso e 

blu. 

 

5. Lo Stile e il periodo 

La Venere di Morgantina, scolpita tra il 425 a. C. e il 400 a.C., è 

un esempio raro quanto originale della cultura dei Greci di Sicilia, 

infatti proprio in quegli anni all’interno delle colonie occidentali la 

diffusione della cultura attica avviene non solo per via commerciale e 

per via politica ma anche per via artistica. La statua non è rifinita solo 

frontalmente, come tutte le altre sculture dell’epoca, ma risulta lavorata 

a tutto tondo, forse perché doveva essere collocata in un punto che le 

permettesse di essere ammirate da tutti i lati. 

Il luogo in cui l’opera venne realizzata è incerto, o meglio non si ha la 

totale certezza se la statua sia stata scolpita interamente in madrepatria 

o a Morgantina stessa. Verosimilmente esistevano in Sicilia delle 

maestranze locali in grado di rifinire il marmo ma la sua identità rimane 

tutt’ora sconosciuta.139 

Certo è che la Venere è la produzione di uno scultore appartenente ad 

una grande scuola di stampo fidiaco. Lo scultore, però, non solo è stato 

in grado di seguire il repertorio classico della bottega fidiaca ma ha 

saputo apportare delle rilevanti innovazioni riferibili agli scultori della 
                                                           
139 S. Raffiotta, Speciale Venere di Morgantina. Conto alla rovescia, in Enna 

Provincia n.4 gennaio-febbraio 2011. 
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cerchia post-fidiaca.140 In Sicilia infatti si sono sviluppate delle vere e 

proprie tendenze artistiche caratterizzate da revisioni locale dello stile 

greco. 

Lo stile della Venere è espressione dell’ideale di eterna bellezza proprio 

per la perfezione e la plasticità delle forme. Il risultato è una 

riproduzione fedele al vero dell’anatomia umana.   

La scultura appare coperta sino ai piedi, da un sottile chitone 

dall’ampio scollo che aderendo perfettamente lungo tutto il corpo svela 

il portamento maestoso della dea. Le pieghe che caratterizzano la veste 

creano degli effetti chiaroscurali lungo le incisioni curvilinee della 

plissettatura.141 La resa del vestito, in questo modo riesce a delineare e 

sottolineare le forme del corpo grazie ad un effetto di trasparenza sulla 

pelle. Forse un himation avrà coperto pure le spalle e parte della testa. 

Al portamento di questa figura che risulta veramente originale nel tipo e 

nello stile però si contrappone la spiccata convenzionalità del capo 

della dea, proprio per la resa del volto, del contorno degli occhi ed il 

turgore del mento.142 Esaminandolo bene possiamo descriverlo come un 

ovale con un’arcata sopracciliare così ben definita da sottolineare delle 

palpebre ispessite ed una bocca imbronciata.  

 

 

                                                           
140 P. Bruneau, M. Torelli, Xavier Barreli Altet, Storia di un’arte. La scultura. Il 

prestigio dell’antichità dall’VIII secolo a.C. al V secolo d.C., Modena, Franco 

Cosimo Panini. 
141 S. Raffiotta, Morgantina:una dea, tante dee in Gsig News , Newsletter of the 

coro plastic studies interest group n. 6 Summer 2011. 
142 C. Greco, Afrodite o Demetra? A proposito della statua di divinità femminile al 

J. Paul Getty Museum di Malibu, in Kalòs, n. 2, aprile-giugno 2007. 
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6. L’Interpretazione  

Già da i primi studi condotti sulla Venere, considerate soprattutto 

le grandi dimensioni e la posa della statua, hanno indotto a pensare che 

si trattasse di una figura divina, una dea invocata nelle preghiere dei 

fedeli a cui erano rese in omaggio offerte e sacrifici. 

Vista la sua grandiosità e bellezza probabilmente la statua fu collocata 

all’ingresso di qualche santuario in modo tale che ogni visitatore della 

polis potesse ammirarla, anche se l’ottimo stato conservativo fa pensare 

più ad un’esposizione della stessa all’interno di un edificio chiuso.  

 L’opera è universalmente conosciuta con il nome “Venere”, dea 

dell’amore secondo i Romani e che nella mitologia greca prende il 

nome di Afrodite. Tuttavia non si può indicare con certezza l’identità di 

questa figura femminile a causa della mancanza di indizi 

inequivocabili, come i suoi attributi tipici, da qui il dibattito tra gli 

studiosi rimane aperto.  Le proposte avanzate dagli archeologi sono 

diverse: per alcuni la scultura raffigura Era, protettrice delle spose e 

dell’unione coniugale, per altri la giovane Persefone, regina degli 

Inferi, per altri ancora risulta essere Afrodite. 

La tesi che in qualche modo rimane la più verosimile è quella che 

sostiene che la scultura rappresenti Demetra per la fisicità e la 

matronalità dei tratti. 

Si tratta di una delle più importanti dee del politeismo greco esportate e 

diffuse dalla città di Atene a partire dal VI secolo a.C. La dea viene 

adottata in tutte le colonie greche del mediterraneo, tra cui appunto la 

Sicilia. Nelle polis siciliane così come in madrepatria, Demetra 

rimandava al culto tesmoforico legato all’elemento femminile cittadino.  
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Demetra Tesmefore è intesa come “madre”, cioè custode della vita sulla 

terra e della morte negli inferi oltre che responsabile del ciclo delle 

stagioni. Divinità che produce frutti, presiede all’agricoltura e vigila 

sull’operosità degli uomini che si dedicano al lavoro dei campi.143 A 

Demetra erano dedicate le Tesmeforie, delle feste religiose che 

prevedevano delle cerimonie da celebrarsi nel periodo autunnale dove 

era permesso che vi partecipassero solo donne. 

Questo culto si scandiva in tre giornate. Il primo giorno, detto 

kàthodos- ànodos (discesa- salita), si svolgeva la processione sacra 

verso il santuario, detto propriamente Thesmophorion. Nel secondo 

giorno, nestèia (digiuno), le donne osservavano l'astinenza alimentare e 

sessuale. Nel terzo giorno, calligéneia (creatrice di cose belle), si 

rendevano omaggio alla dea con offerte di cerali, vino, formaggio, olio 

e con sacrifici di animali, tra cui il porcello animale sacrificale per 

eccellenza del territorio siciliano. Nella terza giornata  poi le donne 

banchettavano con la carne degli animali precedentemente sacrificati, 

scambiandosi dei motti osceni e flagellandosi. Prima di questi momenti 

rituali probabilmente un giorno prima dell’inizio della processione che 

dava avvio alla cerimonia vi era un momento dedicato alla preparazione 

e al raduno dei fedeli.144    

L’interpretazione della statua è collegabile inoltre al mito descritto 

dall’inno omerico che racconta come Persefone, figlia di Demetra 

venne rapita da Ade re degli inferi. La fanciulla venne condotta nel 

mondo sotterraneo e proprio in quell’istante si  generò un lago che il 
                                                           
143 R. Caporali, D. Forconi, I miti greci, Giunti, Firenze-Milano, 2005. 
144 E. De Miro, Thesmophoria di Sicilia, in Demetra La Divinità, i santuari, il culto, 

la leggenda (Atti del I Congresso internazionale. Enna 1-4 luglio 2004)  Pisa – 

Roma 2008.  



123 

 

racconto colloca nei pressi di Siracusa. Demetra così si lancia disperata 

alla ricerca della figlia imbracciando le fiaccole.145 Solo per nove giorni 

la dea trascurò i propri doveri e ciò accadde proprio quando la giovane 

figlia scomparve. Demetra iniziò così il proprio viaggio vagando per il 

mondo alla ricerca di Persefone, che intanto avrebbe trascorso parte del 

suo tempo  nelle tenebre e parte sulla terra, provocando il regolare ciclo 

delle stagioni. 

Il racconto omerico ritrae la dea Demetra mentre avanza con tutta la 

disperazione  che una madre può avere cercando la propria figlia 

dispersa. Questa immagine si sposa perfettamente  con  la posa della 

statua che pare avanzare con uno sguardo diretto lontano e che 

probabilmente era illuminato da una phiale retta dalla mano destra 

superstite. 146  

 

Illustrazione 5: Veduta laterale destra, laterale sinistra e posteriore della dea di 

Morgantina. 

                                                           
145 C. Greco, Una dea per Morgantina in Kalòs, n. 4, ottobre-dicembre 2010. 
146 C. Greco, Afrodite o Demetra la dea di Aidone? In Archeologia Viva, anno 

XXX, n.146, marzo-aprile 2011. 
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Osservando la figura nel suo insieme, infatti, si evince la tragicità 

dell’episodio descritto. Dalle vedute laterali e posteriori si percepisce, 

un equilibrio instabile della figura che  rimanda al turbamento del 

racconto.  

Durante il suo pellegrinaggio Demetra, sostò in diversi luoghi, trovando 

ospiti di volta in volta che la ricevettero in maniera sempre diversa. 

Queste furono occasioni per la dea per ricambiare l’ospitalità con  doni, 

come cereali e vegetali, o per infliggere pesanti punizioni qualora 

veniva delusa dai mortali. Tutto si risolse solo quando Zeus venne a 

patti con Ade restituendo così la giovane fanciulla a sua madre. 

Durante il V secolo a.C. in Sicilia alcuni aspetti specifici del culto di 

Demetra furono reinventati a tal punto da sostenere che il ratto di Kore-

Persefone avvenne ad Enna, nei pressi del lago di Pergusa.147 Non è un 

caso che il rapimento sia stato collocato nel centro della Sicilia, che 

coincide con la provincia di Enna, territorio in passato quasi 

esclusivamente dedito alle attività agricole. Si giustifica così il forte 

legame con le dee come Demetra conosciuta appunto per il dono della 

cerealicoltura. Si spiega in questo modo la grande diffusione del culto 

demetriatico in tutta l’isola e in particolar modo a Morgantina capitale 

di questo culto e località che vanta una decina di aree sacre dedicate 

alla coppia divina.  

Il ratto di Persefone si conclude positivamente con il ritrovamento della 

fanciulla da parte della madre, allo stesso modo anche la Sicilia ha 

ritrovato la sua dea dopo il suo trafugamento e un lungo viaggio, che 

sarà dettagliatamente descritto nel prossimo capitolo.  
                                                           
147  I. Chirassi Colombo, Biografia di una dea. Demeter in Demetra La Divinità, i 

santuari, il culto, la leggenda (Atti del I Congresso internazionale. Enna 1-4 luglio 

2004)  Pisa – Roma 2008.  
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La restituzione all’Italia della “Venere” 
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1. Premessa 

La ricchezza, la qualità e la capillarità di opere artistiche, 

monumenti storici, siti culturali e reperti archeologici  nel territorio 

italiano costituiscono un immenso tesoro invidiato da musei e 

collezionisti privati di ogni angolo del mondo.148 Si tratta di una 

conoscenza, smisurata149 e tutta “in divenire”, in quanto tante anzi 

tantissime sono le opere stivate nei magazzini dei musei e mai 

catalogate, così come innumerevoli sono i reperti sepolti nel sottosuolo 

di aree a cui non è stata riconosciuta il dovuto valore culturale. 

L’inevitabile conseguenza di ciò è la costituzione di un vero e proprio 

mercato della catena internazionale di corruzione. 

Le organizzazioni criminali di stampo mafioso, spesso incentivate da 

collezionisti e musei stranieri, hanno da tempo fiutato un preciso tipo di 

business che si nasconde dietro la sovrabbondanza di memorie storiche 

e artistiche di cui gode l'Italia.150  

Investire nel mercato nero dell'arte, infatti, offre al sistema mafioso la 

possibilità di istituire giri di compravendite fittizie al fine di riciclare, 

                                                           
148 T. Cevoli, Il Getty Museum e l’esportazione illecita di antichità dall’Italia e 

dalla Grecia in Archeomafie rivista dell’OsservatorioInternazionale Archeomafie - 

IRCECH, anno I, n.1 2009, Napoli vedi su http://www.oia.altervista.org/11-il-getty-

museum-e-lesportazione-illecita-di-antichita-dallitalia-e-dalla-grecia 
149A tal proposito per avere una stima attendibile solo dei siti patrimonio 

dell'umanità si fa riferimento alla World Heritage List, adottata dalla Conferenza 

generale dell'UNESCO il 16 novembre 1972, dalla quale si evidenzia che l’Italia 

possiede il maggiore patrimonio culturale al mondo, pari al 6% del patrimonio 

culturale mondiale. 
150 F. Isman, I predatori dell’arte perduta. Il saccheggio dell’archeologia in Italia, 

Skira editore, Milano, 2009. 
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con un bassissimo rischio di conseguenze, il denaro proveniente da altri 

atti illeciti. Così razziare aree archeologiche non ancora esaminate, 

depredare musei, chiese, biblioteche e collezioni private di enti pubblici 

costituisce un surplus di risorse per le economie criminose.151 

Il mercato nero dell’arte è caratterizzato da una insaziabile domanda, 

una generosa offerta, quindi con un volume d’affari ingente. Gli 

operatori di questa economia sono costituiti da una parte da tutti quei 

collezionisti privati e musei stranieri pronti a pagare cifre enormi per 

appropriarsi di questi beni. Dall’altro organizzazioni criminali 

specializzate nello scavo clandestino, nel furto e nel traffico illecito 

internazionale di reperti archeologici e di opere d’arte. 

Nel corso del presente lavoro l’attenzione in materia di traffico 

transnazionale di beni culturali si è concentrata, fino a questo momento 

quasi esclusivamente sulle norme giuridiche che regolano i rapporti tra 

i diversi Stati; nel presente capitolo, si è cerca piuttosto di definire il 

ruolo assunto oggi dai musei, a partire dalla polemica intercorsa tra il 

Getty e le autorità italiane. Così, oltre a dedicarsi integralmente alle 

vicende giudiziarie che hanno caratterizzato il ritorno della Venere di 

Morgantina, si è tentato di gettare luce sulla rete di curatori di musei, 

collezionisti, art leader, trafficanti e tombaroli, che per anni ha fatto da 

sfondo alla gestione commerciale del Getty. L'analisi dell'accordo tra il 

Getty Museum e lo Stato Italiano, con particolare riferimento agli 

articoli ove vengono menzionati la Convenzione Unesco e la 

Convenzione Unidroit, concluderanno il capitolo. 

 

                                                           

 151 P. Grasso, E. Bellavia, Soldi sporchi. Come le mafie riciclano miliardi e 

inquinano l’economia mondiale, Milano, Dalai editore, 2011. 
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2. Criminalità specializzata nel traffico delle antichità 

Si è avuto modo di approfondire il ruolo della criminalità 

organizzata nel commercio illecito delle antichità riscontrando che la 

letteratura di settore si è concentrata più su un discorso significativo sul 

tema, dunque sul modus operandi e sulle tecniche di alterazione, 

falsificazione ed esportazione adottate da questo gruppo di individui, 

che sulla sua stretta accezione terminologica, ovvero sul significante. 

Così, se la dizione “criminalità organizzata” genericamente definisce 

“un gruppo strutturato di più persone, che agiscono di concerto a 

violare la legge, il cui primario obiettivo è ottenere un vantaggio 

finanziario o materiale dalle loro azioni”152, secondo altri, questo 

termine inserito nel contesto dell’arte potrebbe generare incomprensioni 

evocando le mafie classiche come Cosa Nostra, la Yakuza giapponese o 

ancora la Irish Mob. Per evitare questa possibile incomprensione, si è 

preferito adottare neologismi come archeomafie, parola coniata da 

Legambiente, o ancora archeo-connection criminale; è pur vero infatti 

che in Italia, ad esempio, Cosa Nostra ha partecipato ad azioni 

clandestine di scavo ma non è altrettanto vero che abbia avuto il 

monopolio sul traffico illecito di beni culturali, in quanto spesso gli 

scavi erano eseguiti da tombaroli isolati. I Termini, sopra citati, si 

riferiscono indistintamente a tutte quelle organizzazioni criminali che 

operano nel mondo, soprattutto nelle aree più “deboli” in quanto afflitte 

                                                           
152 K. Alderman, Honor Amongst Thieves: Organized Crime and the Illicit 

Antiquities Trade, in Indiana Law Review, volume 45 n° 3/2012. 
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da povertà e guerre, e lucrano sulla sottrazione illecita e immorale del 

patrimonio culturale alle comunità, ai territori e ai contesti di 

appartenenza, tessendo una rete sotterranea d’interessi a più livelli, da 

quello locale a quello internazionale. 

Al confronto la rete criminale di cui tratteremo è molto più complessa. 

Infatti, se un furto da un museo, da una biblioteca o da un sito 

archeologico può essere opera di ladri o escavatoristi occasionali che 

riescono nella loro azione per una totale assenza di vigilanza di questi 

luoghi, i passaggi subito successivi, come il trafugamento e la vendita 

di tali oggetti e reperti nel circuito internazionale dell’arte, presumono, 

invece, un'impalcatura retta da numerosi pilastri, che vanno dalle 

banche ai prestanome finanche alle società fittizie, ed un tipo di “know 

how” per così dire diversificato.   

In Italia ad esempio nell'ultimo ventennio si è potuto assistere ad una 

metamorfosi drastica delle  mafie in gruppi organizzati con le 

sembianze di vere e proprie società per azioni dove i soci, appartenenti 

ad una umanità sempre più complessa ed eterogenea, agiscono per il 

solo utile. In un circuito così costituito si distinguono diverse tipologie 

di figure operanti in maniera sistematica per immettere i beni oggetto di 

contesa nel mercato internazionale,  in vari livelli di attività153: 

- primo livello: è quello del saccheggio in cui un museo, una chiesa o 

comunque il sito in oggetto viene razziato dei propri beni ad opera di 

una cosiddetta bassa manovalanza costituita da contadini locali, singoli 

escavatoristi e ladri occasionali fiancheggiati da piccoli grossisti e 

                                                           
153 K. Alderman, Honor Amongst Thieves: Organized Crime and the Illicit 

Antiquities Trade, in Indiana Law Review, volume 45 n° 3/2012. 
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ricettatori che operano più o meno in maniera indipendente.154 A 

seguito del trafugamento l’oggetto in questione, prima di essere 

introdotto sul mercato viene affidato ad un restauratore per modificare i 

suoi tratti distintivi al fine di renderne più difficoltosa l'identificazione; 

- secondo livello: è quello della immersione nel mercato, tale per cui i 

soggetti che hanno commissionato o comunque intuito l'affare, grossisti 

e ricettatori, cercano di cedere l'oggetto tramite una rete di trafficanti 

fiancheggiati da commercianti e case d'asta. Non è detto che dal buon 

esito di questa negoziazione si proceda direttamente alla vendita del 

bene sul mercato internazionale. 

Le opere, infatti, una volta modificate o rese irriconoscibili155, rientrano 

nella disponibilità dei procacciatori e dei negoziatori che necessitano 

della documentazione che certifichi la liceità dello stesso. Lo 

spostamento del bene dal mercato clandestino a quello legale è il 

passaggio immediatamente successivo. E solo alcune figure dispongono 

dell'autorevolezza e delle competenze necessarie per accedere al terzo 

livello di attività, quello che sottintende adeguate risorse strategiche e 

finanziarie ed una rete di possibili acquirenti internazionali che 

possieda tutte le caratteristiche per concludere la transazione del bene 
                                                           
154 A. Di Nicola, E. Savona, Tendenze internazionali di traffico di opere d’arte e 

politiche di contrasto in Dall’incuria all’illegalità. I beni culturali alla prova della 

coscienza collettiva Toscano M. A. (a cura di), Jaca book, Milano, 2009, vedi su 

eprints.biblio.unitn.it/176/1/Savona.pdf 
155 AA.VV. Traffico illecito del patrimonio  archeologico. Internazionalizzazione 

del fenomeno e problematiche di contrasto, Bollettino di Numismatica. 

Supplemento al n. 38, 2002; Atti del VII Convegno Internazionale, Roma 25-28 

giugno 2001. 
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verso mercanti d'arte, collezionisti, musei o comunque verso il 

proprietario che si è aggiudicato il bene frutto di spostamenti illeciti. 

A tal proposito, appare molo utile cercare di svelare e ricostruire quanti 

più aspetti possibili di questa vicenda in quanto sono tanti i momenti ed 

i particolari che ancora oggi sono rimasti irrisolti dietro il muro 

dell’omertà che ha accomunato i personaggi coinvolti, a partire dal 

gradino più basso, gli anonimi tombaroli siciliani,  fino al vertice della 

scala, l’acquirente finale. Trattasi poi di fatti determinanti, in quanto 

mostrano inequivocabilmente, se non la consapevolezza da parte del 

Getty Museum dell' illecito trasferimento all'estero della statua, 

quantomeno, una grave negligenza. 

 

3.  Dal trafugamento all’acquisizione 

Il lungo contenzioso internazionale sulla restituzione della 

Venere di Morgantina tra lo Stato italiano e il Museo Getty di Malibù 

costituisce senza alcun dubbio un caso di natura giuridica e diplomatica 

di particolare interesse. La vicenda si è sviluppata a seguito di uno dei 

più grandi furti archeologici di tutti i tempi, data la valenza storica-

artistica ed il valore economico del reperto, ma soprattutto ha chiarito al 

mondo intero il meccanismo dietro cui si celavano le politiche 

commerciali di alcune tra le più grandi istituzioni museali al mondo. 

Partendo dagli albori della vicenda, alcune autorità direttamente 

coinvolte negli sviluppi processuali della vicenda156, quali Graziella 

Fiorentini Soprintendente di Agrigento, allora competente del territorio 
                                                           
156 S. Raffiotta, A volte ritornano, Enna, Papiro, 2003. 
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di Morgantina, e Silvio Raffiotta, giudice istruttore nel Tribunale di 

Enna, sostennero, a seguito delle rivelazioni di un pentito, tale 

Giuseppe Mascara, che una probabile datazione del  rinvenimento 

poteva essere circoscritta tra il 1977 ed il 1979, ovvero quando venne 

scoperto nella zona archeologica di Morgantina in località San 

Francesco Bisconti un santuario dal quale furono trafugate, assieme ad 

altri 17 pezzi,  due teste arcaiche in marmo, e forse, una terza, quella 

della Venere. 

Più controverse sono le informazioni connesse alla fase successiva, 

relativa all’ esportazione del reperto. L’unica certezza è che i soggetti 

coinvolti in questa azione frantumarono il reperto in tre grossi parti di 

modo che il trasporto fosse più agevole, destando meno sospetti in caso 

di controlli doganali157. Fonti giornalistiche americane158, riferiscono 

che in una data non precisata tra il 1985 e l'anno successivo uno skipper 

di nazionalità francese venne ingaggiato per 400 sterline al fine di 

trasportare da Porto Empedocle, vicino ad Agrigento, a Cassis, nei 

pressi di Marsiglia, un grosso oggetto di pietra, presumibilmente la 

Venere. 

La statua arrivò senza alcun problema in Svizzera. Lugano è, infatti, il 

primo luogo dove venne trasportata, grazie a Renzo Canavesi, un 

cambiavalute di origine siciliane con la passione del collezionismo, che 

divenne il primo possessore per una cifra di cui non si hanno 

informazioni. 

La Venere non rimase per lungo tempo presso Canavesi. Risale, infatti, 

al 18 marzo 1986 la fattura, rinvenuta successivamente  nel 1994 dalle 

                                                           
157 C. Marconi, Una dea da Morgantina a Malibu, Kalòs – anno XIX n. 2, 2007. 
158 Nello specifico Norman Geraldine dell'Indipendent. 
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autorità italiane159, manoscritta e firmata dal tabaccaio in cui si legge 

che una «statua greca acrolitica del V sec. a.C. di donna drappeggiata, 

corpo in pietra calcare, testa di marmo, alta cm. 220, per il prezzo di 

400.000 dollari USA» viene ceduta a Robin Symes, alias The 

Frontman160, il più potente tra i mercanti dell’antiquariato al mondo, 

che successivamente, come dimostrano i documenti di spedizione (qui 

di seguito nella figura 1), optò per traslocarla a Londra al fine di esporla 

nel suo negozio d’antiquariato. 

  

Illustrazione 1. Documenti attestanti la spedizione della statua da Ginevra a 
Londra. 

                                                           
159 J. Felch, R. Frammolino, Chasing Aphrodite. The Hunt for Looted Antiquities at 

the World's Richest Museum, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2011. 
160 Z. Flavia, Addicted. Musei tra arte e crimini, Città aperta, Enna, 2008. 
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Per riuscire a collocare il colossale monumento sul mercato 

internazionale, occorreva assicurarsi titoli che garantissero la regolarità 

del reperto, ed in particolare una falsa certificazione che riportasse il 

suo stato di provenienza.  Dai risvolti giudiziari emerge che Symes 

chiese a Canavesi di dichiarare per iscritto che la statua fosse 

appartenuta alla sua famiglia a partire dal 1939161 (vedi figura 2). 

Tale licenza rappresenta una prima fase cruciale della vicenda. 

Attraverso questa falsa attestazione, che segna il passaggio dal piccolo 

ricettatore, Canavesi, al grande mercante d'arte, Symes, è stato 

possibile, infatti, far disperdere le tracce della provenienza della statua, 

tutelando soprattutto l’acquirente finale da certi rapporti potenzialmente 

giudicabili rischiosi. Il 1939 va ricordata come una data importante. È 

l’anno in cui divenne illegale scavare ed esportare antichità in Italia 

senza il permesso del governo. La legge Bottai162, a partire da quel 

momento avrebbe modificato lo stato delle cose in materia di 

ritrovamenti sancendo la proprietà pubblica di ogni reperto nel territorio 

italiano.163 

 

                                                           
161 J. Felch, R. Frammolino, Chasing Aphrodite. The Hunt for Looted Antiquities at 

the World's Richest Museum, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2011. 
162 Legge del 1 giugno 1939, n.1039. 
163 T. Alibrandi, P.G. Ferri, I beni culturali e ambientali, IV edizione, Giuffrè, 

Milano, 2001. 
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Illustrazione 2 . Documento di spedizione della statua da Symes al Museo J. Paul 
Getty con allegata la fattura di Canavesi. 

 

In seguito la Venere venne offerta al J. Paul Getty Museum di Malibù. 

Un museo americano che annoverava nelle sue collezioni grandi 

capolavori della cultura greca, romana ed etrusca. A l museo vennero 

forniti da Symes alcuni frammenti al fine di verificare l’autenticità della 

statua che, tra il luglio e il novembre del 1987, il Getty, fece esaminare 

ai suoi geologi, Podany e Margolis. Sempre in quegli anni, il Getty 

Museum ottenne una sorta di nulla osta all'acquisto della statua da parte 

del Ministro dei Beni Culturali italiano. 
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Illustrazione 3 . Rapporti delle analisi eseguite sulla statua del Getty: dati metrici. 

 

Il Getty Museum, infatti, a seguito di una precisa richiesta avanzata per 

suo conto164, venne informato dal direttore generale del Ministero per i 

Beni e le Attività culturali165, con nota del 20 novembre 1987, che “da 

ricerche effettuate presso i competenti uffici dell'amministrazione non 

                                                           
164Dallo studio legale Gavallotti di Roma. 
165 Sisinni. 
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era emersa nessuna notizia circa la 166provenienza e l'autenticità della 

statua”.167 

Allo luce di questi fatti, il 30 novembre 1987 il Getty Museum, a 

seguito dell'esito positivo della perizia da cui erano state riscontrate 

vive tracce di terra e radici tra le pieghe del panneggio, optò per la 

richiesta formale di un prestito di un anno con relativo trasferimento del 

colossale monumento al museo (vedi figura 4) in via preliminare alla 

presentazione di un’ offerta d'acquisto. 

Tre settimane dopo, Symes accettò la richiesta di prestito e la statua  

risulta essere stata trasportata su un volo Pan American in partenza 

dall'aeroporto Heathrow di Londra a quello di Los Angeles.168 

 

                                                           
166 S. Raffiotta, Una perizia petrografica incrina le difese del Getty,in Archeologia 

Viva n.146- marzo-aprile 2011. 
167Secondo alcuni l’amministrazione regionale siciliana, ed in generale tutte le 

soprintendenze delle Regioni a Statuto Speciale, non ricevettero mai alcuna 

comunicazione circa il possibile trafugamento del reperto in questione. 
168 R. Frammolino, J. Felch, The Getty's troubled goddess. Evidence mounts that 

the centerpiece of its antiquities collection, acquired despite several warnings, was 

looted, Los Angeles Time, 3 Gennaio 2007. 
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Illustrazione 4 . Contratto di prestito della statua, per la durata di un anno, 
tra Symes e il Museo J. Paul Getty. 

 

Nonostante il Getty non avesse ancora perfezionato e presentato alla 

stampa l’acquisto dell’opera, ben presto a causa del carattere 

superficiale degli accertamenti condotti fino a quel momento 

nell’ambiente dell’arte cominciarono a emergere dubbi sulla 

provenienza del reperto. 

A testimonianza di ciò Thomas Hoving169, ex direttore del museo 

Metropolitan di New York, allora responsabile della rivista d’arte 

Connoisseur, nel giugno del 1988 rivelò attraverso le colonne della sua 

                                                           
169 T. Hoving, King of the Confessors: A New Appraisal, Cybereditions.com, 

Christchurch, NZ, 2001. 
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rivista la notizia dell' imminente acquisizione da parte del Getty di una 

scultura classica trafugata dall’Italia e più precisamente da Morgantina.  

Queste affermazioni relative al trafugamento della Venere giunsero, 

dall'altra parte dell'Atlantico, alle autorità giudiziarie italiane che 

scoprirono che non si trattava di un caso isolato.170 Il giudice istruttore 

Silvio Raffiotta nel mese di luglio, in collaborazione con la Polizia di 

Stato e i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico, avviò, 

un'inchiesta sul traffico di tali opere171, tra i quali due acroliti (due teste 

arcaiche raffiguranti Demetra e Persefone) e 17 pezzi, tutti trafugati a 

Morgantina e successivamente venduti all'estero.172  

Il Getty, tuttavia, forte dell'assicurazione del Ministero dei Beni 

Culturali che non si trattasse di un'opera d'arte trafugata dall'Italia, a 

fine  luglio, perfezionò l'acquisto della statua (vedi figura 5). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
170 S. Raffiotta, Una perizia petrografica incrina le difese del Getty, Archeologia 

Viva n. 146 - marzo/aprile 2011,  Giunti. 
171 A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal pentito Giuseppe Mascara alla 

magistratura ennese circa il traffico di opere antiche, come già visto. 
172 S. Raffiotta, Una perizia petrografica incrina le difese del Getty, Archeologia 

Viva n. 146 - marzo/aprile 2011,  Giunti. 
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Illustrazione 5 . Documento di vendita della statua da Symes al Museo J. Paul 

Getty con allegata descrizione del reperto. 

 

Di seguito si riporta il comunicato stampa originale, del Getty Museum, 

datato 25 luglio 1988, nel quale Lori Starr, capo ufficio comunicazioni, 

annuncia ufficialmente l’acquisto del reperto. 
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The J. Paul Getty Museum 

   Comunicato Stampa 

  Malibù, 25 luglio 1988 

 

«Il J. Paul Getty Museum annuncia di avere acquistato oggi un’importante statua 
classica del tardo quinto secolo avanti Cristo di dimensioni superiori al vero. Si 
ritiene che sia una statua di culto e che rappresenti verosimilmente la dea Afrodite. 
Marion True, curatrice delle antichità del museo, sostiene che la statua è una 
splendida aggiunta alla loro collezione; artisticamente è un pregevole lavoro di 
scultura in pietra che ha tutte le caratteristiche dell’età classica, specialmente nel 
raggiungimento di un armonioso equilibrio tra la posa serena della figura e il forte 
movimento del panneggio. 

Tecnicamente è di grande interesse perché sino ad oggi  non si conosceva alcun 
esempio integro di statua acrolitica. Storicamente è importante perché è l’unica statua 
di culto nota del tardo quinto secolo, che si conserva integra dalla testa ai piedi. Di 
proporzioni monumentali (sette piedi e mezzo di altezza), la figura è interpretabile 
come acrolìto, vale a dire statua composta di tipi diversi di materiali: nel nostro casa 
la testa, il braccio, le mani e il piede che si sono conservati sono di marmo; il resto è 
in pietra calcarea. All’origine, la testa si completava con una capigliatura modellata 
a parte e forse un mantello di stoffa. Questo aiuta a spiegare perché il volto allo 
statoattuale sembra fuori proporzione rispetto alle spalle e al busto, che sono 
massicci. Si conservano sul panneggio tracce di colore rosa brillante, rosso e blu, a 
testimonianza che le vesti della divinità all’origine erano dipinte con tinte brillanti. 

Le sculture acrolitiche sono associate in particolare con le colonie greche dell’Italia 
meridionale e della Sicilia, che non hanno cave locali di marmo fine. Nelle sue 
proporzioni e nel cosiddetto stile del panneggio bagnato, tuttavia la figura è molto 
vicina alla meglio conosciuta scultura tardo classica della Grecia continentale, come 
la balaustra del tempietto di Atena Nike, adesso al museo dell’acropoli di Atene. 

La statua sarà messa in mostra al museo sino al settembre 1988, quando sarà rimossa 
per un restauro. Questo lavoro, che dovrebbe durare parecchi mesi, prevede il 
montaggio della statua su una base che la isoli dagli effetti di scosse sismiche. I 
capelli ed il panneggio che copriva la testa, oggi mancanti, non saranno ricostruiti, 
tuttavia i visitatori potranno vedere accanto alla statua un’installazione che ne 
ricostruisce l’aspetto originario.»173 

Lori Starr 

Capo ufficio comunicazioni    

 

                                                           
173 S. Raffiotta, Caccia ai tesori di Morgantina, EditOpera, Assoro, 2010.  
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Dal comunicato di presentazione si evince che non viene fatta alcuna 

menzione né sul costo della statua, che come sarà reso noto in seguito, 

fu acquistata per una cifra di 18 milioni di dollari174, né sulla 

provenienza archeologica del reperto. 

L’Afrodite quindi poteva venire da una vecchia collezione o da scavi 

recenti, ma il comunicato non chiarisce tale dubbio. 

Il Getty Museum e Marion True in particolare, in quanto curatore delle 

antichità, dovevano probabilmente essere a conoscenza che si trattasse 

di un acquisto viziato per forma e per contenuto dalla dichiarazione 

manoscritta in stampatello e redatta in semplice carta intestata di Renzo 

Canavesi. Un atto di questo tipo non permetterebbe una vendita o un 

acquisto legale. In Francia, Svizzera, Regno Unito, ed anche negli Stati 

Uniti, considerando le dogane coinvolte nell’esportazione, viene 

presentata per far procedere fino a Malibu un manufatto dell’arte 

classica. 

 

4.  Il Getty Museum e l’esportazione illecita di antichità 

Lo sviluppo di questo capitolo, interamente dedicato alle indagini 

giudiziarie sulla Venere, è stato possibile grazie alla consultazione di 

fonti e documenti, bibliografici, giornalistici e giudiziari, che si sono 

accumulati nel corso degli anni. Al fine di ricostruire meglio alcuni 

passaggi di questa lunga controversia internazionale, è apparso 

opportuno presentare nello specifico le politiche commerciali del J. P. 

Getty Museum, a partire dal primo curatore di antichità, Jiri Frel, fino 

ad arrivare a Marion True. 
                                                           
174 R. Frammolino, J. Felch, Getty paid Trustee’s legal fees despite lawyer’s 

warning, The Los Angeles Times, 29 June 2006. 
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«Costantemente in oscillazione tra rispettabilità scientifica e 

crimine»175, il Getty, come d’altronde tanti altri grandi musei176, ha 

lavorato su una distinzione tra commercio lecito ed illecito delle 

antichità che risulta poco chiara.177 Esplicativa di questo modo di agire 

risulta essere in proposito una celeberrima frase di Hoving, un grande 

ex direttore, in questo caso del Metropolitan Museum di New York, 

sulla cosiddetta “legge di Napoleone”, che legittimava gli acquisti da 

parte dei musei stranieri di grandi capolavori dell’archeologia: «Il 

museo non ha mai fatto qualcosa di illegale, mi creda. Non ci 

comportiamo in modo più illegale di Napoleone, quando portò tutti gli 

oggetti più preziosi al Louvre».178   

Il Getty Museum deve la sua fortuna ad una iniziativa di un privato, 

Jean Paul Getty, grande appassionato d’arte antica, ed in particolar 

modo della cultura greca, romana ed etrusca; questi, dopo aver 

realizzato una villa-museo a Malibù, un progetto dell’architetto Richard 

Meier sulle orme di Villa dei Papiri di Ercolano, assegnò un primo 

stanziamento base di 750 milioni di dollari a fondo perduto per il nuovo 

museo, che nel giro di pochi anni, grazie a fruttuosi investimenti 

finanziari, si sarebbe moltiplicato facendo diventare il Getty l’istituto 

culturale più ricco del mondo. 

Jiri Frel, nominato personalmente da Jean Paul Getty nel 1973 fu il 

primo curatore del museo. In tale veste ebbe l’occasione di 

amministrare un’importante istituzione culturale e la possibilità di 

                                                           
175 Z. Flavia, Addicted. Musei tra arte e crimini, Città aperta, Enna, 2008. 
176 Oppure grandi predatori dell’arte come li ha definiti qualcuno. 
177 F. Isman, I predatori dell’arte perduta. Il saccheggio dell’archeologia in Italia, 

Milano, Skira editore, 2009. 
178 S. Raffiotta, Caccia ai tesori di Morgantina, Editopera, Enna, 2010. 
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acquistare i migliori capolavori dell’arte antica. In quegli anni la 

collezione del Getty, si arricchì di centinaia di antichi vasi greci e 

romani, statue e cocci di ceramica antica, grazie ad un meccanismo di 

donazioni che consentiva ai grandi mecenati di ottenere in cambio 

importanti agevolazioni fiscali. 

Con la morte di Jean Paul Getty nel 1976, la gestione del museo fu 

oggetto di critiche mosse dall'ambiente dell'arte e negli anni a seguire, 

iniziarono a levarsi pesanti accuse, circa il modo di collezionare del 

Getty. 

Frel venne considerato come uno dei principali responsabili 

dell’incremento dei prezzi dei reperti sul mercato179, ma venne anche 

tacciato di negligenza quando precipitosamente cadde nell'acquisto di 

clamorosi falsi.180   

Gli organi consiliari del Getty restarono incuranti di fronte alle accuse 

mosse a Frel dai suoi colleghi e dalla stampa internazionale; di 

conseguenza a metà degli anni Ottanta, iniziò ad emergere un immagine 

del museo basata su una politica di acquisti di reperti di dubbio valore e 

                                                           
179 Il dottore del professore, intervista al medico di Federico Zeri, in Giornale 

dell'Arte, ottobre 2009. 
180 Se nei primi anni ottanta iniziò a circolare una compagna di accuse da parte 

della comunità scientifica per l'acquisto di un falso Scopas pagato nel 1979 ben 2 

milioni di dollari, nel 1984 lo storico dell’arte Federizo Zeri, in quegli anni membro 

dello stesso consiglio d'amministrazione del Getty, e l'onnipresente Thomas Hoving 

contestarono pubblicamente Jiri Frel a seguito della proposta di acquisire un kouros 

greco ritenuto del VI sec. a.C. per 9 milioni di dollari. 
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sprovvisti di accertamenti sulla provenienza e che sceglieva di 

intrattenere rapporti 181 sconvenienti.182  

Solo nel 1986 il Getty decise di chiedere le dimissioni di Frel, quando 

si rese conto che il curatore aveva sopravvalutato, per favorire certi 

amici facoltosi, la stima di alcuni reperti ceduti al museo da donatori 

privati.183 

Arthur Houghton, che negli anni a seguire sarebbe diventato una 

personalità molto importante della diplomazia internazionali, succedette 

in qualità di curatore a Frel184. Nonostante abbia lavorato alla guida del 

Getty per circa un anno soltanto, divenne noto al grande pubblico 

proprio perché durante la sua gestione venne formalizzato, sempre sotto 

suggerimento di Frel in quanto suo ex direttore, l'acquisto di uno dei 

reperti più contestati della storia dell'arte, ovvero un kouros di marmo 
                                                           
181 Con personaggi  come Giacomo Medici e Robert Hecht, entrambi processati 

negli anni a seguire per traffico illegale di reperti archeologici, sospettati di essere 

alcuni tra i più importanti fornitori di Frel. 
182 R. Frammolino, J. Frel, 82; Colorful curator who left Getty under a cloud, in 

Los Angeles Times, 13 Maggio 2006. 
183 T. Hoving, King of the Confessors: A New Appraisal, Cybereditions.com, 

Christchurch, NZ, 2001. 
184 A. Houghton è stato consigliere alla Casa Bianca per la politica internazionale 

dal 1989-1995. «Ma soprattutto è stato membro dell’U.S. Cultural Property 

Advisory Committee, la commissione del Dipartimento di Stato americano, 

composta da esperti di archeologia, antropologia, etnologia, musei e commercio 

internazionale di beni culturali, che si occupa delle questioni legate alle 

convenzioni internazionali UNESCO.», vedi T. Cevoli, Il Getty Museum e 

l’esportazione illecita di antichità dall’Italia e dalla Grecia in Archeomafie rivista 

dell’Osservatorio Internazionale Archeomafie - IRCECH, anno I, n.1 2009, Napoli 

vedi su http://www.oia.altervista.org/11-il-getty-museum-e-lesportazione-illecita-

di-antichita-dallitalia-e-dalla-grecia 
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che si riteneva del VI secolo a.C. e che poi, come dimostrato, si rivelò 

clamorosamente un falso. 

Dopo la breve parentesi di Arthur Houghton, il 30 aprile 1986 l’incarico 

di curatore del Getty Museum fu affidato a Marion True, che lo detenne 

fino al 2005. La True arrivò al J. P. Getty dopo un lunghissimo incarico 

più che trentennale, che l’aveva vista diventare curatore del 

dipartimento di arte classica al Museum of Fine Arts di Boston. La sua 

gestione, sul solco di quella di Frel, avrebbe segnato in maniera 

irreversibile l’immagine del museo a causa di acquisti dei quali non 

veniva accertata la provenienza dei reperti ma esclusivamente la loro 

autenticità. 

Sarà lei stessa nel 1995 a dettare la linea di pensiero della New Getty 

Policy affermando, attraverso le pagine del The Art Newspaper, che il 

museo avrebbe mutato la sua posizione indirizzandosi verso un sistema 

di promozione e scambi, ed impegnandosi soprattutto ad acquistare 

beni catalogati in collezioni già esistenti per evitare nella maniera più 

categorica di essere accostati all’acquisto di reperti con provenienza 

incerta. 

Si tratta di un annuncio che poteva essere destinato ad avere notevoli 

conseguenze nell’ambiente del mercato dell’arte ma che in realtà non 

cambiò di molto la situazione nel quale versava il museo. Questo infatti 

impegnava il museo soltanto a non importare oggetti rubati dopo il 

1995.185 La True, in questo modo rivendicava la politica commerciale 

                                                           
185 Non dimentichiamo che esisteva già il National Stolen Property Act (NSPA), 

legge federale statunitense del 1934 che vieta l’ importazione di merci delle quali si 

conosce l’origina furtiva e stabilisce che il materiale importato in questo modo deve 

essere confiscato. L’onere della prova che si tratti di un bene rubato ricade sullo 

Stato richiedente che  quindi è tenuto a dimostrare che chi detiene il bene  sapeva 
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del suo istituto indicando l’acquisto di quei reperti che avessero una 

provenienza già nota per loro presenza in collezioni esistenti. In 

sostanza dunque si riferiva alla loro storia collezionistica e non alla loro 

provenienza archeologica che avrebbe potuto avere luogo anche in 

modo illecito, prima che i reperti apparissero in altre collezioni 

esistenti. 

La politica sulle antichità del Getty, frutto di relazioni con interlocutori 

a rischio e affari illeciti, non rimase impunita. Nel 2005 Marion True 

venne informata dal governo italiano di essere formalmente indagata 

per traffico illecito186 di circa 35 manufatti acquisiti tra il 1986 e la fine 

degli anni ’90, tra cui la Venere di Morgantina e nello stesso anno 

venne invitata, anche se per altri motivi, a dimettersi dalla carica di 

curatore del museo. Il processo risulta di importanza storica in quanto 

rappresenta il primo riguardante il curatore di un museo americano 

sottoposto ad un procedimento penale all'estero per un’accusa di 

commercio illecito di antichità. 

Cinque anni dopo l’avvio del processo, il 13 ottobre 2010, le indagini 

contro l'ex curatrice delle antichità del Paul Getty Museum Marion True 

si sarebbero concluse con la dichiarazione di chiusura del caso a causa 

della scadenza dei termini di prescrizione.187 La True fu prosciolta 

anche se non assolta. 

                                                                                                                                                                  

che l’oggetto era stato rubato vedi M. Frigo, La circolazione internazionale dei beni 

culturali: diritto internazionale, diritto comunitario e diritto interno, Giuffrè 

editore, 2007. 
186 Reynolds, The puzzle of Marion True, Los Angeles Times, 30 ottobre 2005. 
187 A seguito della legge Cirielli n.251 del 5 dicembre 2005, approvata ad indagine 

in corso, che ridurrà i tempi di prescrizione da 22 anni e mezzo a 10 per 

l'associazione a delinquere e a 7 per il reato di ricettazione. 
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Ciò che piuttosto compromise la curatrice del Getty Museum fu il  

rapporto, comprovato da una fitta corrispondenza manoscritta, con 

Giacomo Medici arrestato nel 1997 e poi condannato definitivamente 

nel 2005 con la sanzione più alta espressa da un tribunale italiano per 

un caso riguardante crimini d’arte: 10 anni e 10 milioni da risarcire allo 

Stato per i danni inflitti al patrimonio culturale nazionale. 

Il 13 settembre di due anni prima 1995, infatti, era stato sequestrato “un 

magazzino franco”188 presso l'aeroporto di Ginevra di proprietà di 

Medici, all’interno del quale si trovarono stipati più di 4.000 oggetti 

greci, etruschi e romani, per un valore superiore ai 30 milioni di dollari, 

con relativa documentazione che dimostrava che le stesse opere 

venivano vendute e riacquistate all’asta, al fine di garantire loro una 

provenienza “lecita”, con la possibilità, quindi, di immetterle nel 

mercato antiquario ufficiale.189 Il processo, inoltre, era fondato sulla 

base del rinvenimento, nel suddetto magazzino, di un archivio che 

conteneva migliaia di foto190 che ritraevano tutta una serie di reperti dal 

momento della loro scoperta fino alla loro sistemazione finale presso il 

museo cui venivano venduti. 

Un altro dei principali fornitori della True fu l’antiquario londinese 

Robin Symes,  a sua volta arrestato nel 2005. Questi, possedeva 

quaranta depositi di opere d’arte, tra Londra, Ginevra e New York, per 

                                                           
188 F. Isman, I predatori dell’arte perduta. Il saccheggio dell’archeologia in Italia, 

Milano, Skira editore, 2009. 
189 P. Watson, C. Todeschini, The Medici Conspiracy: The illicit Journey of Looted 

Antiquities, from Italy’s Tomb Raiders to the World’s Greatest Museums, Public 

Affairs, New York 2007; Abstract «Raiding the Tomb Raiders» in Archeology n. 

59, n. 4, luglio/agosto 2006. 
190 Z. Flavia, Addicted. Musei tra arte e crimini, Città aperta, Enna, 2008. 
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un valore complessivo di circa 125 milioni di sterline.191 Il legame tra 

Marion True e Symes fu stabilito con certezza da due importanti affari: 

l’acquisto della Venere di Morgantina, che costò, come detto prima, 

l’avvio del procedimento penale a suo carico, e l’acquisto di una villa a 

Paros in Grecia. 

L’invito a dimettersi, posto dagli organi collegiali del Getty Trust nel 

2005 nei confronti Marion True non avvenne, a seguito dell’avvio del 

processo italiano riguardante appunto il curatore del museo, bensì a 

causa di una questione interna al museo che coinvolse proprio Symes. 

Marion True infatti nel 2005 venne accusata dallo stesso Getty di 

conflitto d’interessi, in quanto ricevette un prestito di denaro, servito 

per l’acquisto di una villa a Paros, da uno dei più importanti donatori 

del museo, Robin Symes.192 

Le ricostruzioni giudiziarie stabilirono che durante la gestione True, il 

Getty aveva acquisito diverse opere attraverso un meccanismo secondo 

cui il bene una volta trafugato veniva trasferito prima dall’Italia alla 

Svizzera dove, come nel caso della Venere,  veniva dotato di un falso 

certificato di proprietà che gli permettesse di essere acquisito 

successivamente nelle collezioni di case d’asta internazionali avendo, in 

questo modo, perso definitivamente ogni traccia della sua provenienza 

illecita, ed in seguito trasportato negli Stati Uniti in maniera totalmente 

legale. 

                                                           
191 T. Cevoli, Il Getty Museum e l’esportazione illecita di antichità dall’Italia e 

dalla Grecia in Archeomafie rivista dell’OsservatorioInternazionale Archeomafie- 

IRCECH, anno I, n.1 2009, Napoli vedi su http://www.oia.altervista.org/11-il-getty-

museum-e-lesportazione-illecita-di-antichita-dallitalia-e-dalla-grecia 
192 J. Felch, R. Frammolino, Chasing Aphrodite. The Hunt for Looted Antiquities at 

the World's Richest Museum, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2011. 
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Le indagini portate avanti dalla magistratura italiana sulla politica di 

acquisti del Getty Museum svelavano una rete che legava i nomi del 

trafficante d’arte svizzero Robert Hecht, del fornitore italiano Giacomo 

Medici, e Robin Symes. 

 

5.  Dalle indagini alla restituzione   

Se l’humus trovato sulla Venere dai geologi Podany e Margolis, i 

due esperti a cui il Getty Museum nel 1987 affidò l’incarico di 

verificare l’autenticità della Venere, fosse stato conservato dopo il 

restauro, probabilmente sarebbe bastato confrontarlo col terriccio di 

Morgantina per costatare che effettivamente il colossale monumento 

proveniva dall’Italia, ma il Getty però non ebbe interesse a riguardo. 

Durante il decennio successivo, l'Italia non riuscì a comprovare la 

provenienza della Venere in maniera sufficiente ad avallare una 

richiesta di restituzione del reperto. L’attività investigativa e giudiziaria, 

però, proprio in quegli anni decise di concentrarsi sull’operato del 

tabaccaio Renzo Canavesi e di inviare una richiesta di collaborazione 

alla polizia elvetica per il reato di esportazione illegale di una statua 

greca.193 

Passarono dieci anni prima che lo Stato italiano attraverso il Ministero 

per i beni e le attività culturali concertasse con il Getty Museum la 

possibilità di eseguire un accertamento tecnico relativo al materiale 

lapideo con cui era stato scolpito il torso della Venere. 194 

                                                           
193 C. Marconi, Una dea da Morgantina a Malibu, Kalòs – anno XIX n. 2, 2007. 
194 S. Raffiotta, Una perizia petrografica incrina le difese del Getty, Archeologia 

Viva n. 146 - marzo/aprile 2011,  Giunti. 
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Un cambiamento significativo per l’andamento delle ricerche si ebbe 

quando il Tribunale di Enna, attraverso l’attività condotta dal 

magistrato Silvio Raffiotta basò l’indagine sull’analisi petrografica. 

L’analisi si concentrò sul tronco e non sulle altre parti nude della statua 

in quanto riportava caratteristiche decisive ai fini dell’indagine. Il peso 

del torso, infatti, è di circa sei quintali e quindi la cava dove fu estratta 

la pietra originale non avrebbe potuto essere molto distante dal luogo di 

lavorazione, sia per un problema relativo al trasporto sia perché sarebbe 

stata un’azione inutile in quanto il territorio siciliano dispone quasi in 

ogni area geografica di pietra adatta per essere intagliata.195 

Il Ministero dei Beni Culturali incaricò il comitato scientifico 

presieduto dal geologo Rosario Alaimo, docente presso l’Università di 

Palermo di accertare l’originalità del reperto. Intanto un indagine 

parallela su qualche frammento fatto pervenire dal Getty, veniva 

eseguita dai tecnici del Getty. Nel 1997, il responso fu indiscutibile: il 

tronco della Venere nasceva dagli altipiani iblei della Sicilia orientale e 

nello specifico il calcare impiegato proveniva da una cava situata sulla 

riva sinistra del fiume Irminio, vicinissima alla foce nei pressi di 

Marina di Ragusa. 196   

                                                           
195 S. Raffiotta, Caccia ai tesori di Morgantina, Editopera, Enna, 2010. 
196 Cult Statue of a Goddess, Summary of Proceedings from a Workshop Held at 

The Getty Villa, 9 Maggio 2007, Pubblicato in  www.getty.edu, a cura di The J. 

Paul Getty Museum. 



 

Illustrazione 6. Statua in 

a.C., proveniente dall'agorà di Morgantina ed esposta al Museo di Aidone, 

utilizzata per il confronto petrografico con l'Afrodite del Getty.

 

La pietra di “formazione Ragusa” coincideva con il mate

per la realizzazione di un’altra statua color camoscio, ritrovata a 

Morgantina nel 1950, raffigurante una donna acefala panneggiata 

risalente al terzo secolo esposta presso il Museo archeologico regionale 

di Aidone (figura 6). 

La piena pertinenza della statua all’ambiente artistico della Sicilia e il 

raffronto della calcarenite utilizzata per la realizzazione delle due 

sculture si dimostrarono informazioni risolutive al fine di avviare il 

processo di restituzione della Venere. Dall’altra pa

nonostante la divulgazione sulla provenienza del materiale lapideo della 

 

6. Statua in calcare di figura femminile panneggiata, acefala, III sec. 

a.C., proveniente dall'agorà di Morgantina ed esposta al Museo di Aidone, 

utilizzata per il confronto petrografico con l'Afrodite del Getty. 

La pietra di “formazione Ragusa” coincideva con il materiale utilizzato 

per la realizzazione di un’altra statua color camoscio, ritrovata a 

Morgantina nel 1950, raffigurante una donna acefala panneggiata 

risalente al terzo secolo esposta presso il Museo archeologico regionale 

 

tinenza della statua all’ambiente artistico della Sicilia e il 

raffronto della calcarenite utilizzata per la realizzazione delle due 

sculture si dimostrarono informazioni risolutive al fine di avviare il 

processo di restituzione della Venere. Dall’altra parte dell’Atlantico, 

nonostante la divulgazione sulla provenienza del materiale lapideo della 
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statua, il Getty Museum ed il suo curatore Marion True, continuavano 

tuttavia a fare affidamento sulla garanzia offerta dal tabaccaio-

collezionista svizzero Renzo Canavesi, il quale, interrogato il 22 aprile 

1998 a Lugano dal Procuratore della Repubblica di Enna, si avvalse 

della facoltà di non rispondere.197 

Il quadro probatorio circoscritto alla Venere non era ancora del tutto 

sufficiente per la risoluzione del caso ma nello stesso periodo 

l'intensificazione di alcune indagini su personaggi del calibro di Symes, 

Medici ed Hecht permise di svelare il sistema con il quale avevano 

operato per anni quasi tutti i grandi musei, Getty compreso. La Venere 

di Morgantina rientrava a questo sistema. 

Il 5 marzo 2001 il Tribunale di Enna condannò l’ottantenne Renzo 

Canavesi a 2 anni di reclusioni, poi andati in prescrizione, e relativo 

pagamento di 40 miliardi di lire come risarcimento allo Stato italiano 

per il reato di ricettazione. 

Un aiuto decisivo alle indagini giudiziarie italiane sulla Venere si ebbe 

con l’attività d’investigazione giornalistica portata avanti nel 2005 da 

due cronisti del “Los Angeles Times”: Ralph Frammolino e Jason 

Felch198. I due svelarono che la Venere di Morgantina fu pagata dal 

Getty la cifra di 18 milioni di dollari e portarono alla luce le notizie 

relative alle precedenti indagini sulla statua, l’analisi petrografica e il 

certificato di proprietà di Canavesi. Vennero, inoltre, a contatto con 

alcuni membri della famiglia del primo possessore della Venere, i quali 

affermarono di non essere a conoscenza della statua in questione prima 

dell’ acquisto da parte del Getty Museum. 
                                                           
197 Z. Flavia, Addicted. Musei tra arte e crimini, Città aperta, Enna, 2008. 
198 R. Frammolino, J. Felch, Getty paid Trustee’s legal fees despite lawyer’s 

warning, The Los Angeles Times, 29 Giugno 2006. 
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L’ indagine pubblicata sulle pagine del “Los Angeles Times”, venne 

premiata con il Premio Pulitzer nel 2006 e riconosciuta basilare per la 

scoperta di una fitta corrispondenza tra Marion True e Robert Hetch, 

trafficante internazionale di beni archeologici, da cui emergeva che il 

Getty avesse acquisito un numero cospicuo di opere di arte greco-

romana provenienti per l’appunto dall’Italia. 

L e autorità giudiziarie italiane, rilevando la portata delle missive 

portate alla luce dai giornalisti americani, ebbero ulteriori prove per 

poter istruire il processo contro Marion True. 

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nella persona del ministro 

Francesco Rutelli  avanzò formalmente la richiesta di restituzione della 

statua al Getty. 

Il 2006 fu la stagione di un lungo negoziato diplomatico nel quale, 

l’Italia reclamò la resa di 52 opere mentre il Getty ne proponeva al 

massimo 26, escludendo i beni più importanti come la Venere di 

Morgantina e l'Atleta di Fano. In tale periodo il ministro Rutelli, forte 

delle disposizioni dell’Unesco, in particolare sul fatto che i beni 

culturali di proprietà nazionale non potessero essere venduti in maniera 

assoluta sotto qualsiasi forma, in quanto un tale fatto costituirebbe un 

attentato al patrimonio universale della cultura, parlò pubblicamente di 

embargo culturale nei confronti del Getty Museum. In questo modo il 

museo veniva escluso da tutte le possibili iniziative culturali 

organizzate dall’Italia, qualora non fosse avvenuta la restituzione di 

tutti i beni oggetto di traffico illecito, compresa la Venere di 

Morgantina.   

Micheal Brand, succeduto alla True, decise di restituire all'Italia la 

Venere di Morgantina solo nel caso in cui non fosse riuscito a 

dimostrare che il monumento appartenesse legalmente al museo. Il 
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Museo organizzò, così, un workshop scientifico a Malibù che doveva 

servire a dimostrare la sua innocenza.199 

Il 1 agosto 2007 è la data dell’annuncio del raggiungimento 

dell’accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, d’intesa 

con la Regione Sicilia, e il Getty Museum. Il 25 settembre 2007 fu 

firmato l’accordo a Roma dal Segretario Generale del Ministero, 

Giuseppe Proietti, e da Micheal Brand, direttore del Getty Museum, in 

presenza del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, Francesco 

Rutelli. In questo modo venne prevista non solo la restituzione all’Italia 

di quaranta opere ma anche una duratura cooperazione tra questa e 

l’istituto museale con la possibilità di progettare prestiti di opere d’arte, 

mostre e futuri studi di ricerca atti alla conservazione e al restauro.  

L’ accordo bilaterale è stato salutato come un evento spartiacque in 

quanto costituisce un notevole passo avanti nella lotta per proteggere le 

antichità scoperte di recente, limitando il mercato nero internazionale 

per i reperti illegalmente esportati. 200 Questo successo italiano 

conferma come il nostro Paese abbia acquisito una vasta esperienza in 

tema di cooperazione e collaborazione culturale intrattenute con 

istituzioni di tutto il mondo. L’Italia, infatti, in campo culturale è 

considerata ormai una potenza mondiale, dotata di una legislazione per 

la protezione e la valorizzazione dei beni culturali molto attenta. 

Le opere rientrate in Italia nel 2007 non comprendevano, ad ogni modo, 

la Venere di Morgantina; infatti la statua sarebbe rimasta al Getty 

Museum ancora tre anni per venire restituita ed esposta al pubblico del 

Museo archeologico di Aidone il 17 maggio 2011. 
                                                           
199 http://www.getty.edu/museum/pdfs/workshop_goddess.pdf 
200 R. Frammolino, J. Felch, Troubled Goddess, Los Angeles Times, January 3, 

2007. 
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Dalla ricostruzione appena delineata emergono almeno quattro punti 

fondamentali: 

1) la provenienza del bene dall’Italia, in quanto l'analisi 

petrografica ha accertato l’identità della Venere di Morgantina; 

2) la sua storia di clandestinità, in quanto dopo lo scavo illecito 

nella contrada di San Francesco Bisconti, presso l'area archeologica di 

Morgantina, la Venere è stata occultata, frantumata e detenuta 

illegalmente per un certo periodo prima di essere esportata 

clandestinamente, in assenza di qualsiasi licenza e/o autorizzazione, 

forse prima in Francia, come hanno sostenuto alcune fonti 

giornalistiche, poi di sicuro in Svizzera, in Regno Unito ed infine negli 

Stati Uniti; 

3) la consapevolezza da parte del Getty Museum che la Venere di 

Morgantina proveniva dall’Italia e che coloro che l’avevano custodita e 

poi rivenduta al museo erano stati indagati, processati e condannati 

dall’autorità giudiziaria italiana per il delitto di ricettazione; 

4) la mancanza del titolo originario di acquisto del reperto da parte 

del Getty Museum in quanto Symes e Canavesi avevano operato in 

concerto per falsificare il passaporto della Venere permettendole di 

uscire dal regime di clandestinità. 

 

6. L'accordo tra il Governo Italiano e il Getty Museum 

Oggi manca una norma internazionale consuetudinaria che 

obblighi gli Stati a collaborare al fine di proteggere i rispettivi 

patrimoni culturali nazionali. Questo obbligo esiste solo laddove viene 

sottoscritto attraverso l’adesione ad un trattato internazionale preciso.  
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Nella Convenzione Unesco del’70 si trova un primo tentativo di 

individuare nella collaborazione tra Stati un mezzo valido per 

proteggere il patrimonio culturale. Per una buona tutela del patrimonio 

infatti, non si può prescindere da una politica che sappia interpretare lo 

spirito di questa convenzione.  

Grazie alle disposizioni previste da questo testo normativo, l’Italia può 

contare su una politica, impegnata a contrastare le diverse forme di 

illiceità in tema culturale, basata sugli strumenti della diplomazia e 

della cooperazione. In passato, infatti, il nostro Paese ha portato alla 

conclusione diversi accordi con istituzioni internazionali rilevanti come 

ad esempio il Metropolitan Museum of Art di New York, il Fine Arts 

Museum di Boston, il Princeton University Museum. 

L’impegno a restituire la Venere di Morgantina vale a seguito della 

conclusione di uno specifico accordo concluso tra il Getty Trust 201 e 

l’Italia che si pone sulla stessa scia degli accordi appena citati. La 

restituzione della Venere di Morgantina, infatti, è uno di quei casi in cui 

                                                           

 201 Il trust è una situazione giuridica in cui un soggetto o più soggetti trasferiscono 

la propria proprietà ad un altro soggetto, persona fisica o giuridica. Questi ha 

l’obbligo di amministrare o utilizzare il patrimonio ricevuto per raggiunga un 

progetto, indicato dal disponente. Lo stato italiano ha riconosciuto la legittimità dei 

trust stranieri  con la legge 16 ottobre 1989, n. 364 (entrata in vigore l’1 gennaio 

1992), contenente l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della 

Convenzione dell’Aia del 1 luglio 1985.  Il Getty Trust, è una fondazione costituita 

per volontà di J. Paul Getty., al fine di sostenere tutte le attività del museo dopo la 

sua morte. Per questo fine  il Getty Trust ha creato diverse istituzioni: il J. Paul 

Getty Museum, il Getty Center for History of Art and the Humanities, il Getty 

Conservation Istitute, il Getty Art History Information Program, il Getty Center for 

Education in the Arts, il Museum Management Istitute, il Program for art on Film, 

il Getty Grant Program. 
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il Comitato intergovernativo202 per promuovere il rientro dei beni 

culturali nei loro paesi d'origine o la loro restituzione in caso di 

appropriazione illecita, non ha avuto alcun ruolo in quanto Italia e 

Getty Museum si sono accordati autonomamente. 

Il Protocollo firmato tra il direttore del Getty Museum e il ministro 

italiano dei beni culturali, rappresenta un impegno da parte del Museo a 

restituire all'Italia la Venere di Morgantina e altri 39 oggetti 

archeologici (vasi, anfore, frammenti di affresco, ecc) di provenienza 

illecita.203 Il documento risulta formato da una premessa e 15 articoli. 

Nella premessa le parti riconoscono che l’Italia ha il dovere di 

proteggere il proprio patrimonio culturale da furti, scavi ed 

esportazione illecita mentre il Getty Museum, si impegna a formare le 

proprie collezioni seguendo i principi universalmente riconosciuti. Il 

museo, che si prefigge l’obiettivo di conservare e rendere fruibile al 

pubblico opere d’arte che rappresentano una testimonianza del 

patrimonio culturale, secondo tale accordo s’impegnerà inoltre a 

promuovere ricerche e studi di storia dell’arte e campi affini. 

L’accordo  riconosce formalmente alcune particolari affinità tra il 

Museo e l’Italia, in quanto l’architettura antica italiana è stata fonte di 

ispirazione proprio per la realizzazione del museo di Malibù. L’Italia 

risulta rappresentata non solo attraverso l’architettura del Museo che 

ricalca Villa dei Papiri di Ercolano ma anche le collezioni esposte 

presentano una cospicua traccia dell’arte nostrana. 

                                                           
202 http://www.unesco.org/en/movable-heritage-and-musems/features/recent-

examples-of-successful-operation-of-cultural-property-restitution-in-the-world/ 
203http://www.getty.edu/news/press/center/italy_getty_joint_statement_080107.htm

l 
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Nella premessa vengono richiamate all’attenzione la Convenzioni 

Unesco del 14 novembre 1970 e la Convenzione Unidroit del 24 giugno 

1995. Il Getty Trust affronta le preoccupazioni degli Stati parte in 

quanto il patrimonio di tutta l’umanità subisce i danni derivanti dal 

traffico illecito, nello specifico dal saccheggio di siti archeologici con la 

conseguente perdita di informazioni storiche e scientifiche 

irrecuperabili. Gli obiettivi previsti dalla Convenzione Unesco per 

impedire e vietare qualunque importazione, esportazione o 

trasferimento di beni culturali, considerato illecito, vengono 

vigorosamente sostenuti. 

Oltre alle due convenzioni l’accordo cita anche la legge n. 1089 del 

1939 in quanto i beni erano considerati provenienti da scavi illeciti ed 

esportati clandestinamente violando la legge in questione.  

Questi beni vengono elencati in una accurata lista contenente 52 beni, 

la Venere di Morgantina è il primo oggetto presente e viene indicata con 

la seguente dizione: “Statua di culto di una dea, forse Afrodite o 

Venere”.  

Nel testo viene specificato che l’accordo non rappresenta alcuna 

ammissione di responsabilità, da parte del Getty Trust, a seguito 

dell’acquisizione o del possesso dei beni culturali elencati nella lista. 

L’istituzione museale infatti respinge la conoscenza della provenienza 

illecita di tali beni. Il Ministero italiano dall’altra parte rinuncia ad 

avviare ogni azione giudiziaria di natura civile nei confronti sia del 

Museo sia dei dipendenti e dirigenti passati e presenti del Getty Trust in 

relazione ai beni elencati. 

L’accordo rappresenta la volontà di creare un rapporto di 

collaborazione tra l’Italia e il Getty Trust per prestiti di beni 
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archeologici e opere d’arte, per concessioni di scavi in base a progetti 

congiunti o unilaterali e per promuovere progetti a carattere culturale. 

A seguire gli articoli sanciscono che il trasferimento dei beni, tranne la 

statua della Venere, avverrà entro il 31 dicembre 2007.  La Statua della 

dea viene trasferita in proprietà alla Repubblica Italiana ed assegnata 

alla Regione Sicilia nell’anno 2011, ma resterà in prestito fino al 31 

dicembre 2010 ed esposta al Getty Museum con la leggenda “Lent by 

the Republic of Italy-Region of Sicily”.  

Il Ministero e la Commissione siciliana per i Beni Culturali accettano di 

organizzare in collaborazione una serie di mostre sull’arte e la storia, 

che avranno luogo ogni quattro anni presso il Getty Museum. A tal fine 

verrà permesso ai curatori del Getty di accedere alle collezioni italiane 

per individuare il materiale adatto da esporre. Per le mostre relative ai 

siti siciliani, la Commissione siciliana accetterà di collaborare per 

individuare le opere più adatte. Le mostre inizieranno non prima del 

2009 e i temi saranno: La Villa dei papiri, Tra Grecia e Roma - la 

Sicilia dell’età classica ed ellenistica.     

In caso di controversie, queste saranno trattate riservatamente e in base 

al Regolamento per l’arbitrato e la conciliazione della Camera di 

Commercio internazionale di Parigi.204 

 

 

                                                           
204 La Camera di Commercio Internazionale di Parigi rappresenta una delle 

maggiori istituzioni per risolvere le controversie internazionali in materia di affari. 

In questo modo le parti si avvalgono di regole, fissate dagli arbitri designati, che 

non appartengono ai quadri istituzionali della Parti coinvolte. Per avvalersi della 

procedura arbitrale occorre inserire una “clausola compromissoria” nel contratto. 
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7. Analisi  

Nel caso che una qualsiasi azione di restituzione di un bene 

culturale venga avanzata presso un tribunale italiano, questa sarebbe 

disciplinata dall’articolo 75 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio205, che recepisce la Direttiva 93/7/CEE206, qualora il bene si 

fosse trovato in un Paese membro dell’Unione, o dall’articolo 87207 del 

Codice che rinvia alla Convenzione Unidroit208. Quest’ultimo articolo 

presume un’applicazione universale delle norme previste dalla 

convenzione. Questo significa che le disposizioni dalla convenzione 

trovano applicazione in tutti i casi di restituzione di beni rubati o di 

ritorno di beni illecitamente esportati, anche se Il Paese richiedente non 

risulta parte all’accordo. 

Gli strumenti menzionati, però, non sono, direttamente applicabili al 

caso specifico della restituzione della Venere di Morgantina, in quanto 

in questa situazione la restituzione del bene culturale coinvolge gli Stati 

Uniti. Non si tratta, infatti, di una restituzione da un Paese parte 

                                                           
205 Codice dei beni culturali e del paesaggio, decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n.42. 
206 Direttiva 93/7/CEE del 15 marzo 1993 relativa alla restituzione dei beni culturali 

usciti illecitamente dal territorio  di uno Stato membro. 
207 Articolo 87 del Codice dei beni culturali e ambientali: La restituzione dei beni 

culturali indicati nell'annesso alla Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno 

internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati e' disciplinata dalle 

disposizioni della Convenzione medesima e dalle relative norme di ratifica ed 

esecuzione. 
208 Convenzione Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati del 24 

giugno 1995 ratificata dall’Italia con legge 7 giugno 1999, n.213 ed entrata in 

vigore il 1 luglio 1998. 
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dell’Unione Europea e soprattutto la Convenzione Unidroit non è mai 

stata ratificata dal Paese americano. Proprio per la mancata ratifica da 

parte degli Stati Uniti, nel caso in cui  la domanda relativa alla 

restituzione della Venere di Morgantina fosse stata presentata al 

cospetto di un giudice americano probabilmente, non avrebbe avuto 

nessuna certezza di successo. 

 

La sola convenzione che vincola entrambi i Paesi in questione è 

rappresentata dalla Convenzione Unesco del 1970209  ratificata 

dall'Italia il 2 ottobre 1978 e dagli Stati Uniti nel 1983. Questa 

rappresenta il primo passo decisivo per ostacolare il traffico illecito dei 

beni culturali. Nonostante Italia e Stati Uniti avessero entrambe 

ratificato tale Convenzione, questa, non  rappresenta, però, uno 

strumento efficace per la restituzione di beni trafugati in quanto uno dei 

principali limiti operativi è rappresentato dalla norma  prevista dall’art. 

7, lettera b)i che prevede la restituzione solo per quei beni che risultano 

essere inventariati prima del furto. La categoria specifica dei beni 

archeologici provenienti da scavi illeciti, nel quale indubbiamente fa 

parte la Venere di Morgantina, presenta quindi le maggiori difficoltà.  

Inoltre, neppure il Memorandum of Understanding del 19 gennaio 

2001, che lega gli Stati Uniti e l’Italia non trova applicazione. 

Nell’accordo bilaterale lo Stato americano si impegna a limitare 

l’importazione di beni archeologici appartenenti al periodo pre-classico, 

classico e della Roma imperiale e in caso di inosservanza a restituire 

                                                           
209 Convenzione Unesco del 14 novembre 1970 per vietare e impedire 

l’importazione, l’esportazione e il trasferimento  di proprietà illeciti di beni 

culturali, ratificata dall’Italia con legge 30 ottobre 1975, n.873. 
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tali reperti. La Venere di Morgantina, però, appartiene al periodo 

classico quindi non rientra fra i beni protetti dall’accordo.210 

 

Il Museo sceglie di firmare la “Convenzione tra il Ministero per i Beni 

e le Attività Culturali della Repubblica Italiana e il J. Paul Getty Trust” 

per mettere fine ad una delicata vicenda che aveva ormai attirato 

l’attenzione pubblica internazionale, mettendosi così al riparo da 

possibili etichette negative che avrebbero segnato irrimediabilmente 

l’istituzione museale. In questo modo non si priva di un immagine 

attenta  a garantire la qualità in ogni aspetto della sua attività e a 

perseguire i criteri per una buona gestione. Il Museo, restituendo i 

reperti riconosce in questo modo principi e obblighi relativi a norme di 

diritto pubblico straniero. Nell’accordo concluso tra il Getty e l’Italia 

viene citata infatti, accanto alla Convenzione Unesco del 1970, la 

Convenzione Unidroit nonostante gli Stati Uniti non abbiano mai 

ratificato tale strumento internazionale.  

La decisione di adempiere al proprio impegno osservando norme 

proprie di un ordinamento straniero trova un collegamento nella 

giurisprudenza americana (il celebre caso Schultz). La vicenda riguarda 

l’accusa ad un noto antiquario che aveva importato negli Stati Uniti, 

violando la legge federale National Stolen Property Act, dei reperti 

archeologici egiziani pur sapendone l’origine furtiva. Gli oggetti legati 

alla vicenda erano stati trafugati in Egitto e risultavano di proprietà 

dello Stato. Lo Stato americano, tramite la sentenza della Court of 

Appell for the Second District, accetta di applicare delle norme 

                                                           
210 Rinnovato negli anni successivi, 2006 e 2011. 
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straniere.211 Questo giudizio è stata rievocato nelle trattative tra l’Italia 

e il Getty al fine di sottolineare che la salvaguardia del proprio 

patrimonio culturale non può avvenire attraverso dei musei che mettono 

a disposizione della fruibilità pubblica, beni sospetti, in quanto ciò 

aumenterebbe scavi illegittimi, esportazioni illecite e violazioni di 

norme doganali.212 

La via scelta al fine di restituire la Venere di Morgantina, quindi, è la 

formulazione di uno specifico accordo fra le Parti interessate.  

Un aspetto importante da non trascurare è rappresentato dal fatto che è 

il Getty Museum che assume con lo Stato italiano l’impegno di 

restituire gli oggetti trafugati ponendosi, quindi, come un ente di pari 

entità. Il Getty Museum, definito nell’accordo stesso come istituzione 

pubblica, in realtà è una istituzione privata gestita da fondi privati e 

governata esclusivamente dalle leggi dello Stato della California. 

Proprio per questo tale accordo ricorda più un contratto, espressione 

dell’autonomia privata, stipulato da due o più parti che vi consentono, 

per regolare tra loro un rapporto giuridico patrimoniale 213 piuttosto che 

un accordo o convenzione, in quanto trattato che lega solo chi vi 

aderisce214, solitamente Stati o enti, e che nasce da comuni intenti.215 

                                                           
211 M. Frigo, La circolazione internazionale dei beni culturali: diritto 

internazionale, diritto comunitario e diritto interno, Giuffrè editore, 2007. 
212 A. Cherchi, L’ arte della trattativa per riavere i capolavori rubati, Il sole 24 ore, 

24 Settembre 2007.  
213  R. Alessi, Alfredo Galasso, Salvatore Mazzamuto, Manuale ipertestuale del 

diritto privato, Alfredo Galasso (a cura di) Utet, Torino 2002. 
214 Assomigliando in questo al contratto. 
215 L. Zagato, M. Giampieretti, Lezioni di diritto internazionale ed europeo del 

patrimonio culturale, Cafoscarina, Venezia 2011. 
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Nell’accordo inoltre non si fa alcun riferimento alla figura della 

curatrice del museo che aveva acquistato i beni oggetto di reclamo. Un 

omissione significativa in quanto svelerebbe la volontà del Museo di 

allontanarsi dall’operato del suo ex direttore al fine di non risultare agli 

occhi di tutto il mondo come un istituzione colpevole di tali reati. La 

volontà da parte dello Stato italiano di ritirare ogni accusa di natura 

civile verso il Museo e tutti i suoi dipendenti alleggerisce quindi la 

posizione dell’ex curatrice nel processo che l’accusa di ricettazione di 

beni archeologici e associazione per delinquere. Marion True 

comunque al momento dell’ accordo rimaneva sotto processo penale in 

Italia. AA. VV., Bollettino di Numismatica. Supplemento al n. 38, 

2002; Traffico illecito del patrimonio  archeologico. 

Internazionalizzazione del fenomeno e problematiche di contrasto; Atti 

del VII Convegno Internazionale, Roma 25-28 giugno 2001, Istituto 

poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato.  
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1. Il presente lavoro attraversa avvalendosi di diverse chiavi di lettura 

interpretative, la complessa vicenda relativa alla richiesta di restituzione 

della Venere di Morgantina da parte dello Stato italiano al Getty 

Museum. Il reperto venne trafugato alle fine degli anni ’70, esportato 

illegalmente dall’Italia e, dopo un lungo tragitto attraverso diversi Paesi 

quali, Francia, Svizzera e Regno Unito acquistato dal Getty Museum di 

Malibù.  

Ad oggi le normative previste per la lotta al traffico illecito e per la 

procedura di restituzione dei beni culturali sono contenute nella 

Direttiva (CEE) n.93/7 del 15 marzo 1993 e nel Regolamento (CEE) 

n.3911/92 del 9 dicembre 1992, per i Paesi parte dell’Unione Europea 

mentre per i Paesi terzi nei trattati internazionali quali la Convenzione 

Unesco del ’70 e la Convenzione Unidroit del ’95. 

Tali normative possono, però, non risultare applicabili per diversi 

motivi quali l’eventualità che il bene si trovi in uno Stato che non ha 

ratificato la Convenzione, l’impossibilità di far rientrare il bene nelle 

categorie di beni sottoposti ai trattati internazionali, la caduta in 

prescrizione della richiesta di restituzione o la tutela dell’acquirente in 

buona fede. 

Nello specifico il fatto che la Venere si trovasse illecitamente negli Sati 

Uniti, territorio di un Paese che non ha ratificato la Convenzione 

Unidroit ha causato numerosi problemi di applicabilità della normativa 

in materia di restituzione dei beni culturali rubati. In aggiunta, una volta 

varcata la frontiera italiana, l’origine clandestina del reperto ha reso più 

complicata l’iniziativa di recupero in quanto le prove che 

testimoniavano la clandestinità del reperto, inizialmente solo 

presuntive, si sono concretizzate dopo anni di indagini. Ancora, i 

controlli di natura scientifica, basati sull’analisi petrografica del 
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reperto, pur indicando con assoluta certezza la provenienza dal sito e 

dall’ambito culturale originario non hanno ricevuto un’adeguata 

attenzione da parte del Getty Museum. 

È sembrato, quindi, auspicabile optare per una nuova modalità di 

collaborazione tra Paesi, che si muove in parallelo alle iniziative 

effettuate in sede giudiziaria, la  restituzione consensuale. 

La restituzione del bene all’Italia ha avuto luogo, infatti, grazie alla 

conclusione della “Convenzione tra il Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali della Repubblica Italiana e il J. Paul Getty Trust”. Tale 

accordo, ponendosi sulla scia di alcuni precedenti accordi firmati tra 

l’Italia e altre importanti istituzioni museali americane, rappresenta 

l’espressione di un avvenuto cambiamento del clima internazionale in 

materia di restituzione. 

In questo modo diventa possibile, contrastare le diverse forme di 

illiceità in tema culturale attraverso strumenti diplomatici: gli accordi 

bilaterali firmati tra Stato e Stato o tra Stato e istituzioni scientifiche e 

culturali, mutui impegni delle parti coinvolte, per un interesse comune. 

Tale approccio, è finalizzato a prevenire e impedire qualsiasi forma di 

traffico illecito e qualora questo dovesse verificarsi a semplificare e 

migliorare, attraverso un’ intensa cooperazione e collaborazione, le 

procedure di restituzione di beni illecitamente esportati o oggetto di 

furto. 

Nonostante si tratti di un “accordo” concluso tra uno Stato e un ente 

privato, il contenuto si trova in completa sintonia con la normativa 

vigente, in quanto si basa sui principi sanciti dalle convenzioni che 

regolano l’obbligo di restituzione, la Convenzioni Unesco del ‘70 e la 

Convenzione Unidroit del ’95, espressamente citate nel testo. 
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2. Anche se la richiesta di restituzione della Venere si è conclusa 

positivamente con il rientro del reperto nel 2011, altri aspetti di questa 

vicenda meriterebbero un approfondimento. Sarebbe interessante, 

capire quali risultati o cambiamenti relativi all’evento abbia ottenuto il 

contesto destinato ad accoglierla. 

Il rientro della Venere è interpretato, come il primo passo all’interno di 

un progetto più ampio volto alla riqualificazione e allo sviluppo di un 

piccolo centro, quello di Aidone. La gestione del patrimonio culturale, 

infatti, rappresenta una risorsa strategica per la crescita economica 

sostenibile di un territorio. 

Un progetto tra continuità e innovazione che mira a riaffermare 

attraverso i tesori del passato l’identità di un territorio. 

La comunità locale si riappropria e allo stesso tempo si responsabilizza 

alla custodia del proprio patrimonio culturale candidandosi sia a livello 

nazionale che internazionale come una città con un ruolo rilevante 

legato al mondo della cultura, della scienza e della formazione. Per far 

fronte a tale compito bisogna coinvolgere a vario titolo enti, attori locali 

e sovra locali, istituzioni, partner, pubblici o privati, e fondazioni. Le 

responsabilità di tutte le istituzioni coinvolte nella restituzione del 

reperto infatti sono legate alla custodia, alla tutela, alla promozione e alla 

valorizzazione delle testimonianze del passato, ma anche alla necessità 

della nascita di un’ economia di servizi legata alla novità della Venere.  

In questa prospettiva vanno visti i progetti intrapresi volti al 

consolidamento di un sistema che accresca le potenzialità qualitative e 

quantitative delle iniziative turistiche nel territorio della provincia di 

Enna, quali la partecipazione alla Borsa Internazionale del Turismo di 

Milano 2012, l’assistenza fornita a imprenditori che intendono 

realizzare strutture ricettive, la creazione di materiale divulgativo e 
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informativo degli itinerari turistici e la creazione del “Distretto turistico 

Dea di Morgantina”, una società senza scopo di lucro alla quale hanno 

aderito più di 130 soggetti, pubblici e privati, impegnati ad offrire 

pacchetti turistici diversificati. 

Ci si potrebbe inoltre chiedere se l’attuale collocazione presso il museo 

archeologico di Aidone, rispetto alla precedente del museo americano, è 

da ritenersi più idonea. 

Tra le due istituzioni museali, il Museo Archeologico di Aidone e il 

Getty Museum, sussistono differenze strutturali e organizzative. 

Il Getty Museum, in termini di notorietà, fruibilità, accessibilità e 

attrattività turistica presenta parametri molto elevati. Si tratta di un 

museo con un’importante collezione di opere d’arte e reperti 

archeologici dove, la Venere sarebbe stata presentata come un bene 

ambasciatore della cultura italiana nel mondo e resa accessibile al 

pubblico in maniera completamente gratuita.  

Anche il Parco Archeologico di Morgantina, a seguito dei risultati 

elaborati dopo l’esposizione della Venere, rileva un elevato movimento 

turistico culturale in termini di arrivi e presenze estere e italiane, pari a 

55 mila visitatori nel 2011, una cifra nettamente superiore rispetto 

all’anno precedente ma non ancora comparabile al numero di visite 

annuali del J. Paul Getty Museum.  

Anche se il rimpatrio, in generale, è considerato come la risposta più 

corretta nel trattamento dei beni culturali le considerazioni riportate 

potrebbero forse indurre a una riflessione su come si è conclusa la 

vicenda. 

Al fine di non fermarsi ad una mera restituzione di uno dei tanti beni 

trafugati dalla Sicilia bisognerebbe creare uno scambio di esperienze 

professionali nel settore museale. Il Getty Museum, infatti, non deve 
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essere considerato come un competitor, ma un evidente bacino di 

occasioni per promuovere la Sicilia. Un museo col quale istaurare una 

collaborazione culturale basata sul prestito di opere d’arte al fine di 

creare eventi e esposizioni di valore internazionale volti alla 

valorizzazione e alla conoscenza del territorio isolano. Proprio in questa 

direzione, in conformità della convenzione firmata tra il J. Paul Getty 

Trust e il Ministero per i Beni e per le Attività Culturali della 

Repubblica Italiana, va visto l’ “Accordo per i progetti di 

collaborazione” tra l’Assessorato regionale dei beni culturali e 

dell’Identità siciliana e il J Paul Getty Museum. In tale accordo 

vengono previsti prestiti a lungo termine e iniziative culturali, come la 

mostra programmata per i mesi da aprile a maggio del 2013, che 

occuperà prima i padiglioni del J. Paul Getty Museum, per poi giungere 

al Cleveland Museum of Art e infine di nuovo in Sicilia, intitolata, “Tra 

Grecia e Roma: la Sicilia nel periodo Classico ed Ellenistico”. La 

mostra esporrà opere appartenenti al periodo compreso tra il V al III 

secolo a. C., prese in prestito da musei siciliani e musei internazionali 

che contengono collezioni di opere trovate in Sicilia. 

In questo modo il Getty potrebbe diventare una vetrina per i tesori 

provenienti dalla Sicilia e un’occasione per rilanciare l’immagine del 

territorio siciliano al di fuori dei confini regionali. 
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Allegati  

“La Convenzione tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali della 

Repubblica italiana e il J. Paul Getty Trust” disponibile su 

http://www.prolocoaidone.it/files/convenzione_sulla_venere.pdf 
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