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ABBREVIAZIONI 

 

 

ANP = Assemblea Nazionale Popolare 

 
CEE = Comunità Economica Europea 

 

COE =  onsi lio d’ uro a 

 

Conv. Dell'Aja del 1954 = Convenzione UNESCO per la protezione dei 

beni culturali in caso di conflitto armato 

 

Conv. UNESCO del 1970 = Convenzione UNESCO concernente le misure 

per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento 

di proprietà di beni culturali 

 

Conv. UNIDROIT del 1995 = Convenzione UNIDROIT sui beni culturali 

rubati o illecitamente esportati 

 

CPIA = Cultural Property Implementation Act 

 
DCSI = Diritto Comunitario e degli Scambi Internazionali  

 

Direttiva 93/7/CEE = Direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 

relativa alla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di 

uno stato membro, come modificata dalla Direttiva 96/100/CE e dalla 

Direttiva 2001/38/CEDir. Comm. Int.   Diritto Commerciale Internazionale  

 

IJCP = International Journal of Cultural Property 

 
OAS = Organisation of American States 

 

RDI = Rivista di Diritto Internazionale 

 

RDIPP = Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale 

 
Reg. (CEE) n. 3911/92 = Regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio del 

9 dicembre 1992 relativo all'esportazione di beni culturali, come modificato 

dal Regolamento (CE) 2469/96, dal Regolamento (CE) 974/2001 e dal 

Re olamento        6       non    sostituito dal Re olamento (CE) 

116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 
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RPC = Repubblica Popolare Cinese 

 

SACH = State Administration of Cultural Heritage 

 

TEFAF = The European Fine Art 
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UNESCO = Or anizzazione delle Nazioni Unite  er l’ du azione  la 

Scienza e la Cultura 

 

UNIDROIT = Institut international pour l'unification du droit privé 

 

UNIF. L. Rev. = Uniform Law Review 
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INTRODUZIONE 

 

 

1. Oggetto del lavoro 

 

Il presente lavoro vuole analizzare la circolazione internazionale 

illecita dei beni culturali, con particolare riferimento ai beni culturali cinesi 

illecitamente trasferiti.  

Sempre più consci dell'importanza della protezione del patrimonio 

culturale, gli Stati, le organizzazioni internazionali, governative e non 

governative si sono dedicati negli ultimi decenni alla regolamentazione di 

un aspetto molto importante, la circolazione illecita del patrimonio in 

tempo di pace. Non esiste una disciplina condivisa da tutti i Paesi, per cui si 

è cercato di prevenire tale fenomeno attraverso la stesura di strumenti 

internazionali. 

Tale compito è stato intrapreso anzitutto dall'UNESCO, 

l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la 

cultura, che nel 1970 ha adottato la Convenzione concernente le misure per 

interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di 

proprietà di beni culturali e successivamente, su richiesta dello stesso 

UNESCO, dall'UNIDROIT, l'Istituto internazionale per l'unificazione del 

diritto privato, con la stesura della Convenzione sui beni culturali rubati o 

illecitamente esportati del 1995. 

Dopo una prima analisi di tali strumenti e dall'impatto generale che 

hanno avuto nel contrasto al traffico internazionale illecito dei beni 

culturali, si pone poi l'attenzione sulla circolazione dei beni culturali cinesi. 

La scelta è caduta sulla Cina in quanto rappresenta un Paese emergente 

nell'economia mondiale e, nello specifico, nel campo dell'arte, dove è 

diventata in poco tempo uno dei mercati principali. La Cina possiede un 

ricco patrimonio culturale ed i suoi beni sono protagonisti di un numero 
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sempre maggiore di furti ed esportazioni illecite, aventi prevalentemente il 

mercato statunitense come destinazione. Inoltre, la Cina ha ratificato 

entrambe le convenzioni che regolano la circolazione dei beni culturali, la 

Convenzione UNESCO del 1970 e la Convenzione UNIDROIT del 1995. 

 

 

2. Struttura del lavoro 

 

La tesi si apre con un capitolo dedicato alle principali fonti dedite alla 

disciplina del traffico illecito, sia di carattere internazionale che nazionale. I 

primi ad essere analizzati sono gli strumenti internazionali a carattere 

universale, sia bilaterali che multilaterali, divisi fra atti vincolanti, quali le 

convenzioni dell'UNESCO, dell'UNIDROIT e le risoluzioni del Consiglio 

dell'ONU e atti non vincolanti, come le raccomandazioni della Conferenza 

Generale dell'UNESCO, le risoluzioni dell'Assemblea Generale dell'ONU e 

gli atti dell'Intergovernmental Committee for Promoting the Return of 

Cultural Property to Its Countries of Origin or Its Restitution in Case of 

Illicit Appropriation. Tale divisione in hard law e soft law viene effettuata 

anche per gli strumenti a carattere regionale e, nello specifico, quelli 

adottati dal Consiglio d'Europa, dall'Unione Europea e dall'Organizzazione 

degli Stati Americani. Infine vengono prese in esame le norme vigenti in 

materia di beni culturali nella legislazione cinese. 

Nel secondo capitolo si passa ad un'analisi più approfondita della 

Convenzione UNESCO concernente le misure per interdire e impedire 

l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni 

culturali del 1970 e della Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati 

o illecitamente esportati del 1995: si analizzano le motivazioni che hanno 

portato alla redazione della Convenzione dell'UNESCO, le norme in essa 

contenute ed i suoi limiti, superati successivamente con la stesura della 

Convenzione dell'UNIDROIT. Il capitolo si conclude con un esame dello 
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stato attuale della lotta alla circolazione illecita dei beni culturali e del 

modo in cui si cerca di applicare le disposizioni contenute nelle due 

convenzioni.  

Nell'ultimo capitolo si cerca di capire come la Cina, Stato Membro di 

entrambe le convenzioni sopracitate, stia affrontando il problema della 

circolazione illecita dei beni culturali. Dopo aver introdotto brevemente il 

diritto interno cinese, si cerca di capire come vengono applicati gli 

strumenti internazionali ratificati, anche attraverso l'analisi delle norme 

emanate in materia. Si ri er orrono   oi  i  unti salienti dell’as esa della 

 ina  ome  otenza mondiale nel mer ato dell’arte ed  in ine  si ri ortano 

alcuni casi specifici di ritrovamento di opere d'arte cinesi rubate o 

illecitamente esportate e restituite alla Cina. 
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CAPITOLO 1: LE FONTI
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SEZIONE I: STRUMENTI INTERNAZIONALI A CARATTERE 

UNIVERSALE 

 

 

A) Hard Law 

1. Primo Protocollo aggiuntivo alla Convenzione UNESCO per la 

protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (Aja, 1954) 

 

La sempre maggior consapevolezza dell'importanza della protezione e 

della conservazione del patrimonio culturale mondiale in seguito ai gravi 

danni subiti nel corso della Seconda Guerra Mondiale, ha portato 

all'adozione della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso 

di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 19541 . Si tratta del primo 

strumento internazionale concernente esclusivamente la protezione del 

patrimonio culturale e contenente l'espressione «bene culturale»2.  

Assieme a tale convenzione dell'UNESCO, è stato redatto un Primo 

Protocollo aggiuntivo dedito alla restituzione dei beni culturali al termine 

dei conflitti armati3. Nei progetti preliminari tale questione era inserita 

direttamente nel testo della convezione, ma successivamente fu tolta e ad 

                                                
1 Il testo è consultabile alla pagina http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001870/187089itab.pdf 

del sito internet dell'UNESCO. Attualmente sono 126 gli Stati che hanno ratificato la convenzione, 

entrata in vigore a livello internazionale,  a seguito del deposito del quinto strumento di ratifica, il 

7 agosto 1956. Per l'Italia vedi L. 7 febbraio 1958, n. 279, contenente autorizzazione alla ratifica e 
ordine di esecuzione in G.U. dell'11 aprile 1958, n. 87 e la Convenzione è entrata in vigore il 9 

agosto 1958. 

2 L'art. 1 della convezione dice: «For the purposes of the present Convention, the term `cultural 

property' shall cover, irrespective of origin or ownership:   (a) movable or immovable property of 

great importance to the cultural heritage of every people, such as monuments of architecture, art or 

history, whether religious or secular; archaeological sites; groups of buildings which, as a whole, 

are of historical or artistic interest; works of art; manuscripts, books and other objects of artistic, 

historical or archaeological interest; as well as scientific collections and important collections of 

books or archives or of reproductions of the property defined above;   (b) buildings whose main 

and effective purpose is to preserve or exhibit the movable cultural property defined in sub-

paragraph (a)   such as museums, large libraries and depositories of archives, and refuges intended 
to shelter, in the event of armed conflict, the movable cultural property defined in sub-paragraph 

(a);   (c) centers containing a large amount of cultural property as defined in sub-paragraphs (a) 

and (b), to be known as `centers containing monuments'.». 

3 Il Primo Protocollo a oggi è stato ratificato da 102 Paesi ed è entrato in vigore a livello 

internazionale,  a seguito del deposito del quinto strumento di ratifica, il 7 agosto 1956. Per l'Italia 

vedi L. 7 febbraio 1958, n. 279, contenente autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in 

G.U. dell'11 aprile 1958, n. 87 e il Protocollo in vigore il 9 agosto 1958. Non vi fanno parte gli 

Stati Uniti d'America che, invece, hanno ratificato la convenzione nel 2009. 
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essa venne dedicato un Protocollo facoltativo, a causa delle troppe 

divergenze fra le varie legislazioni delle Parti Contraenti e per l'opposizione 

di alcuni Stati, fra cui gli Stati uniti d'America, che non avrebbero apposto 

la propria firma se la convenzione avesse contenuto disposizioni riguardanti 

la restituzione. 

Il Protocollo è suddiviso in tre parti: Parte I (parr. 1-4), Parte II (par. 5) 

e Parte III (parr. 6-15); la restituzione viene regolata nelle prime due parti 

ed è permesso agli Stati contraenti di scegliere al momento della ratifica di 

non essere vincolati dalla prima o dalla seconda parte (par. 9). 

È innanzitutto vietata l'esportazione di tutti i beni definiti dall'articolo 

1 della Conv. dell'Aja dal territorio di un Paese occupato durante un 

conflitto armato (par. 1) e si impegnano le Parti contraenti a sequestrare i 

beni culturali importati provenienti da territori occupati (par. 2). Al termine 

del conflitto gli Stati devono riconsegnare i beni culturali esportati nel 

proprio territorio e non trattenere mai tali beni a titolo di riparazione di 

guerra (par. 3) e la Potenza occupante che non ha rispettato l'obbligo 

previsto dal paragrafo 1, deve un equo indennizzo al possessore in buona 

fede del bene culturale illecitamente trasferito (par. 4). 

Infine il paragrafo 5 dichiara che lo Stato in cui sono stati depositati 

provvisoriamente i beni culturali di un territorio occupato per preservarli 

durante il conflitto armato, devono essere restituiti all'Alta Parte contraente 

di provenienza. 

Il 26 marzo 1999 è stato adottato anche un Secondo Protocollo4 che si 

aggiunge alla convenzione e al Primo Protocollo, per rafforzare il contenuto 

di questi due precedenti atti. Per quanto concerne la circolazione dei beni 

culturali l'articolo 9 vieta al primo paragrafo «qualsiasi esportazione, 

rimozione o trasferimento illecito di proprietà di beni culturali» ma non 

                                                
4 Il Secondo Protocollo è entrato in vigore a livello internazionale, a seguito del deposito del 

ventesimo strumento di ratifica, il 9 marzo 2004 ed è stato ratificato da 64 Paesi, fra cui l'Italia, 

vedi L. del 16 aprile 2009 n. 45, contenente autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in G. 

U. del 8 maggio 2009.  Il testo è consultabile al sito internet dell'UNESCO. 
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contiene nessuna disposizione in ambito di restituzione, che continua quindi 

ad essere disciplinata dal Primo Protocollo. 

In verità pochi Stati contraenti hanno dato esecuzione alle misure 

predisposte dal Protocollo che non dichiara esplicitamente che 

provvedimenti adottare per la loro attuazione. Negli ultimi anni nel caso di 

restituzioni di beni esportati nel secondo conflitto mondiale, si è preferito 

trovare soluzione tramite accordi bilaterali sostenuti anche dall'UNESCO. 

 

 

2. Convenzione UNESCO concernente le misure per interdire e 

impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di 

proprietà di beni culturali (Parigi, 1970) 

 

Per quanto riguarda il traffico illecito di beni culturali in tempo di 

pace, il primo strumento a carattere universale venne adottato durante la 

Conferenza Generale dell'UNESCO tenutasi a Parigi dal 12 ottobre al 14 

novembre 1970, con il nome di Convenzione concernente le misure da 

adottare per interdire ed impedire l'illecita importazione, esportazione e 

trasferimento di proprietà di beni culturali. 

La convenzione, detta anche Convenzione di Parigi, è entrata in vigore 

a livello internazionale il 24 aprile 1972 ed ad oggi sono 123 i Paesi che vi 

hanno aderito: in Italia è entrata in vigore il 2 gennaio 19795.. 

Suddiviso in 26 articoli, il testo finale risulta molto differente dal 

progetto preliminare elaborato dal Segretariato Generale dell'UNESCO a 

causa dei forti contrasti fra i Paesi detti «importatori» di opere d'arte, 

sostenitori di norme non troppo rigide e Paesi «esportatori», protesi verso 

misure più protezionistiche nei confronti del proprio patrimonio culturale. 

Dopo aver elencato tutto ciò che può essere considerato bene culturale 

(art. 1) e le categorie a cui esso stesso deve appartenere per essere 

                                                
5 L. 30 ottobre 1975, n. 873 contenente autorizzazione alla ratifica ed esecuzione in G.U. Del 24 

febbraio 1976, n. 49. 
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considerato facente parte del patrimonio culturale (art. 4), vengono stabiliti 

degli obblighi a cui devono sottostare gli Stati Membri. Vengono esposte 

tutte le misure necessarie per la protezione dei beni culturali nel proprio 

territorio (art. 5) e viene istituito il sistema delle licenze all'esportazione 

(art. 6): ogni bene deve essere accompagnato da un certificato che dichiara 

che il Paese esportatore ne autorizza l'esportazione, vietandola in caso di 

assenza di tale certificato; inoltre lo Stato si impegna a promuovere tale 

sistema, soprattutto nei confronti di chi opera in tale mercato. 

I beni di cui si vieta l'importazione sono quelli rubati a musei o a 

istituzioni pubbliche civili o religiose (inventariati nei propri archivi), 

facenti parte del patrimonio culturale di uno Stato contraente e dopo che la 

convenzione sia entrata in vigore in entrambi i Paesi coinvolti (art. 7.b.i). 

Per quanto riguarda le restituzione vera e propria, l'articolo 13 si limita a 

promuovere la cooperazione fra le Parti coinvolte per facilitarne le 

trattative. 

 

 

3. Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente 

esportati (Roma, 1995) 

 

Nel 1986 l'UNIDROIT, l'Istituto internazionale per l'unificazione del 

diritto privato6, iniziò per l'UNESCO degli studi di diritto privato per 

colmare la scarsa forza delle norme riguardanti la restituzione dei beni 

culturali predisposte dalla Convenzione del 1970. Quattro anni dopo, 

l'istituto internazionale presentò un progetto preliminare per una nuova 

convenzione predisposta per integrare quella del 1970.  

Il testo non differiva molto da quello definitivo approvato il 24 giugno 

                                                
6 L'Institut international pour l'unification du droit privé, è inizialmente nato nel 1926 come organo 

ausiliario della Società delle Nazioni, ma dopo il suo scioglimento è stato ricostituito come 

un'organizzazione intergovernativa indipendente nel 1940 con uno Statuto a cui attualmente 

aderiscono 63 Paesi Membri. L'UNIDROIT, che ha sede a Roma, svolge studi rivolti 

all'armonizzazione del diritto privatistico fra gli Stati ed elabora strumenti di diritto uniforme. 
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1995 a Roma ed entrato in vigore a livello internazionale (a seguito del 

deposito del quinto strumento di ratifica) il 1° luglio 1998: nasceva così la 

Convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente 

esportati.  

La convenzione è composta da 21 articoli suddivisi in cinque capitoli: 

il primo capitolo riguarda la sfera di applicazione e la definizione di bene 

culturale (artt. 1-2); il secondo capitolo disciplina la restituzione dei beni 

culturali rubati (artt. 3-4); il terzo capitolo tratta del ritorno dei beni 

culturali illecitamente esportati (artt. 5-7); mentre gli ultimi due capitoli 

sono dedicati alle disposizioni generali (artt. 8-10) e finali (artt. 11-21).  

È, inoltre, annesso un allegato contenente una lista di ciò che può 

essere considerato bene culturale, uguale a quella enunciata nell'articolo 1 

della Convenzione di Parigi del 1970: questo evidenzia la stretta 

connessione fra i due strumenti internazionali.  

Finora la convenzione è stata ratificata da 33 Paesi, fra cui l'Italia dove 

è entrata in vigore il 1° aprile 20007. 

Dal preambolo si evince che la convenzione è un testo di diritto 

materiale uniforme che mira a contrastare il traffico illecito stabilendo delle 

norme comuni riguardo la restituzione e il ritorno di beni culturali. Questa 

distinzione in due situazioni diverse è specificata nell'articolo 1 in cui viene 

spiegato che la restituzione si riferisce a bene culturali rubati, mentre si 

parla di ritorno quando i beni culturali sono esportati illecitamente dal 

territorio di uno Stato contraente. 

Secondo l'articolo 3 la domanda di restituzione deve essere presentata 

entro tre anni dalla data in cui si viene a conoscenza del possessore e del 

luogo in cui si trova il bene culturale. Questo diritto decade, comunque, 

dopo cinquant’anni (par. 3), anche se sono previste delle eccezioni: alcuni 

beni culturali sono imprescrittibili e ogni Stato contraente può decidere di 

                                                
7 Vedi L. 7 giugno 1999, n. 213 contenente l'autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in 

G.U. del 2 luglio 1999, n. 153. 
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ampliare  il termine fino a 75 anni o più (par. 5). 

Per quanto riguarda il ritorno, con l'articolo 5 valgono gli stessi limiti 

temporali senza, però, le eccezioni presenti nella disciplina della 

restituzione. 

Il possessore che deve restituire il bene culturale ha diritto ad un equo 

indennizzo, sia in caso di beni culturali rubati (art. 4), che in caso di beni 

culturali illecitamente esportati (art. 6), solo se dimostra di essersi 

comportato con la dovuta diligenza al momento dell'acquisto. In caso di 

ritorno, però, esiste un'alternativa all'indennizzo: il possessore può tenersi il 

bene culturale se garantisce il trasferimento del bene, a sue spese, nel 

territorio dello Stato richiedente (art. 6.3). 

Nelle Disposizioni Generali viene sottolineato, all'articolo 9, il 

carattere cedevole dello statuto nei confronti di norme più rigide in materia; 

mentre, all'articolo 10, si ricorda che tali norme si possono applicare ai beni 

culturali rubati o illecitamente esportati dopo l'entrata in vigore di tale 

convenzione in entrambi i Paesi coinvolti (lo Stato da cui è stato sottratto 

bene culturale e lo stato in cui si trova poi il bene). 

 

 

4. Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1483/2003 

 

Dopo lo scoppio della guerra irachena nel marzo 2003 e la successiva 

caduta del regime di Saddam Hussein, il 22 maggio dello stesso anno il 

Consiglio di Sicurezza8 delle Nazioni Unite adottò una risoluzione9 a cui 

tutti gli Stati venivano invitati a collaborare con il popolo iracheno nella 

riorganizzazione delle istituzioni e nella rinascita e sviluppo del loro Paese. 

                                                
8 Il Consiglio di Sicurezza è formato da cinque membri permanenti (Cina, Francia, Regno Unito, 

Russia e Stati Uniti d'America) e da dieci membri non permanenti scelti fra gli Stati membri 

dell'ONU ed eletti dall'Assemblea Generale. Gli scopi principali di questo organismo sono il 

mantenimento della pace e la promozione dello sviluppo, del rispetto dei diritti umani e della 

cooperazione fra le Nazioni per risolvere i problemi a carattere internazionale. 

9 Il testo della presente risoluzione è reperibile al sito delle Nazioni Unite, alla pagina 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/1483(2003). 
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La Risoluzione 1483/2003 contiene anche un paragrafo specifico (par. 

710) riguardo a ritorno dei beni culturali mobili usciti dall'Iraq dallo scoppio 

della Guerra del Golfo: il Consiglio di Sicurezza dichiara che gli Stati 

devono restituire tutti i beni culturali mobili sottratti al Museo Nazionale 

iracheno, alla Biblioteca Nazionale ed a tutti altri luoghi/istituzioni iracheni 

a partire dal 1990, indipendentemente dal titolo di proprietà dei nuovi 

possessori e ne vieta anche il commercio.  

Il Consiglio invita, inoltre, l'UNESCO ad aiutare i Paesi 

nell'adempiere a questi obblighi. 

La risoluzione è relativa ai beni culturali di uno solo Stato, ma vincola 

tutti i Paesi al ritorno dei suddetti beni nel territorio iracheno, per cui può 

essere considerata come una esecuzione delle norme stabilite nel Primo 

Protocollo aggiuntivo alla Conv. del 1954 e ribadite nell'art. 9 del Secondo 

Protocollo del 1999. 

Grazie a questo atto del Consiglio di Sicurezza, il patrimonio culturale 

iracheno si sta pian piano riformando anche se devono ancora ritornare 

molti altri beni culturali.  

 

 

                                                
10 Il paragrafo 7 enuncia: «Decides that all Member States shall take appropriate steps to facilitate the 

safe return to Iraqi institutions of Iraqi cultural property and other items of archaeological, 

historical, cultural, rare scientific, and religious importance illegally removed from the Iraq 

National Museum, the National Library, and other locations in Iraq since the adoption of resolution 

661 (1990) of 6 August 1990, including by establishing a prohibition on trade in or transfer of such 

items and items with respect to which reasonable suspicion exists that they have been illegally 

removed, and calls upon the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, 

Interpol, and other international organizations, as appropriate, to assist in the implementation of 

this paragraph.». 
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B) Soft Law 

5. Raccomandazione adottata dalla Conferenza Generale 

dell'UNESCO: Recommendation on the Means of Prohibiting and 

Preventing the Illicit Export, Import and Transfer of Ownership of 

Cultural Property (Parigi, 1964) 

 

Nel preambolo della Conv. UNESCO 1970 viene richiamata la 

Raccomandazione11 firmata il 21 Novembre 196412 durante la 13° sessione 

della Conferenza Generale13 dell'UNESCO, concernente le misure da 

adottare per interdire e impedire l'illecita esportazione, importazione e 

trasferimento di proprietà dei beni culturali14. 

Lo strumento è suddiviso in tre parti riguardanti la definizione di bene 

culturale (prima parte, parr. 1-2), i principi generali (seconda parte, parr. 3-

9) e le misure raccomandate (terza parte, parr. 10-19). 

Dopo aver evidenziato l'importanza per ogni Stato della protezione del 

proprio patrimonio culturale e del rispetto del patrimonio delle altre 

nazioni, la raccomandazione si apre con due paragrafi che specificano cosa 

si intende  er “bene  ulturale”   ar.   15 per poi passare all'enunciazione 

delle linee guida proposte agli Stati, come il controllo delle esportazioni, 

importazioni e trasferimenti di proprietà dei beni culturali (art. 3) e 

l'adozione delle misure necessarie a contrastare gli scambi illeciti (art. 5). Si 

promuove, inoltre, lo scambio lecito fra le nazioni delle collezioni 

pubbliche attraverso la vendita o il prestito (art. 9). 

                                                
11 Attraverso questi strumenti l'UNESCO esorta gli Stati Parte ad adottare misure legislative congrue 

con le linee guida discusse durante la Conferenza Generale. 

12 «[...] Considering that the UNESCO General Conference adopted a Recommendation to this effect 

in 1964». 

13 Si riunisce ogni due anni (nel 2012 si è tenuta la 36° Conferenza) per stabilire le politiche ed i 

programmi di lavoro dell'UNESCO. È formata dai rappresentanti degli Stati Membri che 

attualmente sono 195 e a ogni Paese corrisponde un voto. Alla conferenza partecipano, inoltre, 
organizzazioni intergovernative, ONG e osservatori degli Stati non membri. 

14 Il testo è consultabile al sito internet dell'UNESCO, alla pagina http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=13083&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 

15 «For the purpose of this recommendation, the term `cultural property' means movable and 

immovable property of great importance to the cultural heritage of a country, such as works of art 

and architecture, manuscripts, books and other property of artistic, historical or archaeological 

interest, ethnological documents, type specimens of flora and fauna, scientific collections and 

important collections of books and archives, including musical archives.». 
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Nella terza e ultima parte dell'atto, la Conferenza Generale elenca le 

misura che gli Stati dovrebbero adottare per poter prevenire e contrastare in 

modo efficace il fenomeno trattato, come la realizzazione di inventari per la 

catalogazione di tutti i bene culturali nazionali (art. 10) e la creazione di 

istituzioni dedite alla protezione del patrimonio culturale (art. 11). 

L'UNESCO promuove la ratifica di accordi, sia bilaterali che multilaterali, 

per facilitare il controllo degli scambi e la cooperazione fra la Parti  (artt. 

13-15) e la possibilità per l'acquirente in buona fede, in caso di restituzione 

di un bene illecitamente esportato, di ottenere un equo indennizzo. La 

raccomandazione si conclude, poi, con l'invito a sostenere misure dedite 

all'educazione dei cittadini al rispetto e all'interesse verso il proprio 

patrimonio culturale e quello appartenente agli altri Paesi (art. 19).  

 

 

6. Risoluzioni dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

 

Oltre all'UNESCO, anche l'Assemblea Generale16 dell'ONU si occupa 

del problema della restituzione e del ritorno dei beni culturali17.  

Dopo due risoluzioni riguardanti la protezione del patrimonio 

culturale18, nella sessione del 1973 viene proclamata la prima risoluzione 

concernente la restituzione dei beni culturali, la risoluzione 3187 (XXVIII) 

del    di embre       intitolata “Restetution of works of art to country 

victmis of expropation”. L atto ri  iama la  on . UN S O     19, 

                                                
16 L'Assemblea Generale è l'organo deliberante e rappresentativo più importante delle Nazioni Unite. 

È composto da tutti i 193 Paesi membri e si riunisce ogni anno; ogni Stato ha un voto e per le 

decisioni più importanti è richiesta la maggioranza dei due terzi. 

17 La lista completa delle risoluzioni (con il relativo testo) deliberate dall'Assemblea Generale in 

questo ambito si può consultare al sito internet dell'ONU, alla pagina 
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/movable-heritage-and-museums/restitution-of-

cultural-property/resolutions-adopted-by-the-united-nations-general-assembly-about-return-and-

restitution-of-cultural-property/. 

18 La risoluzione 3026 A (XXVII) del 18 Dicembre 1972 a la risoluzione 3148 (XXVIII) del 14 

Dicembre 1973. 

19 «Recalling the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export 

and Transfer of Ownership of Cultural Property, adopted by the General Conference of the United 

Nations Educational, Scientific and Cultural Organization at its sixteenth session, on 14 November 



21 

promuove la restituzione dei beni culturali appartenenti alle ex colonie da 

parte dei Paesi colonizzatori (artt. 1-2) ed inoltre vieta l'espropriazione delle 

opere appartenenti alle nazioni che all'epoca erano ancora colonizzate (art. 

4). 

Due anni più tardi, con la Risoluzione 3391 (XXX) del 19 novembre 

1975, l'Assemblea non si limita più a far riferimento alla Convenzione del 

1970, ma bensì invita gli Stati a ratificarla (art. 4) e questa richiesta viene 

ribadita anche nelle raccomandazioni successive. 

Un'altra Risoluzione da richiamare è la 33/50 del 14 dicembre 1978 in 

cui, oltre a dare il benvenuto all'Intergovernmental Committee for 

Promoting the Return of Cultural Property to Its Countries of Origin or Its 

Restitution in Case of Illicit Appropriation20 (art. 2), l'Assemblea promuove 

gli accordi bilaterali fra Paesi per disciplinare la restituzione (art. 4).  

Comune a molte risoluzioni è il riferimento all'UNESCO e al comitato 

intergovernativo sopracitato, ai quali vengono affidati diversi compiti: 

spesso si invitano ad aiutare gli Stati nella risoluzione delle dispute 

riguardanti il ritorno e la restituzione di beni culturali. Nella Risoluzione 

54/190 del 17 dicembre 1999 con l'art. 7, invece, si chiede all'UNESCO di 

promuovere uno scambio elettronico delle informazioni attraverso il 

collegamento dei vari database esistenti per ridurre la circolazione illecita 

delle opere.  

Invece, nella risoluzione 58/17 del 3 dicembre 2003 vengono proposti 

dei database elettronici nazionali in cui ogni Paese possa inserire la propria 

legislazione in materia di beni culturali (art. 10). Questi database vengono 

promossi anche nell'ultima risoluzione deliberata dall'Assemblea Generale 

in questa materia, la risoluzione 64/78 del 7 dicembre 2009. 

                                                                                                                                     
1970». 

20 Il comitato nasce nel 1978 durante la ventesima sessione della Conferenza Generale 

dell'UNESCO. 
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7. Atti dell'Intergovernmental Committee for Promoting the Return of 

Cultural Property to Its Countries of Origin or Its Restitution in Case 

of Illicit Appropriation 

 

Sempre più consapevole dell'urgenza di dare risposte in ambito di 

traffico illecito dei beni culturali ed in particolare riguardo la loro 

restituzione, la Conferenza Generale dell'UNESCO nel novembre 1978 crea 

l'Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural 

Property to Its Countries of Origin or Its Restitution in Case of Illicit 

Appropriation con la risoluzione 20 C4/7.6/5. 

Il comitato, formato da 22 Membri, è nato con lo scopo di promuovere 

la cooperazione e la ratifica di accordi bilaterali fra gli Stati per ottenere 

una più efficace disciplina sulla restituzione e il ritorno dei beni culturali e 

per una incentivazione degli scambi di beni.  

Questo organismo, inoltre, è dedito alla consulenza nelle controversie 

aventi come oggetto l'appropriazione illecita dei beni culturali. Bisogna 

però ricordare che tutti gli atti che emana non sono vincolanti. 

Il comitato è dotato di un fondo, istituito nel 1999, creato con lo scopo 

di aiutare gli Stati sia a riottenere i beni culturali sottratti illecitamente, che 

a prevenire la loro circolazione illecita. 

I membri discutono di tutte le attività del comitato durante le sessioni, 

l'ultima delle quali è avvenuta nel 2010 (la sedicesima sessione): il tema è 

stato la risoluzione del caso della Maschera Makonde, conservata al 

Barbier-Mueller Museum di Ginevra e di cui era stato chiesto il ritorno da 

parte della Repubblica Unita di Tanzania. Ritorno avvenuto, anche se sotto 

forma di donazione da parte del museo svizzero21. 

L'aiuto del comitato ha portato ad una conclusione positiva di vari 

casi, anche se alcuni sono tuttora irrisolti. Per chiedere il sostegno di questo 

                                                
21 Per approfondimenti sulla 16° Sessione si veda F. Shyllon, The 16th Session of the UNESCO 

Intergovernmental Committe for Proting the Return of Cultural Property to Its Country of Origin 

or Its restitution in Case of Illicit Appropriation, 21-23 September 2010, in International Journal 

of Cultural Property, 2011, pp- 429-435. 
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organismo, lo stato interessato, che deve essere un Paese membro o 

osservatore dell'UNESCO, deve dimostrare l'importanza del bene culturale 

di cui chiede il ritorno e di aver tentato di concludere, con lo Stato in cui si 

trova il bene, accordi bilaterali (non andati però a buon fine). 

Entrambi i Paesi devono poi compilare il modulo predisposto dal 1981 

e, per permettere al comitato di compiere un adeguato studio del caso, la 

richiesta va presentata almeno sei mesi prima dell'inizio della sessione 

dell'Intergovernmental Commitee. 

 

 

 

SEZIONE II: ACCORDI BILATERALI 

 

 

8. Rinnovo del Memorandum di intesa concluso a Washington il 19 

gennaio 2001 tra il Governo degli Stati Uniti e il Governo italiano circa 

l'imposizione di limitazioni all'importazione di categorie di materiale 

archeologico databile ai periodi italiani pre-classico, classico e della 

Roma imperiale (Washington, 2006) 

 

Riguardo alla circolazione dei beni culturali, diversi Stati hanno 

intrapreso trattative per la ratifica di accordi bilaterali. Fra questi compare 

l'Italia, uno dei principali Stati «fonte» di beni culturali, che ha concluso 

negoziazioni bilaterali con alcuni Stati «mercato». Il primo accordo è stato 

concluso a Washington nel 2001 con il Governo degli Stati Uniti 

d'America, per poi essere rinnovato il 13 Gennaio 200622, ai sensi della 

Conv. UNESCO 197023 (art. 1524), al fine di ridurre i casi di saccheggio di 

beni archeologici del patrimonio culturale italiano dei periodi pre-classico, 

                                                
22 Il testo è consultabile in Manlio Frigo, La circolazione dei beni culturali, 2007, p. 227. 

23 Ratificata dall'Italia nel 1978 e dagli Stati Uniti nel 1983. 

24 «Nothing in this Convention shall prevent States Parties thereto from concluding special 

agreements among themselves or from continuing to implement agreements already concluded 

regarding the restitution of cultural property removed, whatever the reason, from its territory of 

origin, before the entry into force of this Convention for the States concerned.». 
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classico e della Roma imperiale. 

Gli Stati Uniti hanno elaborato un elenco di tutti i materiali 

archeologici di cui si impegna a limitarne l'importazione e restituirli, a 

meno che non vi sia una licenza emessa dal governo italiano (art. 1). 

L'Italia si impegna a rafforzare la protezione del proprio patrimonio 

culturale, a facilitare l'interscambio a fine educativo del materiale 

archeologico fra musei, università e altre istituzioni, a incrementare il 

numero di prestiti a lungo termine ai musei statunitensi e, assieme agli Stati 

Uniti, a pubblicizzare adeguatamente il memorandum d'intesa (art. 3). 

Il testo prevede che l'accordo sia valido per cinque anni, e prima dello 

scadere di questo periodo può essere rinnovato (art. 4): proroga avvenuta 

nel 2006. 

 

 

9. Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della 

Repubblica Popolare Cinese per la lotta contro i furti, gli scavi illeciti, 

l'importazione e l'esportazione illegali dei beni culturali (Pechino, 

2006) 

 

Nel 2006, oltre a prorogare il Memorandum d'intesa con gli Stati 

Uniti, l'Italia ha ratificato altri due accordi bilaterali in materia di beni 

culturali, uno con la Repubblica Popolare Cinese e uno con la 

Confederazione Svizzera. 

Il primo, firmato a Pechino il 20 Gennaio 200625, è nato sia per 

migliorale la protezione del patrimonio culturale, sia per incentivare uno 

sviluppo delle negoziazioni bilaterali fra le due nazioni. 

L'articolo 1 specifica che le parti desiderano cooperare per prevenire e 

contrastare il traffico illecito di beni culturali, in base alle proprie 

legislazioni ed in base alla Conv. UNESCO 197026. La legge italiana verrà 

applicata nel caso di beni culturali appartenenti al patrimonio dell'Italia e 
                                                
25 Il testo è consultabile in Manlio Frigo, La circolazione dei beni culturali, 2007, p. 229. 

26 Ratificata dalla Cina nel 1989. 
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viceversa, nel caso di beni appartenenti al patrimonio culturale cinese verrà 

applicata la legge cinese; nel caso di beni appartenenti ad agli Paesi verrà 

applicata la Conv. UNESCO 1970. 

Lo scopo dell'accordo, evidenziato nell'articolo 3, è un veloce scambio 

di informazioni fra i due Paesi, informazioni inerenti ad esempio alle leggi 

che disciplinano le importazioni e le esportazioni illecite, ai trend dei furti e 

alle istituzioni dedite alla protezione del patrimonio culturale. 

Italia e Cina si impegnano poi, con gli articoli successivi, a 

intensificare la collaborazione nello studio delle tecnologie usate nel 

controllo dei furti, scavi e traffici illeciti di beni culturali (art. 5), a 

migliorare il coordinamento nelle norme che disciplinano l'oggetto in 

questione (art. 6) e a riunirsi regolarmente, per discutere sull'andamento 

della cooperazione e su eventuali dubbi inerenti all'applicazione delle 

misure qui contenute (art. 8). 

Infine, all'articolo 9, viene specificata la durata di un anno di tale 

accordo, durata che verrà automaticamente prolungata anno per anno, a 

meno che non ne venga espressamente richiesta la sospensione da una delle 

due Parti. 

 

 

10. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio 

federale svizzero sull'importazione e il rimpatrio dei beni culturali 

(Roma, 2006) 

 

Successivamente, il 20 ottobre 2006, viene concluso a Roma l'accordo 

fra il Governo italiano e il Governo federale svizzero, che regola 

l'importazione e la restituzione dei beni culturali27, sempre in applicazione 

della Conv. UNESCO 1970, di cui la Svizzera era da poco diventato Stato 

Parte28. 

                                                
27  Il testo è consultabile in Manlio Frigo, La circolazione dei beni culturali, 2007, p. 231. 

28  Ratifica avvenuta nel 2003. 
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È composto da 14 articoli più un allegato contenente le categorie a cui 

un bene culturale deve appartenere per essere oggetto di tale accordo, e cioè 

pietra, metallo, ceramica, vetro e pasta vitrea, osso, legno, 

cuoio/tessuto/diversi materiali organici ed in ognuna di esse vengono 

specificati le varie tipologie di beni e il periodo storico di appartenenza. 

Anzitutto vengono specificati l'oggetto della disciplina (la circolazione 

dei beni culturali fra gli Stati contraenti e il loro rimpatrio) e il campo di 

applicazione, dove viene richiamato l'allegato finale (art. 1).  

L'importazione di questi beni culturali è possibile se vengono 

rispettate le norme del Paese a cui appartiene il bene (art. 2) e se ciò non 

accade, la Parte interessata può chiedere il rimpatrio del bene culturale (art. 

3), rendendo però note le prove di un presunto traffico illecito (art. 4.1). 

L'accordo prevede un prescrizione della durata di un anno a partire dalla 

data in cui lo Stato viene a sapere dove e da chi è conservato il bene 

culturale, ma il diritto di chiedere il ritorno decade dopo 30 anni da quando 

è avvenuta l'esportazione illecita (art. 4.3). Se la persona che possiede 

l'opera d'arte illecitamente esportato dimostra la sua buona fede, deve 

ricevere un indennizzo dallo Stato che ha promosso l'azione di ritorno (art. 

5). 

Vengono inoltre specificate quali sono le autorità che hanno il potere 

di applicare tale accordo (art. 8), autorità che collaboreranno con gli istituti 

internazionali che si adoperano in questa materia, come l'Interpol 

(Internazional Criminal Police Organization), l'ICOM (Internazional 

Council of Museums), la WCO (World Custom Organization) e, 

naturalmente, l'UNESCO (art. 10). 

Nell'ultimo articolo viene indicata in cinque anni la durata di tale 

negoziato, durata che sarà prolungata automaticamente ad ogni scadenza se 

nessuna delle Parti non dimostra alcuna volontà di terminarne 

l'applicazione. 
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11. Memorandum of Understanding between the Government of the 

United States of America and the Government of the People's Republic 

of China concerning the imposition of import restrictions on categories 

of archaeological material from the paleolithic period through the Tang 

Dynasty and monumental sculpture and wall art at least 250 years old 

(Washington, 2009) 

 

Un altro importante accordo bilaterale redatto in applicazione della 

Conv. UNESCO del 1970 è quello fra gli Stati Uniti e la Cina. Tutti e due i 

Paesi, come già ricordato, sono Stati Parte della Convenzione UNESCO del 

1970 e questo accordo è stato emanato per ridurre l'incentivo al saccheggio 

del materiale archeologico che rappresenta il ricco patrimonio culturale 

della Cina: difatti il principale mercato del traffico illecito dei beni culturali 

cinesi è proprio il mercato statunitense. 

Il testo29, firmato a Washington il 14 gennaio 2009, è composto da 

quattro articoli, il primo dei quali specifica che il governo degli Stati Uniti 

si impegna a limitare l'importazione nel proprio territorio di materiale 

archeologico cinese risalente al periodo storico compreso fra il Paleolitico e 

la Dinastia Tang e di sculture monumentali risalenti ad almeno 250 anni fa, 

di cui una lista sarà pubblicata dal governo statunitense. Fanno eccezione 

solo i beni per cui il governo cinese ha rilasciato una licenza di 

esportazione (par. 1). Gli Stati Uniti si impegnano, inoltre, a restituire alla 

Cina qualsiasi bene compreso nella lista (par. 2). 

L'articolo 2 contiene diversi impegni a cui gli Stati Parte intendono 

adempiere, come la pubblicizzazione di tale accordo fra i propri  cittadini 

(par. 1) e lo scambio di informazioni riguardanti l'applicazione del 

memorandum (par. 13).  

Per quanto riguarda la Cina, essa si impegna a aumentare gli sforzi per 

educare i cittadini all'importanza della preservazione del patrimonio 

culturale (par. 2), migliorando contemporaneamente la salvaguardia stessa 

                                                
29 Il testo si può consultare on line in lingua inglese al sito del governo statunitense alla pagina 

http://www.state.gov/documents/organization/122226.pdf. 
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del patrimonio (par. 5) e si impegna, anche, a contrastare il saccheggio dei 

reperti destinati ad Hong Kong e Macao (par. 6).  

Il governo cinese, comunque, favorisce l'interscambio di materiale 

archeologico per motivi educativi, culturali e scientifici (par. 7). 

Il governo statunitense, dal canto suo,  agevolerà l'assistenza tecnica 

alla Cina nella sua attività di salvaguardia del patrimonio culturale (par. 8). 

Per quanto riguarda la durata dell'accordo, l'articolo 4 predispone che 

esso entrerà in vigore dopo la firma dei due governi e sarà valido per cinque 

anni (par 1). Entro il termine di questi cinque anni il memorandum per 

volontà di entrambe le Parti può essere modificato e la sua durata può 

essere estesa (parr. 2-3). 

 

 

 

 

SEZIONE III: STRUMENTI REGIONALI 

 

 

1. ATTI DEL CONSIGLIO D'EUROPA 

 

A) Hard Law 

12. Convenzione culturale europea (Parigi, 1954) 

 

Il 19 dicembre 1954, a Parigi, il Consiglio Europeo ha promulgato una 

convenzione sulla cultura europea generale30 volta a promuovere lo studio 

delle varie civiltà europee e della civiltà comune a tutti i cittadini di questo 

continente. 

Entrata in vigore il 5 maggio dell'anno seguente, è stata ratificata da 

50 Stati31: tutti i 47  Membri più tre Paesi non membri (la Bielorussia, il 

                                                
30 Il testo è consultabile al sito internet del Consiglio d'Europa, alla pagina http://www.conventions. 

coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/018.htm. 

31 Per l'Italia vedi L. 19 febbraio 1957, n. 268 contenente l'autorizzazione alla ratifica e ordine di 

esecuzione in G.U. del 6 maggio 1957, n. 115 ed è entrata in vigore il 16 maggio 1957. 

http://www.conventions.coe/
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Kazakistan e la Santa Sede). 

Il primo degli undici articoli di cui è composto l'atto specifica che gli 

Stati Parte faranno tutto il necessario per proteggere e promuovere il 

patrimonio culturale comune dell'Europa. In particolare, l'articolo 2 spinge 

ogni Paese a incentivare lo studio della propria lingua, storia e civiltà da 

parte sia dei propri cittadini, che delle persone di altre nazionalità, mentre 

l'articolo successivo menziona delle consultazioni periodiche fra le Parti per 

discutere della  cooperazione necessaria a raggiungere gli scopi previsti. 

Con l'articolo 4 si chiede agli Stati di agevolare il transito in tutta 

Europa sia dei cittadini che dei beni culturali e con l'articolo 5, invece, oltre 

alla salvaguardia dei beni culturali, si chiede di facilitarne la fruizione. 

Si ricorda all'articolo 8 che, comunque, ogni persona deve seguire le 

norme imposte dagli Stati in ambito di circolazione di stranieri nel proprio 

territorio e che la convenzione non disincentiva le Parti Contraenti a 

concludere accordi bilateri in tale ambito. 

La possibilità di ratifica della convenzione da parte di Stati europei 

non membri è evidenziata all'articolo 9.4: il loro invito dovrà essere deciso 

all'unanimità dal Comitato dei Ministri32 del Consiglio d'Europa. 

 

 

13. Convenzione europea sulla protezione del patrimonio archeologico 

(Londra, 1969), come riveduta dalla convenzione europea sulla 

protezione del patrimonio archeologico (La Valletta, 1992) 

 

La prima convenzione del Consiglio d'Europa riguardante la 

protezione del patrimonio archeologico europeo è stata conclusa a Londra il 

6 maggio 196933 ed è entrata in vigore il 20 novembre 1970. In tale 

                                                
32 Il Comitato di Ministri è formato dai Ministri degli Esteri di ciascun Stato membro o dai loro 

Rappresentanti Permanenti ed è l'organo decisionale del Consiglio d'Europa. Il potere deliberativo 

è, invece, detenuto dall'Assemblea Parlamentare, composta dai alcuni rappresentanti per ogni 

Paese membro. 

33 I testi delle due convenzioni sono consultabili al sito internet del Consiglio d'Europa, la 

convenzione del 1969 alla pagina http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/ 



30 

occasione è stata stabilita l'importanza della salvaguardia sia dei reperti in 

sé che dei siti di interesse archeologico, istituendo misure per il contrasto 

degli scavi illeciti e per l'agevolazione della circolazione beni archeologici 

a fini culturali e scientifici. 

Vengono definiti come reperti archeologici «[...] all remains and 

objects, or any other traces of human existence, which bear witness to 

epochs and civilisations for which excavations or discoveries are the main 

source or one of the main sources of scientific information» (art. 1) e i Paesi 

si impegnano a proteggere e delimitare le aree in cui essi vengono scoperti 

(art. 2). Riguardo agli scavi le Parti contraenti si impegnano, poi, a 

prevenire quelli illeciti e ad assicurarsi che gli scavi autorizzati siano svolti 

da personale competente (art. 3). 

 Si vuole incentivare lo studio e la conoscenza dei reperti attraverso 

una loro più agevole circolazione e attraverso una forte cooperazione fra gli 

Stati in caso di eventuali flussi illeciti (art. 5): lo Stato vigilerà sugli 

acquisti dei musei ed altri istituzioni poste nel proprio territorio, ai quali 

sarà tempestivamente pubblicizzato il contenuto della convenzione (art. 6). 

Il Consiglio d'Europa, infine, specifica che con tale convenzione non 

vuole contrastare le norme vigenti in ambito di trasferimento, commercio e 

proprietà dei beni culturali (art. 8). 

Tutte queste misure adottate a fine anni sessanta, però,  non potevano 

prevedere una protezione adeguata dei siti archeologici di fronte alla 

minaccia del recente sviluppo delle grandi infrastrutture moderne e 

pianificazioni urbane e rurali. 

Così nel 1992 i suoi 14 articoli furono riveduti e si presentò un nuovo 

testo, il 16 gennaio a La Valletta: Convenzione europea sulla protezione del 

patrimonio archeologico (riveduta). La convenzione è stata ratificata da un 

totale di 42 Paesi, 41 Stati Membri e la Santa Sede, ma non è stata ratificata 

                                                                                                                                     
Html/066.htm, mentre la convenzione del 1992 alla pagina 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/ita/Treaties/Html/143.htm. 
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dall'Italia34, che ha posto solo la firma, come Lussemburgo e San Marino.  

Il primo dei 18 articoli in cui è suddivisa, ricorda che lo scopo della 

convenzione è la protezione del patrimonio archeologico (par. 1) ed 

esplicita quali beni sono considerati parte del patrimonio archeologico: a 

differenza del testo precedente, vengono indicati nella definizione anche 

«[...] le strutture, costruzioni, complessi architettonici, siti esplorati, beni 

mobili, monumenti di altro tipo e il loro contesto, che si trovino nel suolo o 

sott’a qua»   ar.   . O ni Paese de e  estire un inventario di tutto il 

proprio patrimonio archeologico e tutte le persone che scoprono 

casualmente dei reperti archeologici sono tenute a informare le autorità 

competenti e a permettere una loro analisi (art. 2). Lo Stato si impegna a 

proteggere e conservare sia il patrimonio archeologico, preferibilmente sul 

luogo d'origine e se questo non è possibile, su appositi depositi, che l'area 

archeologica, anche acquistandola (art. 4). 

Si passa poi alla questione della moderna pianificazione e si chiede 

che ci sia una collaborazione fra archeologi, urbanisti e pianificatori del 

territorio per decidere come proteggere i siti archeologici, concedendo il 

tempo necessario per analisi adeguata e, in caso, modificare i progetti di 

pianificazione. Inoltre, richiede che le strutture create per la fruizione da 

parte del pubblico dei siti archeologici, devono essere compatibili col sito 

stesso (art. 5). 

Tutte le Parti contraenti si impegnano a diffondere, sia all'interno del 

proprio territorio che a livello internazionale, le informazioni scientifiche 

attraverso lo scambio di dati e di reperti archeologici (art. 8) e a 

sensibilizzare i cittadini riguardo l'importanza del patrimonio archeologico 

(art. 9). 

I due articoli successivi parlano di traffico illecito: si invita ad uno 

scambio di informazioni fra istituzioni coinvolte, quelle scientifiche da una 

                                                
34 Tutt'ora in Italia è in vigore, dal 17. dicembre 1994, la Convenzione europea sulla protezione del 

patrimonio archeologico del 1969, la cui ratifica è stata autorizzata con L. 12 aprile 1973, n. 202 in 

G.U. del 17 maggio 1973, n. 127. 
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parte e quelle dedite alla prevenzione degli scavi illeciti dall'altra e a far 

conoscere ai musei il nuovo testo promulgato (art. 10); viene specificato, 

poi, che la ratifica di tale convenzione non incide su accordi bilaterali o 

multilaterali in ambito di circolazione illecita di reperti archeologici, già 

conclusi o che potranno concludersi in futuro (art. 11). 

Infine, una commissione di esperti, istituita dal Comitato dei Ministri, 

fornirà regolarmente al comitato stesso rapporti riguardo le politiche 

intraprese dagli Stati per applicare le misure contenute nella convenzione 

(art. 13). 

 

 

14. Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali 

(Delfi, 1985) 

 

Il 23 giugno 1985 è stato promulgato a Delfi un accordo che tutt'ora 

non è an ora entrata in  i ore  la “ on enzione euro ea sulle in razioni 

 oin ol enti i beni  ulturali”35. È stata sottoscritta da sei Paesi (Cipro, 

Grecia, Italia36, Liechtenstein, Portogallo e Turchia) ma nessuno di essi l'ha 

poi ratificata.  

La convenzione comprende 36 articoli suddivisi in sei parti: 

Definizioni (art. 1), Campo di applicazione (artt. 2-3), Protezione del bene 

culturale (artt. 4-5), Restituzione del bene culturale (artt. 6-11), 

Procedimenti Giudiziari (artt. 12-19) e Clausole finali (artt. 20-36); e tre 

appendici. 

L'articolo 1 contiene  la definizione dei termini chiave richiamati nel 

testo («offencee», «proceedings», «judgment» e «sanction»), mentre gli 

articoli 2 e 3 rimandano rispettivamente al secondo e al terzo appendice, 

che contengono la lista dei beni culturali a cui si applica tale convezione e 

                                                
35 Alla pagina http://www.conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/119.htm del sito del 

Consiglio d'Europa si può trovare il testo completo. 

36 Firmata dall'Italia il 30 luglio 1985. 
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la lista dei reati relativi al patrimonio culturale: ogni Stato Parte può 

dichiarare che ritiene facenti parti di questi elenchi anche beni culturali o 

infrazioni non contemplate nei suddetti appendici. 

Nei successivi articoli i Paesi si impegnano innanzitutto a 

consapevolizzare i propri cittadini riguardo l'importanza della salvaguardia 

del patrimonio culturale (art. 4) e si impegnano poi a collaborare fra loro 

per prevenire gli atti illeciti nei confronti delle opere d'arte (art. 5) e per la 

eventuale restituzione di un bene culturale (art. 6).  

Sempre riguardo la restituzione, le Parti, appena vengono a 

conoscenza di un bene culturale sottratto illecitamente, devono informare 

tempestivamente lo Stato d'origine del bene (par. 7). 

Nella parte relativa ai procedimenti giudiziali vengono specificate le 

regole giuridiche che disciplinano la collaborazione internazionale in caso 

di reati connessi ai beni culturali: riconosciuta dagli Stati la gravità di questi 

reati, essi dovranno prima di tutto decidere le sanzioni adeguate (par. 12). 

Il testo si conclude con le disposizioni finali in cui da ricordare è il 

par. 34 in cui si dice che tale convenzione non incide su altri trattati o 

accordi bilaterali e multilaterali, che disciplinano la stessa materia e che 

sono stati ratificati dalle Parti contraenti, se essi sono più  efficaci riguardo 

la questione della restituzione. 

 

 

B) Soft Law 

15. Raccomandazione 1072 del 1988 dell'Assemblea Parlamentare del 

Consiglio d'Europa (Recommendation on the international protection 

of cultural property and the circulation of works of art) 

 

Per indirizzare il lavoro del Comitato dei Ministri, l'Assemblea 

Parlamentare redige della raccomandazioni, atti non vincolanti ma che 

contengono consigli inerenti a tutte le questioni di cui si occupa il Consiglio 

d'Europa. 
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In materia di circolazione dei beni culturali, una prima rilevante 

raccomandazione è la n. 1072 adottata il 23 marco 1988: Recommendation 

on the international protection of cultural property and the circolation of 

works of art37. 

Tale documento, suddiviso in otto paragrafi, nasce dopo la presa di 

coscienza dei molti atti illeciti che danneggiano i beni culturali, come furti, 

circolazione e scavi illeciti (par. 1). 

Richiama diversi accordi per evidenziare l'importanza del patrimonio 

culturale dell'umanità: la Conv. dell'Aja 1954, la Convenzione europea sulla 

protezione del patrimonio archeologico del 1969, la Conv. UNESCO 1970 

e la Convenzione europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali del 

1985 (par. 3) e sottolinea la necessità di una differente disciplina dei beni 

culturali rispetto ai beni commerciali, beni che non possono essere messi 

sullo stesso piano (par. 4). 

Ritenendo necessaria una più forte collaborazione degli Stati in questi 

ambiti (par. 7), elenca alcune richieste che il Comitato dovrebbe rivolgere 

ai Paesi Membri, come, ad esempio, la ratifica delle convenzioni inerenti 

alla protezione e al traffico delle opere d'arte (par. 8.a), l'imposizione di 

controlli più rigidi alle esportazioni e alle importazioni di beni culturali 

(par. 8.d), la cooperazione con le istituzioni internazionali che si occupano 

di questa materia (par. 8.e) e un'omogeneità dei regimi fiscali applicati al 

mercato delle opere d'arte. 

 

 

 

 

                                                
37 Il testo originale della raccomandazione è consultabile al sito internet del Consiglio d'Europa, alla 

pagina http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=15106&Language=EN. 
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16. Raccomandazione 1372 del 1998 dell'Assemblea Parlamentare del 

Consiglio d'Europa (Recommendation on the Unidroit Convention on 

Stolen or Illegally Exported Cultural Property) 

 

Dieci anni più tardi l'Assemblea invia al Comitato dei Ministri una 

raccomandazione concernente la Conv. UNIDROIT 1995, Recommendation 

on the Unidroit Convention on Stolen or Illegally Esported Cultural 

Property38, approvata il 26 maggio 1998. 

Innanzitutto l'Assemblea invita tutti i suoi membri a sollecitare i 

propri parlamenti di aderire alla suddetta convenzione (par. 1). Richiama 

poi la sua precedente raccomandazione n. 1072 del 1988 e la Convenzione 

europea sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali, firmata nel 1985 a 

Delfi (par. 2); evidenzia il beneficio portato dall'applicazione della Conv. 

UNIDROIT 1995 nella lotta ai furti e alle esportazioni illecite dei beni 

culturali (par. 3), che può svilupparsi appieno solo se si eguaglia il numero 

delle ratifiche dei Paesi «fonte»,  con il numero delle ratifiche dei Paesi 

«importatori» (par. 4). 

Nei paragrafi seguenti sottolinea, inoltre, che il testo in esame non ha 

carattere retroattivo, ma nei casi precedenti si può comunque applicare la 

Conv. dell'Aja 1954 e la Conv. UNESCO 1970 e richiedere l'assistenza 

dell'Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural 

Property to Its Countries of Origin or Its Restitution in Case of Illicit 

Appropriation (par. 5); e non si occupa di diritto penale, anche se dovrebbe 

avere ricadute negative sul mercato illecito dei beni culturali (par. 6). 

Enunciate queste premesse, esorta che il Comitato chieda a tutti gli 

Stati Membri del Consiglio, compresi gli Stato osservatori, di ratificare la 

Conv. UNIDROIT 1995 (par. 8.i), di omogeneizzare  le misure adottate 

dalle dogane (par. 8.ii) e si auspica la formazione di una polizia 

specializzata in questo settore, che cooperi a livello internazionale (par. 

                                                
38 Il testo originale della raccomandazione è consultabile al sito internet del Consiglio d'Europa, alla 

pagina http://www.assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.asp?FileID=16624&Language=EN. 
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8.viii). 

 

 

2. ATTI DELL'UNIONE EUROPEA 

 

A) Hard Law 

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

relativo all'esportazione di beni culturali, come modificato dal 

Regolamen o      n.   6   6  dal Re olamen o      n.          e dal 

Re olamen o      n.   6       non    sos i ui o dal Re olamen o (CE) 

n. 116/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008  

 

Nel 1992 con il Trattato di Maastricht sono state abolite le frontiere 

all'interno dell'Unione Europea e in ambito di protezione dei beni culturali 

ciò poteva creare non pochi problemi: la più facile circolazione delle opere 

d'arte fra i Paesi Membri incentivava il trasferimento di quest'ultime verso i 

Paesi più liberisti che prestavano meno controlli sulle esportazioni verso 

Paesi extra UE. 

Si è deciso così di adottare un regolamento che disciplinasse l'uscita 

dei beni culturali verso Paesi Terzi e il 9 dicembre 1992 è stato approvato il 

Regolamento (CEE) n. 3911/1992 del Consiglio39 relativo all'esportazione 

dei beni culturali40. In questo regolamento è presente anche un allegato 

composto da due rubriche, la prima contenente la lista di beni culturali a cui 

si deve applicare il regolamento e la seconda contenente i valori che si 

attribuiscono ai suddetti beni.  

Il regolamento è stato emendato varie volte: nel 1996 è stata 

modificata la rubrica A dell'allegato41, nel 2001 è stata invece modificata la 

rubrica B dell'allegato in previsione dell'introduzione dell'euro in molti 

                                                
39 Il Consiglio dell'Unione Europea è un importante organo comunitario a cui spettano compiti quali 

il coordinamento dell'attività dell'Unione e l'approvazione della legislazione europea (compito 

condiviso con il Parlamento europeo). È formato dai ministri di tutti gli Stati Membri ed ha sede a 

Bruxelles.  

40 In G.U. L. 395 del 31 dicembre 1992. 

41 Vedi Regolamento (CE) n. 2469/96, in G.U. L. 335 del 24 dicembre 1996. 
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Paesi dell'Unione Europea42, infine, nel 2003, oggetto di modifica è stato 

l'articolo 8, articolo che istituisce un comitato43. A seguito di queste 

modifiche, l'Unione ha deciso di abrogarlo e di sostituirlo con il 

Regolamento CE n. 116/2009 relativo all'esportazione dei beni culturali44, 

approvato  dal Consiglio Europeo il 18 dicembre 200845.  

Il primo dei dodici articoli di cui è composto l'atto spiega cosa si 

intende con il termine «bene culturale», non fornendo una definizione ma 

richiamando le categorie presenti nell'allegato. 

Con l'articolo 2 viene introdotto il nuovo sistema delle licenze: ogni 

bene culturale può essere esportato al di fuori dell'Unione Europea solo se 

accompagnato da una licenza (par. 1) che deve essere richiesta presso le 

autorità dello Stato in cui il bene si trova «lecitamente e definitivamente 

alla data del 1° gennaio 1993» (par. 2) ed è valida in tutti i Paesi Membri 

(par. 3). La lista delle autorità abilitate al rilascio delle licenze è fornita, 

secondo l'articolo 3, dagli Stati alla Commissione46 (par. 1) la quale 

provvederà a pubblicare tale elenco (par. 2). 

L'articolo 6 richiama l'altro strumento comunitario adottato per 

fronteggiare il problema del traffico illecito delle opere d'arte, la Direttiva 

93/7/CE del Consiglio del 15 marzo 1993 relativa alla restituzione dei beni 

culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro, auspicando 

una collaborazione fra le autorità doganali e le autorità indicate all'articolo 

4 di tale direttiva. 

Per quanto riguarda la determinazione delle sanzioni da applicare nel 

caso si violi questo regolamento, l'articolo 9 lascia tale facoltà agli Stati 

Membri, a patto che esse scoraggino comportamenti illeciti e con l'articolo 

                                                
42 Vedi Regolamento (CE) n. 974/2001, in G.U. L. 137 del 19 maggio 2001. 
43 Vedi Regolamento (CE) n. 806/2003, in  G.U. L. 122 del 16 maggio 2003. 

44 Il testo è disponibile al sito dell'UE, alla pagina 

http://europa.eu/legislation_summaries/culture/cu0005_it.htm. 

45 In G.U. L. 39 del 10 febbraio 2009. 

46 La Commissione europea, con sede a Bruxelles, è formata da un rappresentante per ogni Stato 

Membro, tutti i commissari vengono eletti  ogni cinque anni dal Consiglio europeo con 

l'approvazione del Parlamento europeo. La commissione prepara le proposte di legge e rappresenta 

l'Unione Europea a livello internazionale. 
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successivo ogni Paese si impegna a rendere note alla Commissioni le 

politiche stabilite per l'esecuzione del regolamento. 

Infine, con l'articolo 12 viene abrogato definitivamente il precedente 

Reg. (CEE) n. 3911/92, facendo entrare in vigore il nuovo testo. 

 

 

18. Direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993 relativa alla 

restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno 

Stato membro, come modificata dalla Direttiva 96/100/CE e dalla 

Direttiva 2001/38/CE  

 

Oltre ad un regolamento concernente l'esportazione dei beni culturali, 

era necessario anche uno strumento che disciplinasse i casi di circolazione 

illecita: il 15 marzo 1993 il Consiglio ha così' approvato la Direttiva 

93/7/CE47 relativa ala restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal 

territorio di uno Stato membro48. 

La direttiva è composta da 19 articoli e contiene anch'essa, come il 

regolamento, un allegato con le categorie alle quali i beni culturali devono 

appartenere per disporre della restituzione ed i valori applicabili a tali 

categorie (l'allegato è stato successivamente modificato con la Direttiva 

96/100/CE49 e con la Direttiva 2001/38/CE50). 

L'articolo 1 chiarisce con delle definizioni le espressioni che 

caratterizzano il testo, come «bene uscito illecitamente dal territorio di uno 

Stato membro» (par. 2) e «restituzione» (par. 5). Illustrati questi concetti, 

l'articolo 2 ribadisce che la restituzione avverrà secondo le disposizioni 

predisposte dalla direttiva. 

Come previsto nel sistema delle licenze, anche in questo ambito gli 

Stati, secondo l'articolo 3, dopo aver selezionato le autorità competenti 

                                                
47 Il testo della diretti a è  onsultabile al sito dell Unione  uro ea  alla  a ina“ tt :  eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1993:074:0074:0079:IT:PDF. 

48 In G.U. L. 74 del 27 marzo 1993 con successive variazioni. 

49 In G.U. L. 60 del 1° marzo 1997. 

50 In G.U. L. 187 del 10 luglio 2001. 
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nell'applicazione di tali misure, dovranno informare la Commissione, la 

quale, a sua volta, dovrà pubblicarne l'elenco. I compiti assegnati alle 

autorità suddette sono enunciati all'articolo 4.  

A differenza della Conv. UNIDROIT 1995 (emanata due anni dopo), 

la direttiva non distingue fra restituzione e ritorno e ha dei limiti temporali 

più ristretti per quanto concerne la possibilità di richiedere la restituzione: 

dai tre anni per la prescrizione previsti dalla convenzione51 si passa al 

periodo di un anno previsto all'articolo 7 (il tempo inizia a decorrere dal 

momento in cui lo Stato richiedente scopre dov'è il bene e chi lo detiene). 

E questo diritto decade dopo 30 anni che il bene è uscito illecitamente, 

mentre nella Conv. UNIDROIT 1995 sono, invece, previsti 50 anni. Fanno 

però eccezione alcuni beni per cui il termine si espande fino a 75 anni, 

oppure l'azione di restituzione viene considerata imprescrittibile e ciò 

dipende dalla legislazione nazionale e dagli accordi bilaterali ratificati fra 

Paesi membri. 

Un altro limite temporale è previsto dall'articolo 13, il quale sottolinea 

la non retroattività della direttiva: essa disciplina unicamente le opere uscite 

illecitamente dal 1° gennaio 1993. L'articolo 14, però, specifica che gli Stati 

possono, oltre che ampliare la lista dei beni culturali presente nell'allegato 

(par. 1), applicare tali norme anche a traffici illeciti precedenti all'entrata in 

vigore della direttiva (par. 2). 

Nel caso in cui la richiesta di restituzione venga accettata, l'articolo 9 

prevede che venga assegnato al possessore del bene un equo indennizzo, 

solo se viene, però, dimostrato che egli ha usato la «dovuta diligenza» al 

momento dell'acquisto. 

Infine, l'articolo 17 richiama il Comitato istituito con l'articolo 852 del 

Reg. (CEE) n. 116/2009, il quale affiancherà la Commissione nelle 

questioni inerenti a tale direttiva. 

                                                
51 Cfr. artt. 3 e 5 Conv. UNIDROIT 1995. 

52 «1. La Commissione è assistita da un comitato. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente 

paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE.». 
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B) Soft Law 

19. Risoluzione del Parlamento europeo sulla relazione della 

Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato 

economico e sociale sull'applicazione del regolamento CEE n. 3911/92 

del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali e alla direttiva 

93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione di beni culturali usciti 

illecitamente dal territorio di uno stato membro (2001) 

 

Quasi dieci anni dopo l'approvazione del Reg. (CEE) n. 3911/92 e 

della Direttiva 93/7/CE e dopo la relazione53 della Commissione del 25 

maggio 2000 sull'applicazione di questi due strumenti, il Parlamento 

europeo54 il 12 giugno 2001 ha redatto una risoluzione55 in ambito di 

circolazione e restituzione di beni culturali, rivolta sia agli Stati membri, 

che al Consiglio e Commissione europei. 

Nel preambolo si sottolinea l'aumento del traffico delle opere d'arte 

verificatosi nei ultimi anni e tale fenomeno, visto l'imminente allargamento 

dell'Unione (12 nuovi Stati membri fra il 2004 e il 2007), va discusso nei 

negoziati intrapresi per l'adesione di altri Paesi per assicurare una corretta 

circolazione dei beni culturali in tutti i territori comunitari. 

Il Parlamento, anzitutto, evidenzia l'importanza della salvaguardia del 

patrimonio culturale (par. 1), patrimonio danneggiato dal forte aumento del 

commercio delle opere d'arte (par. 2). Crede che il periodo di prescrizione 

previsto dalla Direttiva 93/7/CE debba essere modificato ed eguagliato al 

periodo di tre anni previsti dalla Conv. UNIDROIT 1995 (par. 4). 

Con questa risoluzione il Parlamento europeo chiede agli Stati membri 

di coordinare fra loro la legislazione in materia di contrasto al traffico 

illecito dei beni culturali (par. 6). 

Invece, alla Commissione europea chiede in primo luogo di 

                                                
53 COM(2000) 325; il testo della relazione è consultabile al sito EUR-lex alla  a ina“ tt :  eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0325:FIN:IT:PDF. 

54 Il testo è consultabile in Manlio Frigo, La circolazione dei beni culturali, 2007, p. 233. 

55 Il Parlamento europeo condivide assieme al Consiglio dell'Unione Europea il potere legislativo e 

l'approvazione del bilancio dell'UE; inoltre, ha il compito di controllare gli altri organi comunitari, 

soprattutto il lavoro della Commissione. Il Parlamento è composto da rappresentanti dei cittadini 

europei, eletti a suffragio universale ogni cinque anni. 
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sensibilizzare i cittadini riguardo la lotta alla circolazione illecita delle 

opere d'arte (par. 8) ed esorta il commissario alla cultura ad elaborare un 

Libro Verde che illustri l'andamento di questo fenomeno e che contenga una 

valutazione sull'efficacia del Reg. (CEE) n. 3911/92 e della Direttiva 

93/7/CE e nuove proposte per il contrasto del commercio illecito. 

 

 

20. Risoluzione del Consiglio concernente la relazione della 

Commissione sull'applicazione del regolamento CEE n. 3911/92 

relativo all'esportazione di beni culturali e alla direttiva 93/7/CEE 

relativa alla restituzione di beni culturali usciti illecitamente dal 

territorio di uno stato membro (2002) 

 

In risposta alla relazione della Commissione sull'applicazione del Reg. 

(CEE) n. 3911/92 e della Direttiva 93/7/CE e vista la risoluzione del 

Parlamento del giugno 2001, il Consiglio ha emanato una nuova risoluzione 

il 21 gennaio 200256. 

Anzitutto constata che la collaborazione fra gli Stati membri in questo 

ambito, estremamente importante per l'effettiva salvaguardia del patrimonio 

culturale, può essere ulteriormente rafforzata e che la imminente adesione 

di nuovi Stati non deve vanificare i risultati ottenuti grazie agli strumenti 

sopracitati. Perciò, dopo aver esaminato le iniziative proposte nella 

relazione per rafforzare gli effetti degli strumenti sopracitati, si rivolge 

prima agli Stati membri e poi alla Commissione. 

Ai Paesi dell'Unione Europea chiede di aumentare la cooperazione fra 

di essi e con la Commissione, in particolar modo la cooperazione 

amministrativa, per poter migliorare l'efficacia del regolamento e della 

direttiva. 

Per quanto riguardo la Commissione, il Consiglio promuove 

l'attuazione delle iniziative proposte e l'elaborazione di altre idee se 

                                                
56 È possibile trovare il testo della risoluzione in Manlio Frigo, La circolazione dei beni culturali, 

2007, p. 233. 
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necessario; inoltre chiede di assicurare la piena applicazione del Reg. 

(CEE) n. 3911/92 e della Direttiva 93/7/CE nelle trattative per l'entrata di 

nuovi Stati membri. 

 

 

3. ATTI DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI STATI AMERICANI 

 

21. Convention on the Protection of the Archaeological, Historical and 

Artistic Heritage of the American Nations, Convention of San Salvador 

(Santiago, 1976) 

 

Sempre a livello regionale, uno strumento dedito anche al controllo 

del traffico illecito dei beni culturali è la Convention on the Protection of 

the Archaeological, Historical and Artistic Heritage of the American 

Nations, detta anche Convezione di San Salvador, firmata a Santiago il 16 

giugno 1976. 

Questa convenzione è stata emanata dall'OAS (acronimo di 

Organization of American States), organizzazione internazionale istituita 

nel 194857 (lo Statuto è entrato in vigore nel 1951) che deriva 

dall'antecedente Unione Internazionale delle Repubbliche Americane, 

fondata a Washington nel 1890; nel 2012 si contano 35 Paesi Membri e 68 

osservatori permanenti (67 Stati più l'Unione Europea). 

Essa si prepone come obiettivo il sostenimento della democrazia, dei 

diritti umani, della sicurezza e dello sviluppo delle nazioni americani. 

Negli anni '70, consapevole della necessità di qualche misura in grado 

di fronteggiare i saccheggi del «native cultural heritage»58, soprattutto in 

America Latina, ha predisposto una convenzione sulla salvaguardia del 

patrimonio culturale del continente americano. 

La convenzione, formata da 21 articoli, invita a individuare, 

                                                
57 Il testo dello Statuto è presente nel sito dell'OAS, alla pagina http://www.oas.org/dil/treaties_A-

41_Charter_of_the_Organization_of_American_States.pdf. 

58 Cfr. preambolo della convenzione. 
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inventariare e proteggere il patrimonio culturale degli Stati americani per 

poter promuovere la cooperazione e per prevenire il traffico illecito dei beni 

culturali (art. 1) elencati nelle categorie presenti nel secondo articolo59. 

L'esportazione e l'importazione di questi beni culturali è considerata illecita 

a meno che non venga autorizzata per la promozione della conoscenza delle 

culture delle varie nazioni (art. 3). 

Ogni Stato applica le proprie leggi in materia di possesso e 

trasferimento sui beni appartenenti al proprio patrimonio culturale (art. 7) 

ed è esortato ad attuare politiche per la sua promozione e la sua effettiva 

salvaguardia (art. 8). 

La procedura di restituzione dei beni usciti illecitamente è regolata 

dagli artt. 11-13, in cui anzitutto si esortano gli Stati interessati a risolvere 

tramite vie diplomatiche le questioni inerenti al ritorno delle opere d'arte. 

La cooperazione fra le nazioni è promossa anche per agevolare lo 

scambio di informazioni inerenti agli scavi e alle nuove scoperte di beni 

culturali (art. 15). 

Oltre agli impegni degli Stati, sono elencati anche quelli a cui deve 

adempiere l'Organizzazione stessa per assicurare il raggiungimento degli 

scopi prefissati dalla presente convenzione, come la promozione della 

collaborazione fra le Parti contraenti, degli scambi di informazioni e di beni 

culturali per le esposizioni e dell'attuazioni di norme nazionali che 

assicurino la protezione del patrimonio culturale (art. 17). 

Infine, l'articolo 18 sottolinea che questo strumento non impedisce ai 

                                                
59  «Article 2: The cultural property referred to in the preceding article is that included in   the 

following categories: 

 a) Monuments, objects, fragments of ruined buildings, and archeological materials belonging to 

American cultures existing prior to contact with European culture, as well as remains of human 

beings, fauna, and flora related to such cultures; 
 b) Monuments, buildings, objects of an artistic, utilitarian, and ethno-logical nature, whole or in 

fragments, from the colonial era and the Nineteenth Century; 

 c) Libraries and archives; incunabula and manuscripts; books end other publications, 

iconographies, maps and documents published before 1850; 

 d) All objects originating after 1850 that the States Parties have re-corded as cultural property, 

provided that they have given notice of such registration to the other parties to the treaty; 

 e) All cultural property that any of the States Parties specifically declares to be included within the 

scope of this convention.». 
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Paesi Membri di sottoscrivere accordi bilaterali o multilaterali inerenti al 

loro patrimonio culturale e nemmeno limita l'attuazione di altri trattati che 

hanno i medesimi fini della convezione. 

 

 

 

SEZIONE IV: STRUMENTI INTERNI 

 

 

22. Law of the People's Republic of China on Protection of Cultural 

Relics (Adopted at the 25th Meeting of the Standing Committee of the 

Fif   Na ional People’s  on ress on November         ; amended and 

promulgated on October 28, 2002 and amended for the second time on 

December 29, 2007) 

 

All'inizio degli anni '80, in concomitanza con la quarta redazione della 

Costituzione, la Cina ha promulgato una importante normativa riguardo la 

 rotezione dei beni  ulturali  la “Le  e della Repubblica Popolare Cinese 

sulla Protezione delle Reliquie60  ulturali”61, adottata durante il quinto 

congresso dell'Assemblea Nazionale Popolare62 il 19 Novembre 198263. 

La legge è composta da 80 articoli suddivisi in otto capitoli: 

Disposizioni Generali (artt. 1-12), Reliquie Culturali Immobili (artt. 13-26), 

Scavi Archeologici (artt. 27-35), Reliquie Culturali nelle Collezioni delle 

                                                
60 Per indi are i beni  ulturali in  ina si  re eris e usare il termine “reliquia” al  osto di “bene” . 

61 Il testo della legge, in lingua originale e in lingua inglese, si può trovare nell'archivio del sito 

dell'UNESCO contenente le leggi nazionali riguardanti il patrimonio culturale, alla pagina 

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.phpURL_ID=33814&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTI

ON=201.html. 

62 L'Assemblea Nazionale Popolare è il parlamento monocamerale della Repubblica Popolare Cinese 

nato nel 1954 ed formato da circa 3000 deputati. Le sue principali funzioni sono quella 

legislazione e la nomina delle più alte cariche dello Stato. I suoi deputati non vengono eletti 
direttamente dal popolo, ma dalle assemblee popolari delle province, delle regioni autonome, delle 

municipalità sotto il governo centrale e dalle forze armate. Si riunisce in assemblea plenari solo 

una volta all'anno, per cui i suoi compiti vengono delegate al Comitato permanente composto da 

circa 150 deputati.  

63 La presente legge è stata modificata diverse volte, la prima volta durante la settima Assemblea 

Nazionale Popolare nel giugno 1991, la seconda volta durante la nona Assemblea Popolare 

nell'ottobre 2002 e l'ultima modifica è avvenuta nel dicembre 2007 durante la decima Assemblea 

Nazionale Popolare. 
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Istituzioni Culturali (art. 36-49), Reliquie Culturali nelle Collezioni Private 

(artt. 50-59), Esportare e Importare in Cina Reliquie Culturali (artt. 60-63), 

Responsabilità Legali (artt. 64-79) ed, infine, Disposizioni Supplementari 

(art. 80). 

La presente legge si apre con un articolo che illustra lo scopo del 

legislatore, e precisamente: rafforzare la protezione delle reliquie culturali, 

promuovere la ricerca scientifica, educare i cittadini alle tradizioni e 

costruire una società socialista attraverso un progresso sia culturale, 

ideologico che materiale (art. 1). 

Vengono poi elencati i beni culturali cinesi protetti dallo Stato, come 

siti sia archeologici (art. 2.1) che storici moderni e contemporanei (art. 2.2), 

preziose opere d'arte di diversi periodi storici (art. 2.3), manoscritti e 

documenti di diversi periodi storici di valore storico, scientifico o artistico 

(art. 2.4) e oggetti tipici che riflettono il sistema sociale delle varie 

nazionalità nei differenti periodi storici (art. 2.5). 

Le importazioni e le esportazioni dei beni culturali sono regolamentate 

nel sesto capitolo che comprende quattro articoli, dal sessanta al 

sessantatre. 

Secondo l'articolo 60 le reliquie culturali di proprietà statale, le 

reliquie di maggior importanza fra quelle che non appartengono allo Stato e 

tutte le reliquie di cui è vietata l'esportazione, non possono essere portate 

fuori dalla Cina, con la sola eccezione delle esportazioni per le esposizioni 

in un altro Paese. 

Per poter esportare una reliquia culturale, essa, secondo l'articolo 61, 

deve essere prima valutata da un'autorità specifica designata dal 

dipartimento amministrativo responsabile dei beni culturali che rilascerà un 

permesso di uscita in caso di valutazione positiva. 

Il successivo articolo 62 evidenzia che anche le esportazioni di 

reliquie per le mostre devono essere valutate e approvate dal suddetto 

dipartimento. 
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Infine, l'articolo 63 ricorda che le reliquie culturali importate 

temporaneamente all'interno della Cina devono essere esaminati sia al 

momento della loro entrata nel territorio nazionale, sia prima che ritornino 

al loro Paese di provenienza.    

 

 

23. Regulation for the Implementation of the Law of the People's 

Republic of China on Protection of Cultural Relics (Adopted on May 

18, 2003, and effective as of July 1, 2003) 

 

Vent anni do o l emanazione della “Le  e della Re ubbli a Po olare 

Cinese sulla Protezione delle Reliquie Culturali”  il  onsi lio di Stato64, 

durante l otta o  onsi lio  se uti o del        a adottato le “Norme di 

Applicazione della Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla 

Protezione delle Reliquie  ulturali”65. Il testo è stato successivamente 

promulgato con il Decreto n. 377 del 18 maggio 2003 ed è entrato in vigore 

il primo luglio dello stesso anno. 

Tale normativa è strutturata con i medesimi capitoli della legge del 

1982:  Disposizioni Generali (artt. 1-6), Reliquie Culturali Immobili (artt. 

7-19), Scavi Archeologici (artt. 20-27), Reliquie Culturali nelle Collezioni 

delle Istituzioni Culturali (art. 28-37), Reliquie Culturali nelle Collezioni 

Private (artt. 38-43), Esportare e Importare in Cina Reliquie Culturali (artt. 

44-53), Responsabilità Legali (artt. 54-59) ed, infine, Disposizioni 

Supplementari (art. 60). 

Nel primo articolo viene affermato, infatti, che la legge è formulata ai 

sensi della “Le  e della Re ubbli a Po olare  inese sulla  rotezione delle 

reliquie  ulturali”  le  e  ontenente i  rin i i a cui questa norma darà 

                                                
64 Il Consiglio di Stato è, dal 1954, l'organo esecutivo della Repubblica Popolare Cinese, è incaricato 

cioè ad applicare le leggi e le decisioni approvate dall'ANP e dal suo Comitato permanente. 

65 Il testo completo, in lingua originale e in inglese, si può trovare nell'archivio del sito dell'UNESCO 

contenente le leggi nazionali riguardanti il patrimonio culturale, alla pagina 

http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=33814&URL_DO=DO_TOPIC&URL_ 

SECTION=201.html. 
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applicazione. 

Dieci articoli sono dedicati alla circolazione internazionale delle 

reliquie culturali: il primo, l'articolo 44 descrive la composizione delle 

autorità di controllo delle importazioni ed esportazioni, che devono essere 

formate da almeno cinque esaminatori. 

Viene poi regolata la tempistica della valutazione e, secondo l'articolo 

45, gli esaminatori devono fornire una risposta entro 15 giorni lavorativi 

dalla ricezione della domanda di esportazione. 

Sarà il dipartimento amministrativo del Consiglio di Stato 

responsabile delle reliquie culturali a fornire i criteri da seguire per la 

valutazione delle richieste ricevute. 

L'articolo 46 indica quali dati devono essere registrati durante la 

valutazione, mentre l'articolo 47 stabilisce che nel caso in cui venga 

autorizzata l'esportazione, verrà rilasciato un permesso e le reliquie 

verranno contrassegnate da un'apposita etichetta. La dogana lascerà passare 

solo le reliquie culturali munite di etichetta e permesso di uscita. 

L'esportazione di reliquie culturali per le mostre viene regolata dai 

seguenti quattro articoli: l'articolo 48 stabilisce che la domanda per l'uscita 

del bene deve essere presentata sei mesi prima dell'inizio dell'esposizione e 

verrà esaminata entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione. Secondo 

l'articolo 49, l'elenco delle reliquie di cui è vietata l'uscita deve essere 

pubblicata dal dipartimento amministrativo del Consiglio di Stato 

responsabile delle reliquie culturali. 

La durata della mostra non deve essere superiore ad un anno, anche se 

in alcuni casi può essere prolungata di altri 12 mesi (art. 50) e l'autorità di 

valutazione può decidere di sospendere l'autorizzazione data nel caso si 

presenti la possibilità che il bene culturale sia in pericolo (art. 51). 

Invece, le reliquie culturali che entrano temporaneamente nel Paese 

devono essere esaminate dall'autorità per le importazioni ed esportazioni 

che, secondo l'articolo 52, dovrà registrarle, fotografarle ed etichettarle. 
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Quando le reliquie culturali dovranno ritornare al loro Paese di 

provenienza, l'autorità dovrà riesaminarle e fornire loro di nuove etichette 

per permettere l'uscita dalla Cina. 

Infine, l'articolo 53 ricorda che sia le etichette fornite per l'entrata 

temporanea in territorio cinese, sia quelle fornite per l'esportazione, non 

devono essere in alcun modo danneggiate, modificate o rimosse. 

 

 

24. Provisions on the Management of the Import and Export of Fine 

Art (Pechino, 2009) 

 

Vista la rapida crescita dei rapporti fra la Cina e la comunità 

internazionale, il Ministero della Cultura congiuntamente all'Autorità 

Doganale cinese ha deciso di elaborare nel 2009 una norma dedicata 

esclusivamente all'importazione e all'esportazione delle opere d'arte, con il 

titolo di “Provisions on the Management of the Import and Export of Fine 

Art”66. 

Il testo si compone di 18 articoli e dal preambolo si evince che tale 

atto ha lo scopo di migliorare la gestione della circolazione delle opere 

d'arte per facilitare gli scambi culturali fra la Cina e gli altri Paesi. 

L arti olo    ornis e una de inizione del termine “o era d arte”    e 

viene inteso come “works of art with an aesthetic sense created by artists 

through use of line, color or other methods, and includes paintings, 

sculpture, photographs and [devices] and their permitted reproductions 

which are signed by the original artists in editions of less than 200”67 e non 

include i lavori di artigianato e le reliquie culturali. 

All'articolo 4 viene sottolineata la volontà dello Stato di promuovere 

le importazioni e le esportazioni dei beni culturali per migliorare il 

                                                
66 Il testo completo in lingua inglese si può trovare al sito China Art Law alla pagina http://www. 

chinaartlaw.com/provisions-on-management-import-export-fine-art. 

67 Cfr. art. 1 della presente norma. 
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pensiero, la cultura e il gusto dei cittadini. 

Le opere d'arte di cui sono vietate l'importazione e l'esportazione sono 

elencate con l'articolo 5: la lista comprende 11 categorie fra cui i beni i cui 

contenuti violano i principi fondamentali della costituzione (par. 1), 

incitano all'odio razziale (par. 4), propagandano culti o superstizioni (par. 

5), minano l'ordine sociale (par. 6), alterano deliberatamente la storia (par. 

9), danneggiano la morale pubblica o le tradizioni culturali delle minoranze 

(par. 10). 

La circolazione delle opere d'arte viene controllata, ai sensi 

dell'articolo 6, dalle agenzie amministrative culturali a livello di province, 

regioni autonome e municipalità sotto il governo centrale a nome del 

Ministero della Cultura. 

L'articolo 7 elenca i documenti che si devono presentare per poter far 

richiesta di importazione o esportazione delle opere d'arte e l'autorità 

competente deve concedere o rifiutare il permesso entro 15 giorni lavorativi 

dal ricevimento della domanda.  

Negli articoli successivi vengono descritte le sanzioni predisposte in 

caso di comportamenti che violano le disposizioni imposte dalla presente 

norma e dalle norme doganali cinesi: i beni possono essere confiscati e si 

possono subire sanzioni sia pecuniarie che penali, in caso di comportamenti 

che costituiscono reato secondo la legge della Cina. 

L'articolo 16 specifica che le disposizioni si devono applicare anche 

alle importazioni in Cina ed esportazioni dalla Cina da e verso le Regioni 

Amministrative Speciali (Hong Kong e Macao) e Taiwan. 

La norma si conclude con l'articolo 18, secondo il quale essa entra in 

vigore dal 1° agosto 2009. 
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CAPITOLO 2: LA LOTTA ALLA 

CIRCOLAZIONE ILLECITA DEI BENI 

CULTURALI 
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1. La Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per 

interdire ed impedire l'illecita importazione, esportazione e 

trasferimento di proprietà di beni culturali del 1970 

 

La Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per 

interdire ed impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di 

proprietà di beni culturali del 197068 rappresenta un primo passo verso una 

normativa a carattere internazionale in ambito di circolazione di opere 

d'arte in tempo di pace. 

Nel 1969 il Segretariato Generale dell'UNESCO avviò la stesura di un 

testo preliminare69, il quale, però, ha dovuto poi subire una notevole 

riduzione in termini di obblighi gravanti sugli State Parte. La convenzione, 

infatti, è un compromesso fra le richieste provenienti dagli Stati 

«importatori» di beni culturali, come l'Italia, e gli Stati «esportatori», in 

particolar modo gli Stati Uniti d'America: i primi sostenevano la necessità 

di regole molto rigide sull'esportazione e sull'importazione, i secondi, 

invece, erano favorevoli a norme meno protezionistiche. Per evitare una 

forte astensione al momento della ratifica da parte degli Stati «esportatori», 

l'UNESCO ha dovuto fare un passo indietro e ciò ha comportato una 

perdita di efficacia delle disposizioni contenute nel testo finale. 

L'interesse della Conferenza Generale riguardo questi ambiti era già 

stato evidenziato con la stesura della Raccomandazione concernente le 

misure da adottare per interdire e impedire l'illecita esportazione, 

importazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, firmata a Parigi 

il 21 Novembre 196470 e richiamata poi nel preambolo della presente 

convenzione.  

                                                
68 La convenzione è entrata in vigore a livello internazionale il 24 aprile 1972 e attualmente sono 123 

gli Stati Membri. L'elenco completo degli Stati Parte alla Convenzione è consultabile al sito 

internet dell'UNESCO, alla pagina http://www.unesco.org/eri/la/convention.asp?KO=13039& 

language=E&order=alpha. 

69 Il testo è consultabile al sito internet dell'UNESCO, Doc. SHC/MD/3, alla pagina 

http://unesdoc.unesco.org/images/0006/000686/068688eo.pdf 

70 Il testo è consultabile al sito internet dell'UNESCO, alla pagina http://portal.unesco.org/en/ev.php-

URL_ID=13083&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html. 
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Al preambolo seguono 26 articoli, il primo dei quali contiene una 

definizione di bene culturale e l'elenco di undici categorie alle quali il bene 

stesso deve appartenere per essere considerato opera d'arte. Inoltre, i beni 

culturali per poter esser parte del patrimonio culturale di uno Stato devono 

far parte delle categorie citate all'articolo 4. 

Il campo di applicazione viene specificato con l'articolo 3, questo si 

dichiara una generale illiceità delle importazioni ed esportazioni di beni 

culturali avvenute in contrasto con le norme adottate dagli Stati Parti 

secondo questa convenzione. 

Vengono poi enunciati gli obblighi spettanti agli Stati Parte: primo fra 

tutti, l'articolo 5 impegna le Parti contraenti a istituire, se non già presenti, 

dei servizi nazionali aventi il compito di proteggere il patrimonio culturale 

del proprio Paese attraverso la messa in atto delle attività elencate 

nell'articolo stesso. 

Per poter impedire i trasferimenti illeciti dei beni culturali è necessario 

un meccanismo di controllo che regoli la loro circolazione e a tal fine 

l'Unesco ha adottato, con l'articolo 6, un sistema di licenze attraverso il 

quale ogni Stato deve rilasciare un certificato per ogni bene di cui è 

autorizzata l'esportazione. Questo sistema, però, non è uniforme, varia da 

Paese a Paese e, purtroppo, al momento della ratifica molti Stati 

“im ortatori”  anno di  iarato delle riser e ri uardo l arti olo 671. 

Viene, inoltre, imposto agli Stati l'approvazione di disposizioni che 

vietino l'acquisizione di beni culturali provenienti da un altro Stato 

contraente ed esportate illecitamente, da parte dei musei (art. 7.a) e 

l'importazione di beni rubati in un museo o in monumento pubblico o 

religioso (art.7.b.i), sempre in riferimento a trasferimenti avvenuti dopo 

l'entrata in vigore della convenzione. 

Solo con l'ultimo dell'articolo 7 si ha un ??? riferimento alla 

                                                
71 M. Marilù,  La restituzione dei beni culturali: normativa comunitaria e convenzione UNIDROIT, 

CEDAM, Padova, 1997. 
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restituzione: ogni Stato deve adottare misure per poter restituire al Paese 

d'origine un bene culturale rubato ad un museo. 

Prima di ritornare sul tema della restituzione, la convenzione prevede 

all'articolo 8 che gli Stati applichino sanzioni alle persone che non 

rispettano le disposizioni dei precedenti articoli 6.d (divieto di esportazione 

di un bene culturale privo del certificato di autorizzazione) e 7.b (divieto di 

importazione di beni rubati dai musei), e all'articolo 10 prevede che essi 

educhino i propri cittadini riguardo l'importanza dei beni culturali e della 

loro protezione. 

L'articolo 11 ricorda poi che sono considerati illeciti anche tutte le 

esportazioni e tutti i trasferimenti di proprietà forzati di beni culturali 

provenienti da un territorio occupato da uno Stato straniero. 

Un altro articolo da prendere in considerazione è l'articolo 13 che, 

do o a er sottolineato   e de ono essere  ontrastati an  e “[...] i 

trasferimenti di proprietà di beni culturali diretti a favorire l'importazione e 

l es ortazione ille ite di tali beni”   ar. a 72, prevede un obbligo generico di 

restituzione, promuovendo la collaborazione fra le istituzioni competenti 

(par. b) e consentendo al proprietario di attuare un'azione di rivendicazione 

dei beni  ulturali “ erduti” o “rubati”. L arti olo si   iude  on un  ara rafo 

che evidenzia il diritto imprescrittibile degli Stati Parte di considerare 

inalienabili alcuni beni culturali; essi quindi non possono essere esportati e 

nel caso che ciò avvenga, si deve facilitarne la restituzione. 

Infine, si prevede l'obbligo da parte dei Paesi Contraenti di presentare 

alla Conferenza Generale dei rapporti sullo stato di applicazione nella 

legislazione nazionale delle disposizioni presenti nella convenzione. 

 

 

 

                                                
72 Cfr. articolo 13 della Convenzione UNESCO del 1970. 
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2. I limiti della Convenzione UNESCO del 1970 

 

La Convenzione UNESCO del 1970 è caratterizzata da disposizioni a 

carattere preventivo e con un contenuto abbastanza generico, che portano 

ad una limitata efficienza della convenzione stessa. 

A causa dei contrasti fra Paesi «esportatori e Paesi «importatori», il 

progetto iniziale è stato ridotto a favore degli interessi dei primi. 

Per quanto concerne il sistema delle licenze, il testo definitivo è stato 

privato del divieto di importare beni culturali che non sono accompagnati 

dal certificato di autorizzazione ed, infatti, l'articolo 6 nega solamente le 

esportazioni di opere d'arte prive di tale certificato. Inoltre, non è presente 

alcuna disposizione che regoli il rilascio del certificato, lasciando questo 

compito ad ogni singolo Stato, creando così sistemi differenti fra le varie 

nazioni73. 

Anche in ambito di restituzione, l'articolo 13 presenta misure molto 

generiche, invitando solamente i servizi nazionali a facilitare il recupero dei 

beni  ulturali es ortati ille itamente “nel quadro della le islazione di 

 ias un Stato”74. 

Senza regole internazionali comuni spesso si è assistito ad un 

contrasto fra la normativa del Paese in cui il bene si trovava e il Paese da 

cui era uscito illecitamente e non era prassi che un giudice applicasse 

disposizioni di una legislazione straniera. 

L'articolo 7, invece, prevede la restituzione solo per i beni culturali 

inventariati e rubati in un museo, escludendo così tutti i beni provenienti da 

scavi archeologici clandestini. Tale esclusione è anche presente nelle altre 

disposizioni previste con l'articolo 7, nelle quali si vieta l'esportazione e 

l'importazione solamente di beni culturali rubati da musei. 

Inoltre, la restituzione di un bene rubato da un museo può avvenire se 

                                                
73 A.  Lanciotti, La circolazione dei beni culturali nel diritto internazionale privato e comunitario, 

Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1996. 

74 Cfr. art. 13 della Convezione UNESCO del 1970. 
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lo Stato richiedente versa un equo indennizzo al proprietario in buona fede 

di tale bene rubato: non viene, però, indicato come deve essere determinato 

il valore dell'indennizzo, né chi è preposto alla sua determinazione75. 

La Convenzione lascia molte decisioni nelle mani degli Stati, fra cui 

anche la quantificazione dei termini di prescrizione e decadenza, riguardo 

ai quali, infatti, nel testo non è presente alcun riferimento. 

Anche alla questione della irretroattività  non è dedicato alcun 

articolo, ma essa si può desumere implicitamente dall'articolo 7, le cui 

disposizioni si riferiscono sempre a fatti avvenuti dopo l'entrata in vigore 

della Convenzione negli Stati interessati. 

Attraverso l'Assemblea degli stati Parte della presente convezione, 

l'UNESCO cerca di migliorare le misure contenute nel testo finale e la loro 

realizzazione. Però questa assemblea ha iniziato a riunirsi solo 

recentemente, il 15 Ottobre 2003 si è svolto il suo primo incontro e dopo 

quasi un decennio, il 20 e 21 Giugno 2012, si è tenuta la seconda 

Assemblea degli Stati Parte. 

In questo secondo incontro la discussione si è incentrata su tre nuove 

proposte per il raggiungimento dell'effettiva attuazione della convenzione: 

la revisione del testo, la creazione di uno strumento addizionale e la 

creazione di un organo di controllo. Non avendo un organo predisposto 

dalla convenzione per il monitoraggio del lavoro degli Stati Parte, questo 

compito è stato svolto negli anni dalla Commissione del Consiglio 

Esecutivo sulle Convenzioni e sulle Raccomandazioni, dall'Assemblea 

degli Stati Parte della Convenzione UNESCO del 1970, ma principalmente 

dall'Intergovernmental Committee for Promoting the Return of Cultural 

Property to Its Countries of Origin or Its Restitution in Case of Illicit 

Appropriation, organo indipendente istituito nel 1978 che, a differenza 

dell'Assemblea degli Stati Parte, finora si è riunita ben 18 volte. 

                                                
75 F. Nanetti,  F. Squillante, In tema di restituzione di beni culturali illecitamente trasferiti, in RDI, 

80, 1997, pp. 396-420. 
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Si è stabilito così la creazione di una commissione di controllo 

composta da 18 membri e che dovrà riunirsi ogni anno76, mentre 

l'Assemblea si riunirà ogni due anni. Tale commissione sussidiaria avrà il 

compito di fornire agli Stati Membri delle linee guida per l'attuazione della 

Convenzione77. 

Oltre all'Assemblea degli State Parte, nel 2011 l'UNESCO ha 

organizzato a Parigi un meeting intitolato “ The Fight Against the Illicit 

Traffic of Cultural Property: The 1970 Convention: Past and Future”  

avente due scopi: una valutazione della Convenzione dopo 40 anni dalla 

sua adozione e l'incontro delle delegazioni che volevano esprimere la 

propria opinione sui problemi del traffico illecito dei beni culturali e sulla 

loro soluzione78. 

In questo incontro è stata evidenziata, fra gli altri, la difficoltà di 

ottenere la restituzione dei beni archeologici attraverso le disposizioni della 

Convenzione UNESCO 1970, difficoltà che invece può essere superata con 

l'applicazione della Convenzione UNIDROIT del 1995. Per questo 

l'UNESCO ha assicurato un suo maggior impegno nell'educare i cittadini 

riguardo l'importanza della salvaguardia del patrimonio culturale, nel 

sostenere diversi progetti per gli Stati Membri e la ratifica della 

Convenzione UNIDROIT del 1995, convenzione difatti ideata come 

integrazione della Convenzione UNESCO del 1970. 

 

 

                                                
76 I suoi membri sono stati eletti l'anno successivo durante l'Assemblea Straordinaria degli Stati Parte 

della Convenzione UNESCO del 1970, tenutasi il 1° luglio 2013: la Commissione ha così potuto 

riunirsi per la prima volta il 2 e 3 Luglio nello stesso anno. 

77 F. Shyllon,  Second Meeting of the States Parties to the 1970 UNESCO Covention on the Means of 

Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural 

Property, in IJCP, 19 (04), 2012, pp. 585-587.  

78 L.V. Prott, The Fight Against the Illicit Traffic of Cultural Property: The 1970 Convention: Past 

and Future, 15-16 March 2011, in IJCP, 18 (4), 2011, pp. 437-442. 
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3. La Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente 

esportati del 1995 

 

Conscio dei contenuti troppo generici della Convenzione del 1970, 

l'UNESCO ha deciso di non iniziare un lavoro di revisione dell'intero testo 

normativo, ma bensì ha ritenuto opportuno rivolgersi all'UNIDROIT, 

istituto specializzato nell'armonizzazione del diritto privato fra gli Stati79, 

per l'elaborazione di una nuova convenzione. 

Per colmare la poca efficacia della Convenzione UNESCO era 

necessario, infatti, uno strumento di diritto uniforme relativo alla protezione 

dei beni culturali; così, nel 1986, l'UNIDROIT avviò degli studi in materia 

e nel 1990 presentò un primo progetto di convenzione. 

Il testo  inale è stato adottato nel    5  on il nome di “ on enzione 

dell UNIDROIT sui beni  ulturali rubati o ille itamente es ortati”80 ed è 

composto da 21 articoli suddivisi in cinque capitoli (Sfera di Applicazione, 

Restituzione dei Beni Culturali Rubati, Ritorno dei Beni Culturali 

Illecitamente Esportati, Disposizioni Generali e Disposizioni Finali). 

Anzitutto nel preambolo viene sottolineato il collegamento fra le due 

convenzioni ed il fatto che la Convenzione UNIDROIT non deve essere 

vista come una soluzione definitiva al problema del traffico illecito dei beni 

culturali, ma è necessaria l'adozione di ulteriori strumenti per affrontare 

sempre più incisivamente tale spinosa questione81. 

Il primo articolo mostra subito una novità rispetto alla Convenzione 

UNESCO del 1970 e, infatti, si è voluto distinguere due differenti campi di 

applicazione: la restituzione e il ritorno di beni culturali. 

                                                
79 L'Institut international pour l'unification du droit privé, è inizialmente nato nel 1926 come organo 

ausiliario della Società delle Nazioni, ma dopo il suo scioglimento è stato ricostituito come 
un'organizzazione intergovernativa indipendente nel 1940 con uno Statuto a cui attualmente 

aderiscono 63 Paesi Membri. L'UNIDROIT, che ha sede a Roma, svolge studi rivolti 

all'armonizzazione del diritto privatistico fra gli Stati ed elabora strumenti di diritto uniforme. 

80 La convenzione è entrata in vigore a livello internazionale il 1° Luglio 1998 e attualmente è stata 

ratificata da 34 Stati. L'elenco completo degli Stati Parte alla Convenzione è consultabile al sito 

internet dell'UNIDROIT, alla pagina http://www.unidroit.org/english/implement/i-95.pdf. 

81 M. Frigo, La Convenzione dell'Unidroit sui beni culturali rubati o illecitamente esportati, in 

RDIPP, 32, 1996, pp. 435-468. 
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Si parla di restituzione quando un bene culturale è stato rubato, mentre 

il ritorno si riferisce all'uscita illecita di un bene culturale. L'articolo 

sottolinea il carattere internazionale sia della restituzione che del ritorno, 

senza però individuare i criteri attraverso i quali valutare tale carattere: 

nelle controversie non è sempre così facile stabilire se sono di carattere 

internazionale, ma in questo modo si è voluto evitare possibili 

fraintendimenti nell'interpretazione di una disposizione più specifica.82 

La stretta connessione fra le due convenzioni, oltre che nel preambolo, 

si evince anche nella analoga definizione di bene culturale contenuta 

nell'articolo 2, che rimanda poi ad un allegato con le stesse categorie 

elencate nella Convenzione UNESCO del 197083. 

Al primo capitolo ne segue uno dedicato alla restituzione dei beni 

culturali rubati: l arti olo    al  rimo  ara ra o  di  iara   e “il  ossessore 

di un bene  ulturale rubato de e restituirlo”84, sia che il bene sia pubblico o 

privato e sia che l'acquirente sia in buona o cattiva fede. Fra i beni culturali 

 onsiderati “rubati”  en ono inseriti anche i reperti archeologici frutto di 

scavi illeciti oppure di scavi leciti ma detenuti poi illecitamente. 

Esistono però dei limiti temporali entro i quali si può richiedere la 

restituzione, ovvero tre anni da quando il richiedente è venuto a conoscenza 

di dove si trova il bene e chi ne è il possessore, comunque entro 50 anni 

dalla data del furto (par. 3). Nei paragrafi successivi sono, però, contenute 

delle deroghe per i beni appartenenti a monumenti o siti archeologici 

identificati o a collezioni pubbliche, per i quali può non esserci alcun 

termine di prescrizione (par. 4), oppure lo Stato può stabilirne una 

prescrizione pari a 75 anni o più, in base alla sua normativa interna (par.5). 

Per trovare un compromesso fra gli ordinamenti di common law e 

quelli di civil law, l'UNIDROIT ha stabilito che spetti un equo indennizzo 

                                                
82 M. Marletta,  La restituzione dei beni culturali: normativa comunitaria e convenzione UNIDROIT, 

cit. p. 52. 

83 Cfr. art. 1 della Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire ed impedire 

l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni culturali del 1970. 

84 Cfr. art. 3 Convenzione UNIDROIT del 1995. 
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all'acquirente che dimostra non una buona fede generica, ma bensì una due 

diligence (art. 4): non è più presunta la buona fede del possessore, ma egli 

ha l'onere di provare che ha agito prestando, appunto, una dovuta diligenza. 

Con l'articolo 5 si passa al capitolo dedicato al ritorno dei beni 

culturali illecitamente esportati, ritorno che può essere richiesto da uno 

Stato Contraente non solo ad un giudice, ma ad ogni autorità competente di 

un altro Stato Contraente. 

Per il ritorno esiste gli stessi termini di decadenza (tre anni) e 

prescrizione (50 anni) della restituzione, che decorrono dal momento in cui 

il bene è stato esportato (art.5.5) ed esiste la stessa possibilità 

dell'acquirente di ottenere un equo indennizzo se dimostra la sua dovuta 

diligenza (art.6). 

Visto che è interesse dello Stato richiedente che il bene ritorni nel 

territorio nazionale, indipendentemente da chi sia il possessore, l'acquirente 

che dimostra la dovuta diligenza può, invece che ottenere un indennizzo e 

restituire il bene, rimanere proprietario del bene e trasferirsi nel Paese in 

questione (art. 6.3.a), oppure può trasferire la proprietà ad una persona che 

risiede nello Stato richiedente (art. 6.3.b). 

Il terzo capitolo si conclude con l'articolo 7 che indica due eccezioni al 

ritorno, due casi in cui non si devono applicare gli articoli sopracitati: se al 

momento della richiesta di ritorno, l'esportazione non è più illecita e se 

l'opera è stata esportata mentre il suo autore era ancora in vita oppure entro 

50 anni dalla sua morte. 

Per ampliare l'efficacia della convezione, sì è previsto la possibilità di 

richiedere la restituzione o il ritorno di un bene culturale sia di fronte a 

giudici (o altre autorità) del Paese Membro in cui si trova il bene, sia di 

fronte a giudici (o altre autorità) che, in base alle legislazioni degli Stati 

Contraenti, ne hanno la competenza (art. 8)85. 

                                                
85 M. Frigo,  La circolazione internazionale dei beni culturali, II Edizione, Giuffrè Editore, Milano, 

2007.  
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Infine, a differenza della Convenzione UNESCO del 1970, in questo 

atto viene specificato con l'articolo 10 il suo carattere non retroattivo: essa 

può essere applicata solo se era in vigore al momento del furto o 

dell'esportazione illecita nello Stato richiedente e nello Stato in cui si trova 

il bene. Si precisa, però, che nessun fatto illecito avvenuto prima 

dell'entrata in vigore della presente convenzione viene legittimato (par. 3). 

La Convenzione dell'UNIDROIT del 1995 presenta disposizioni di 

maggiore efficienza rispetto a quelle contenute nella Convenzione 

UNESCO del 1970 e purtroppo ha rilevato un minor numero di ratifiche, 

attualmente conta, infatti, 34 Stati Contraenti rispetto ai 125 della 

Convenzione del 1970. 

Per monitorare la sua attuazione negli Stati Membri e per la sua 

pubblicizzazione negli Stati che non l'hanno ancora ratificata, l'articolo 20 

ricorda che il Presidente dell'Istituto può convocare un'Assemblea 

Straordinaria e la prima si è tenuta a Parigi il 19 Giugno 2012, il giorno 

precedente dell'Assemblea degli Stati Parte della Convenzione UNESCO 

del 1970. 

Visto che la Convenzione non contiene disposizioni inerenti alla 

composizione dell'assemblea, l'UNIDROIT ha deciso di invitare, oltre agli 

Stati Parte della convenzione, tutti i Paesi Membri dell'Istituto e 

dell'UNESCO e diverse organizzazioni intergovernative e non governative. 

Nel meeting si è sottolineato come le due convenzioni non sono fra loro 

sostitute, ma complementari e per tal motivo si auspicano futuri meeting 

congiunti fra i due organi di controllo delle convenzioni in questione86. 

                                                
86 F. Shyllon, First Special Meeting of the States Parties to the 1995 UNIDROIT Covention on Stolen 

or Illegally Exported Cultural Objects, in IJCP, 19 (04), 2012, pp. 583-584. 
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4. Lo Stato attuale della Convenzione UNIDROIT sui beni culturali 

rubati o illecitamente esportati  del 1995 

 

Per quali motivi la Convenzione UNIDROIT del 1995 non ha ottenuto 

un consenso eguale a quello ottenuto dalla Convenzione UNESCO del 

1970? 

Anzitutto, la Convenzione dell'UNIDROIT, essendo una norma di 

diritto materiale uniforme, contiene disposizioni più vincolanti rispetto a 

quelle contenute nella Convenzione dell'UNESCO e questo implica 

un'adesione più lenta da parte dei Paesi. 

La Convenzione apporta importanti modifiche delle regole esistenti in 

materia e non tutti gli Stati concordano con le norme presenti, in particolare 

con quella stabilita che un bene culturale rubato deve essere restituito87, 

senza tener conto della buona fede dell'acquirente88. Tale norma segue il 

principio presente nelle legislazioni dei Paesi anglosassoni caratterizzati dal 

Common Law, in cui si vuole tutelare il proprietario originario del bene. 

Essa diverge, quindi, dalla normativa dei Paesi in cui vige il Civil Law, nei 

quali esiste il principio di “ ossesso  ale titolo” ed a un a quirente basta 

dimostrare la sua buona fede. 

Proprio per questa scelta fatta nella stesura della Convezione, in 

Francia, Paese di Civil Law, si è aperto un dibattito intenso sulla sua 

ratifica. Attualmente la Francia ha solo firmato il testo senza poi ratificarlo, 

proprio perché crede che questa disposizione sia in contrasto con il suo 

diritto interno89. 

Mentre la Convenzione dell'UNESCO conta 125 Stati Parte, la 

Convenzione dell'UNIDROIT è attualmente applicata in 33 Paesi, ma gli 

                                                
87 Cfr. art. 3 Convenzione UNIDROIT del 1995. 

88 L. Prott, The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects – Ten years 

on, in Unif. L. Rev., 2009, pp. 215-237, consultabile al sito internet dell'UNIDROIT alla pagina 

http://www.unidroit.org/english/conventions/1995culturalproperty/articles/s70-prott-2009-e.pdf. 

89 Special Commitee to review the pratical operation of the 1995 UNIDROIT Convention on Stolen 

or Illegally Exported Cultural Objects, UNIDROIT 2012 - DCB/CS/1/ Doc. 3, 2012, consultabile 

al sito internet dell'UNIDROIT alla pagina http://www.unidroit.org/english/conventions/ 

1995culturalproperty/1meet-120619/dc8-cs01-03-e.pdf. 
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Stati Parte nel 2013, grazie alla ratifica della Macedonia e dell'Honduras (in 

cui entrerà in vigore a partire dal primo febbraio 2014), sono saliti a 35: 

Afghanistan, Argentina, Azerbaijan, Bolivia, Brasile, Cambogia, Cina, 

Cipro, Colombia, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Finlandia, 

Gabon, Grecia, Guatemala, Honduras, Iran, Italia, Lituania, Macedonia, 

Nigeria, Norvegia, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Perù, Portogallo, 

Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria. 

Burkina Faso, Costa d'Avorio, Francia, Georgia, Guinea, Paesi Bassi, 

Pakistan, Russia, Senegal, Svizzera e Zambia sono, invece, i Paesi che 

hanno firmato il testo, ma devono ancora ratificarlo. 

La convenzione ha avuto certamente meno successo negli Stati 

«importatori» in cui viene vista più come una limitazione della circolazione 

dei beni culturali, piuttosto che come un mezzo per contrastare la 

circolazione illecita delle opere d'arte.  

Grandi “assenti” sono  in atti   li Stati Uniti e il Re no Unito  an  e 

se si deve sottolineare che entrambi sono diventati Stati Parte della 

Convenzione UNESCO del 1970, tredici anni dopo l'emanazione per 

quanto riguardo gli USA e ben 52 anni dopo per quanto riguarda il Regno 

Unito90. 

Dalla lista degli Stati Parte si può notare, inoltre, che nessun Stato 

arabo ha ratificato la Convenzione e durante la prima Assemblea 

Straordinaria degli Stati Parte alla Convenzione UNIDROIT si è ricordato 

che Algeria, Egitto, Libia a Marocco, nel 1995, votarono contro l'adozione 

del testo. Essi sostenevano che le disposizioni non rappresentassero uno 

strumento efficace per contrastare il traffico illecito dei beni culturali, ma si 

auspica che l'UNIDROIT congiuntamente all'UNESCO riesca a modificare 

questa loro convinzione, guidandoli verso la ratifica della Convenzione91. 

                                                
90 Gli Stati Uniti d'America hanno ratificato la Convenzione UNESCO del 1970 il 2 settembre 1983, 

mentre il Regno Unito l'ha ratificata il 1° agosto 2002. 

91 F. Shyllon, First Special Meeting of the States Parties to the 1995 UNIDROIT Covention on Stolen 

or Illegally Exported Cultural Objects, cit. p. 60. 
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Ma questi Paesi non sono stati gli unici che hanno sollevato delle 

critiche nei confronti della Convenzione. Molte obiezioni sono giunte, ad 

esempio, dai commercianti di opere d'arte, nella convinzione che le 

disposizioni contenute avrebbero messo in pericolo il mercato dell'arte. 

Essi, però, affermando ciò, non tengono conto del fatto che la Convenzione 

ha lo scopo di contrastare solamente gli scambi illeciti dei beni culturali, 

non quelli le iti e nel  reambolo  iene subito   iarita “[...] l'importanza 

fondamentale della protezione del patrimonio culturale e degli scambi 

culturali per promuovere la comprensione tra i popoli, nonché della 

diffusione della cultura per il benessere dell'umanità e il progresso della 

 i iltà”92. 

Ritenevano, inoltre, che venditori e acquirenti non hanno la possibilità 

di sapere quali controlli alle esportazioni vengono fatti nei diversi Paesi; 

essi, invece, possono venirne a conoscenza consultando il manuale 

pubblicato dall'UNESCO. 

Un'altra critica riguarda le esposizioni internazionali: si è pensato che 

la Convenzione ne avrebbe scoraggiato la realizzazione, vista la paura di 

possibili reclami. Non si tiene conto dell'esistenza del Codice etico 

dell'ICOM93, applicato già da diversi musei e che vieta l'esposizioni di 

opere con una dubbia provenienza o che sono state esportate illecitamente. 

É necessario un grande sforzo educativo per spiegare al meglio i 

contenuti della Convenzione e chiarire tutte le possibili comprensioni. 

Incomprensioni che possono nascere visti i non facili scopi che la 

Convenzione si era posta e cioè l'aggiornamento delle regole comuni 

internazionali in materia e, contemporaneamente, armonizzare le varie 

                                                
92 Cfr. Preambolo Convenzione UNIDROIT del 1995. 

93 L'International Council of Museums è un organizzaione internazionale non governativa associata 

all'UNESCO che si occupa della protezione, conservazione e comunicazione del valore del 

patrimonio culturale e naturale mondiale. Nel 1986 ha adottato il Codice etico per i musei 

(revisionato successivamente nel 2004) che contiene le linee guida sul comportamento e gli 

standard minimi che i musei e chi vi lavora dovrebbero seguire. Per approfondimenti si può 

consultare il sito internet dell'ICOM, alla pagina http://icom.museum. 
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legislazioni nazionali94. 

Per confrontarsi riguardo tutte queste questioni, per scambiarsi 

opinioni e discutere dell'applicazione della Convenzione, nel 2011 il 

presidente dell'UNIDROIT ha deciso di indire la prima Assemblea 

Straordinaria degli Stati Parte, ai sensi dell'articolo 2095. 

L'assemblea è stata organizzata a Parigi nella sede dell'UNESCO, 

quattordici anni dopo la sua entrata in vigore, il 19 giugno 2012. É stato 

scelto questo giorno perché nei giorni successivi si sarebbero svolte la 

seconda Assemblea degli Stati Parte della Convenzione UNESCO del 1970 

(20 e 21 giugno) e poi la 18° Sessione dell'Intergovernmental Committee 

for Promoting the Return of Cultural Property to Its Countries of Origin or 

Its Restitution in Case of Illicit Appropriation (22 giugno). 

In assenza di specifici riferimenti nel testo riguardo la composizione 

dell'assemblea, al meeting sono stati invitati, oltre agli Stati Parte, anche i 

Paesi firmatari, tutti i Paesi membri dell'UNIDROIT e dell'UNESCO e 

anche altre organizzazioni intergovernative e non governative interessate 

alla Convenzione. 

Si è discusso delle difficoltà riscontrate nell'applicazione della 

Convenzione e di come migliorarla, e sia l'UNIDROIT che l'UNESCO si 

sono impegnati a promuoverla nei Paesi che ancora non hanno aderito. Si è 

ribadito quanto sia importante questa Convenzione nella lotta al traffico 

illecito e soprattutto si è sottolineata la forte complementarietà della 

Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati 

e la Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire 

ed impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà 

di beni culturali e per tale motivo si è auspicato di organizzare in un futuro 

prossimo meeting congiungi fra gli organi monitorativi delle due 

                                                
94 L. Prott, The UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects – Ten years 

on, cit. p. 61. 

95 “Il Presidente dell Istituto internazionale  er l uni i azione del diritto  ri ato  Unidroit   u  

convocare, periodicamente o su richiesta di cinque Stati contraenti, un Comitato speciale al fine di 

esaminare il funzionamento pratico della presente Convenzione.”  
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convenzioni96. 

                                                
96 F. Shyllon, First Special Meeting of the States Parties to the 1995 UNIDROIT Covention on Stolen 

or Illegally Exported Cultural Objects, cit. p. 60. 
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CAPITOLO 3: LA CINA E IL TRAFFICO 

ILLECITO DEI BENI CULTURALI 
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SEZIONE I: LA NORMATIVA CINESE 

 

 

1. Accenni al diritto cinese 

 

La normativa cinese ha come fonte primaria la Costituzione, adottata 

il 20 settembre 1954 durante la prima sessione dell'Assemblea Nazionale 

del Popolo (ANP)97. 

Dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese (RPC), questo Paese 

ha vissuto diversi cambiamenti, sia economici, che politici e sociali ed essi 

si sono riflettuti anche nella Costituzione che, infatti, fino ad oggi è stata 

redatta ben quattro volte. La Costituzione attualmente in vigore è stata 

approvata dall'ANP il 4 dicembre 1982, subendo delle modifiche nel corso 

degli anni (nel 1988, 1993, 1999 e 2004)98. 

La Costituzione è suddivisa in quattro capitoli, Principi Generali, 

Diritti dei Cittadini, Organizzazione dello Stato e Simboli della Nazione. La 

carta costituzionale può essere modificata solo dall'Assemblea Nazionale 

Popolare, riunita in assemblea plenaria e con la maggioranza dei due terzi. 

L'ANP, difatti, è il parlamento popolare cinese, organo monocamerale 

composto da quasi tremila deputati che, però, si riuniscono in sessione 

plenaria solo una volta all'anno. Le funzioni del parlamento vengono, 

invece, svolte costantemente da un gruppo molto più ristretto di delegati, 

                                                
97 L'Assemblea Nazionale Popolare è il parlamento monocamerale della Cina ed ha ampi poteri, tutti 

svolti sotto il controllo del Partito Comunista Cinese. Ha sede a Pechino ed è composta da quasi 

tremila delegati: essi non sono eletti tramite suffragio universale ma, bensì, dalle assemblee 

popolari provinciali, dalle assemblee delle regioni autonome, dalle municipalità sotto il governo 

centrale e, in piccola parte, da alcuni organi democratici dell'Esercito Popolare di Liberazione, 

l'esercito cinese. Per quanto riguarda la funzione legislativa, esso può emanare e modificare la 

carta costituzionale, ma solo durante la sua sessione plenaria, con un'ampia maggioranza dei due 
terzi. Le leggi ordinarie possono essere approvate dal suo Comitato permanente, formato da circa 

150 deputati che si riuniscono costantemente. Tutti i deputati dell'Assemblea Popolare Cinese, 

invece, si riuniscono in assemblea plenaria solo una volta all'anno per circa due settimane. Altra 

funzione importante del parlamento è quella di elezione e revoca di importanti cariche dello Stato, 

come il Presidente della Repubblica e il suo Vicepresidente, il Presidente della Corte Suprema il 

Procuratore Generale. 

98 R. Cavalieri, La storia e il rito. Lineamenti di storia del diritto cinese, Franco Angeli, Milano, 

1999. 
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circa centocinquanta, che prende il nome di Comitato permanete. 

Il Comitato permanente non può modificare le leggi costituzionali e le 

leggi più importanti, ma può emanare e modificare le leggi ordinare, che 

nella gerarchia legislativa si trovano al di sotto della Costituzione. 

Infine, le leggi ordinarie prevalgono a loro volta sui decreti 

amministrativi e sui regolamenti, contenenti disposizioni per l'applicazioni 

delle leggi, che vengono promulgati dall'apparato amministrativo, sia 

centrale che locale.  

Anche se la Costituzione si trova al di sopra di tutte le altre norme 

cinesi che, quindi, non dovrebbero contrastare i principi contenuti in essa, 

non esiste una reale garanzia che essa venga rispettata. Questo perché non è 

stato costituito nessun organismo di controllo, non è stata istituita alcuna 

Corte Costituzionale o altro organo che controlli la costituzionalità delle 

leggi emanate99. 

 

 

2. L'impatto delle convenzioni internazionali nel diritto cinese 

 

La Cina è diventata membro dell'UNESCO il 4 novembre 1946 e 

finora sono cinque (più un protocollo) le convenzioni adottate 

dall'organizzazione in ambito culturale di cui fa parte. 

L'adesione a queste convenzioni è iniziata dalla metà degli anni 

ottanta, il 12 dicembre 1985, con la ratifica della Convenzione UNESCO 

riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e 

naturale del 1972. Successivamente ha ratificato, il 28 novembre 1989, la 

Convenzione UNESCO concernente le misure per interdire e impedire 

l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà di beni 

culturali del 1970, il 5 gennaio 2000 la Convenzione UNESCO per la 

protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato del 1954 e il suo 

                                                
99 R. Cavalieri, Diritto dell'Asia Orientale, Casa Editrice Cafoscarina, Venezia, 2008. 
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Primo Protocollo aggiuntivo, il 2 dicembre 2004 la Convenzione UNESCO 

sulla salvaguardia del patrimonio culturale intangibile del 2003 e il 30 

gennaio 2007 la Convenzione UNESCO sulla protezione e la promozione 

della diversità delle espressioni culturali del 2005.  

Inoltre, La Cina è anche Stato-Membro dell'Institut international pour 

l'unification du droit privé e il 7 maggio 1997 ha ratificato la sua 

Convenzione dell'UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente 

esportati del 1995. 

In questi ultimi anni la Cina è stata la protagonista, oltre che dello 

sviluppo economico, di una forte crescita del mercato dell'arte, diventando 

in poco tempo il primo mercato al mondo. In poco tempo è riuscita, infatti, 

a superare prima il Regno Unito e poi anche gli Stati Uniti d'America che 

detenevano il primo posto nel podio dei principali mercati dell'arte. 

La Cina ha un ricco patrimonio culturale e quindi fa parte, come 

l’Italia, dei Paesi «esportatori»: la crescita della richiesta di opere d'arte ha 

avuto una serie di ripercussioni sulla protezione dei beni culturali, causando 

un aumento del traffico illecito, attraverso furti e scavi illeciti. Inoltre, 

sebbene sia al centro di una forte crescita economica, la Cina rimane 

comunque uno Stato dove ancora moltissimi cittadini vivono alla soglia 

della povertà ed essi hanno visto nel commercio illecito delle reliquie 

culturali una strada verso la ricchezza. Si è, infatti, constatato che circa il 

90% delle tombe di maggior importanza sono già state illegalmente 

profanate e derubate100. 

Cosa fa la Cina per contrastare questi fenomeni? In ambito di 

circolazione internazionale di beni culturali, importante è la ratifica delle 

convenzioni in materia e cioè la Convenzione UNESCO del 1970 e la 

Convenzione UNIDROIT del 1995, entrate in vigore rispettivamente il 28 

                                                
100L. Keun-Gwan, An Overview of the Implementation of the 1970 Convention in Asia. Report to be 

presented at the Second Meeting of States Parties to the 1970 Convention, Paris UNESCO 

Headquarters, 2012, disponibile al sito dell'UNESCO, alla pagina http://www.unesco.org/ 

new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CLT/pdf/Lee_en.pdf. 
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febbraio 1990 e il 1° luglio 1998. Al momento della ratifica della 

Convenzione UNIDROIT del 1995 la Cina ha fatto tre dichiarazioni: la 

prima riguarda l'articolo 3.5101, il governo cinese ha deciso che le domande 

di restituzione di beni rubati si prescrivono dopo 75 anni, prolungando il 

periodo in base alle sue leggi nazionali. La seconda, inerente all'articolo 

16.1102 che richiama a sua volta l'articolo 8103 che regola la scelta dei 

giudici ai cui si può richiedere il ritorno o la restituzione di un bene 

culturale, stabilisce che le domande di restituzione vanno fatte direttamente 

ai tribunali cinesi o agli organismi dell'amministrazione dei beni culturali 

competenti in Cina. 

Nell'ultima dichiarazione la Cina sottolinea come non legittima in 

alcun modo i furti e le esportazioni illecite avvenute prima dell'entrata in 

vigore di tale Convenzione e si riserva il diritto di recuperare i beni 

esportati illecitamente o rubati nel periodo antecedente104. 

                                                
101Se ondo il  ara ra o 5 dell arti olo   della  on enzione UNIDROIT “Nonostante le disposizioni 

del paragrafo precedente, ogni Stato contraente pu                                                 

                                                                     . Un'azione intentata in un 

altro Stato contraente per la restituzione di un bene culturale prelevato da un monumento, da un 

sito archeologico o da una collezione pubblica, situati in uno Stato contraente che effettua tale 

dichiarazione, si prescrive ugualmente nello stesso termine.”. 

102Il  rimo  ara ra o dell arti olo  6 della  on enzione UNIDROIT di e   e “   O ni Stato 

contraente do rà al momento della  irma  della rati i a  dell a  ettazione  dell a  ro azione o 

dell adesione  di  iarare   e le ri  ieste di ritorno o di restituzione di beni  ulturali  resentate da 

uno Stato in  irt  dell'articolo 8, possono essergli sottoposte secondo una o  i  delle se uenti 

procedure:  

       a  direttamente  resso il  iudi e o altre autorità  om etenti dello Stato di  iarante;  
       b  tramite una o  i  autorità desi nate da detto Stato a ri e ere tali ri  ieste ed a trasmetterle al 

giudice o altre autorità  om etenti di detto Stato;  

           er le  ie di lomati  e o  onsolari.”. 

103Se ondo l’arti olo   della  on . UNIDROIT del    5 “1) Una richiesta ai sensi dei Capitoli II e 

III può essere presentata dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente dello Stato contraente 

dove si trova il bene culturale, nonché dinanzi al giudice o ogni altra autorità competente che 

abbiano il potere di decidere la controversia secondo le regole in vigore negli Stati contraenti. 2) 

Le parti possono concordare di sottoporre la controversia ad un giudice o altra autorità competente 

o ad arbitrato 3) Le misure provvisorie o conservative previste dalla legislazione dello Stato 

contraente dove si trova il bene possono essere messe in atto anche se l'azione sul merito della 

restituzione o del ritorno del bene sia stata promossa dinanzi al giudice o ogni altra autorità 
competente di un altro Stato  ontraente.”. 

104In atti  se ondo l arti olo    della  on enzione UNIDROIT  “   Le dis osizioni del  a itolo II si 

applicano ad un bene culturale   e è stato rubato do o l entrata in  i ore della  resente 

 on enzione nei  on ronti dello Stato do e la ri  iesta è  resentata, con riserva che:  

 a) il bene sia stato rubato sul territorio di uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della 

presente Convenzione nei confronti di questo Stato; oppure  

 b) il bene si trovi in uno Stato contraente dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione nei 

confronti di questo Stato.  
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Quando la Cina ratifica uno strumento internazionale, non c'è alcuna 

norma che dica che esso debba essere subito applicato in modo automatico. 

Per cui la legislazione nazionale deve essere integrata e resa compatibile 

con le disposizioni contenute nello strumento internazionale105. 

Nel 2002, qualche anno dopo l'entrata in vigore della Convenzione 

UNIDROIT del 1995, la Cina ha modificato significativamente la legge del 

1982 sulla protezione dei beni culturali (Law of the People's Replublic of 

China on Protection of Cultural Relics), mentre, l'anno successivo, ha 

emanato un regolamento contenente disposizioni per l'applicazione di tale 

legge (Regulation for the Implementation of the Law of the People's 

Republic of China on Protection of Cultural Relics). Nella legge sulla 

protezione del patrimonio culturale sono dedicati pochi articoli alla 

circolazione dei beni culturali, per cui nel 2009 sono state elaborate delle 

disposizioni inerenti specificatamente alle importazioni ed esportazioni 

delle opere d'arte cinesi: Provisions on the Management of the Import and 

Export of Fine Art. 

 

 

3. Normativa inerente ai beni culturali 

 

3.1 La legge sulla protezione delle reliquie culturali cinesi 

 

I fondamenti della legislazione cinese in ambito di beni culturali si 

                                                                                                                                     
 2) Le disposizioni del Capitolo III si applicano solo ad un bene culturale ille itamente es ortato 

do o l entrata in  i ore della  resente  on enzione  nei  on ronti dello Stato ri  iedente  os  

 ome dello Stato do e la ri  iesta è  resentata.  

 3) La presente Convenzione non legittima in alcun modo un'operazione illecita di qualunque 

natura   e  a a uto luo o  rima dell entrata in  i ore della  resente  on enzione o un o erazione 
 er la quale è es lusa dai  ara ra i    o    del  resente arti olo l a  li azione della  on enzione  

n  limita il diritto di uno Stato o di o ni altra  ersona di intentare  al di là della  resente 

Convenzione, un'azione per la restituzione o il ritorno di un bene culturale rubato o illecitamente 

es ortato  rima dell entrata in  i ore della  resente  on enzione.”. 

105S. He, L.Wang, Rapport National-Chine, in Protection de la propriété culturelle et circulation des 

biens culturels – Étude de droit comparé Europe/Asie, 2008, consultabile on line alla pagina 

http://www.gip-recherche-justice.fr/catalogue/PDF/rapports/173-RF-Cornu_Protection 

_propriete_culturelle.pdf. 
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ritrovano proprio nella Costituzione e precisamente all'articolo 22106, 

secondo il quale è compito dello Stato tutelare i beni storici e culturali più 

importanti del patrimonio cinese107. 

Nello stesso anno in cui è stata modificata per la quarta volta la 

Costituzione, il 19 novembre 1982 è stata adottata un'importante legge che 

regolamentava la protezione dei beni culturali cinesi e che prendeva il 

nome di “Le  e della Re ubblica Popolare Cinese sulla Protezione delle 

Reliquie Culturali”108. Tale legge è successivamente modificata vent'anni 

dopo, prima in modo sostanzioso nel 2002 e poi nel 2007. 

L'importante modifica avvenuta nel 2002 si prefiggeva lo scopo di 

rafforzare la protezione delle reliquie culturali cinesi, prevenire la tendenza 

di alcune amministrazioni locali a sacrificare le reliquie culturali per lo 

sviluppo economico e rafforzare le misure per contrastare i crimini verso il 

patrimonio culturale cinese109. 

Con tale modifica si ha un ampliamento della definizione di reliquia 

culturale e del testo normativo in generale, passando dagli iniziali 33 

articoli a gli attuali 80 articoli suddivisi in otto capitoli: Disposizioni 

Generali (artt. 1-12), Reliquie Culturali Immobili (artt. 13-26), Scavi 

Archeologici (artt. 27-35), Reliquie Culturali nelle Collezioni delle Istituzioni 

Culturali (art. 36-49), Reliquie Culturali nelle Collezioni Private (artt. 50-59), 

Esportare e Importare in Cina Reliquie Culturali (artt. 60-63), Responsabilità 

Legali (artt. 64-79) e Disposizioni Supplementari (art. 80). 

Nelle disposizioni generali iniziali, dopo aver sottolineato con il primo 

                                                
106Cfr. articolo 22 della Costituzione della Repubblica Popolare Cinese. 

107M. L. Dutra, Sir, How Much is that Ming Vase in the Window?: Protecting Cultural Relics in the 

People's Republic of China, in Asian- Pacific Law & Politics Journal, 05, 2004, pp. 62-100, 
disponibile on line alla pagina http://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2011/11/APLPJ_05.1_dutra.pdf. 

108Il testo della legge, in lingua originale e in lingua inglese, si può trovare al sito dell'UNESCO, alla 

pagina http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=33814&URL_DO=DO_TOPIC&URL 

_SECTION=201.html. 

109Z. Hou, A protracted war: the fight against illicit traffic of cultural property in China, in La 

Conevención de la UNESCO de 1970. Sus Nuevos Desafís, Jorge A. Sánchez Cordero Editor, Città 

del Messico, 2013, pp. 151-174, consultabile on line alla pagina http://biblio.juridicas.unam. 

mx/libros/7/3457/12.pdf. 
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articolo gli scopi per cui tale legge è stata adottata
110

, vengono elencati 

all'articolo 2 quali reliquie culturali, situate entro i confini territoriali cinesi, 

sono sotto la protezione dello Stato
111

 e viene chiarito, con l'articolo 5
112

, che 

tutte le reliquie culturali che si trovano nel sottosuolo del territorio cinese o 

che si trovano nelle acque entro i confini nazionali sono di proprietà dello 

Stato. Anche i beni culturali immobili, quali i siti di culture antiche, le tombe 

antiche, edifici e monumenti sia antichi che moderni e contemporanei, posti 

sotto la protezione dello Stato, sono di proprietà statale
113

. 

Un altro punto importante è l'articolo 3, nel quale i beni culturali mobili 

 en ono  lassi i ati in due  lassi in base alla loro im ortanza: “Movable 

cultural relics, such as important material objects, works of art, documents, 

manuscripts, books, materials, and typical material objects dating from 

various historical periods, shall be divided into valuable cultural relics and 

ordinary cultural relics; and the valuable cultural relics shall be subdivided 

into grade-one cultural relics, grade-two cultural relics and grade-three 

cultural relics.” (par. 2)114
. 

Fra le reliquie  ulturali “di  alore”  quelle di  rimo  rado sono quelle 

che  anno un  alore stori o  artisti o e s ienti i o “molto im ortante”  quelle 

di se ondo  rado  anno una  alore “im ortante” e quelle di terzo grado, un 

 alore “relati amente im ortante”. Mentre le reliquie  ulturali “ omuni” 

ra  ol ono tutte le reliquie   e  anno un “ erto”  alore stori o  artisti o o 

scientifico
115

. Tale classificazione è molto importante perché, in Cina, la 

legislazione sulla protezione dei beni culturali si basa su questa suddivisione 

del patrimonio culturale; ad esempio, gli utilizzi relativi ad un bene 

                                                
110Se ondo l arti olo   della Le  e sulla  rotezione delle reliquie  ulturali “T is Law is ena ted in 

accordance with the Constitution, with a view to strengthening the protection of cultural relics, 

inheriting the splendid historical and cultural legacy of the Chinese nation, promoting scientific 

research, conducting education in patriotism and in the revolutionary tradition, and building a 
so ialist so iety wit   ultural  ideolo i al and material  ro ress.”. 

111Cfr. articolo 2 della presente norma. 

112Cfr. articolo 5. 

113Theft and Smuggling of Cultural Relics in China and Counter-Measures Against Them, in IJCP, 

03 (02), 1994, pp. 312-314. 

114Cfr. articolo 3. 

115Per approfondimenti sulla classificazione delle reliquie culturali cinesi si veda L. Timothy,  The 

Grading of Cultural Relics in Chinese Law, in IJCP, 18 (01), 2011, pp. 1-35. 
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appartenente ad una classe inferiore necessitano solamente delle autorizzazioni 

delle amministrazioni a livello locale, mentre quelli relativi ai beni 

appartenenti alla prima classe necessitano di una autorizzazione del Governo 

Centrale. 

E questa classificazione viene usata anche nel diritto penale, per stabilire, 

ad esempio, quali punizioni dovrà subire chi contrabbanda le reliquie culturali 

(si può andare da una condanna fino a cinque anni e il pagamento di una 

multa, fino alla confisca del bene e il carcere a vita)
116

. 

Per quanto riguarda in particolare la circolazione internazionale dei 

beni culturali, il sesto capitolo è dedicato interamente alle importazioni e 

alle esportazioni delle reliquie (Esportare e Importare in Cina Reliquie 

Culturali).  

I quattro articoli che lo compongono contengono disposizioni molto 

generali, che andranno poi esplicitate con il regolamento di applicazione di 

tale norma. Innanzitutto, secondo l'articolo 60, è proibito esportare al di 

fuori della Cina tutte le reliquie di proprietà dello Stato, le reliquie di 

maggior valore fra quelle non appartenenti allo Stato e comunque tutte le 

reliquie di cui è vietata l'esportazione. Unica eccezione è l'esportazione 

temporanea per le mostre in un Paese estero.  

Per poter esser esportato, l'articolo 61 afferma che un bene culturale 

cinese deve prima essere esaminato da una autorità competente facente 

parte del dipartimento amministravo responsabile per le reliquie culturali. 

Se il bene supera la verifica,l'autorità emanerà un permesso di uscita che 

dovrà accompagnare la reliquia culturale.  

Il successivo articolo 62 sottolinea che questa procedura di 

valutazione da parte dell'autorità competente e del relativo rilascio del 

permesso, deve essere seguita anche per le reliquie che devono essere 

esportate per una esposizione temporanea. 

Il capitolo si conclude con una disposizione inerente all'importazione 

                                                
116Ivi p. 73. 
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di beni culturali: l'autorità competente sopracitata dovrà esaminare anche le 

reliquie culturali che entrano nel territorio cinese per delle mostre, sia al 

momento del loro arrivo in Cina, che al momento dell'uscita dal territorio 

cinese. 

 

 

3.2 Il regolamento di applicazione della legge sulla protezione delle 

reliquie culturali 

 

Mentre l'Assemblea Nazionale Popolare ha il potere di emettere le 

leggi, costituzionali e ordinarie, il Consiglio di Stato117 ed altri enti 

amministrativi possono emettere dei regolamenti, i cui contenuti non 

devono però essere in contrasto con la Costituzione o le leggi ordinarie.  

Per quanto riguarda i decreti inerenti alle reliquie culturali, essi 

possono essere emanati in particolare dal Consiglio di Stato, dal Ministero 

della Culturale e dall'Amministrazione Statale del Patrimonio Culturale118 

 SA H  a ronimo della  ersione in lese “State Administration of Cultural 

Heritage” . Uno dei re olamenti  i  im ortanti è quello emanato do o la 

rilevante modifica della Legge sulla Protezione delle Reliquie Culturali 

avvenuta nel 2002; il Consiglio di Stato ha, infatti, emesso il 18 luglio 2003  

le “Norme di Applicazione della Legge della Repubblica Popolare Cinese 

sulla Protezione delle Reliquie  ulturali”119, entrato poi in vigore il primo 

luglio dello stesso anno. 

Anche il regolamento è suddiviso in otto capitoli, gli stessi della legge 

                                                
117Il Consiglio di Stato rappresenta il governo cinese e quindi il massimo organo esecutivo e 

amministrativo della Repubblica Popolare Cinese. Attualmente è guidato dal Premier Li Keqiang 

(è stato eletto dall'ANP il 15 marzo 2013) e attualmente è suddiviso in 28 dipartimenti, fra qui il 
Ministero della Cultura. 

118L'Amministrazione Statale del Patrimonio Culturale è un'agenzia amministrativa subordinata al 

Ministero della Cultura. Sebbene la SACH sia responsabile del patrimonio culturale tangibile, 

mentre il Ministero è responsabile del patrimoni intangibile, le loro funzioni non sono tutte chiare 

e ben definite. 

119Il testo della legge, in lingua originale e in lingua inglese, si può trovare al sito dell'UNESCO, alla 

pagina http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php-URL_ID=33814&URL_DO=DO_TOPIC&URL 

_SECTION=201.html. 
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del 2002: Disposizioni Generali (artt. 1-6), Reliquie Culturali Immobili 

(artt. 7-19), Scavi Archeologici (artt. 20-27), Reliquie Culturali nelle 

Collezioni delle Istituzioni Culturali (art. 28-37), Reliquie Culturali nelle 

Collezioni Private (artt. 38-43), Esportare e Importare in Cina Reliquie 

Culturali (artt. 44-53), Responsabilità Legali (artt. 54-59) ed, infine, 

Disposizioni Supplementari (art. 60). 

I dieci capitoli dedicati alle esportazioni e importazioni dei beni 

culturali regolano le modalità di verifica delle reliquie culturali in entrata e 

in uscita da parte dell'autorità competente e la composizione della stessa. 

Secondo l'articolo 44 l'organo di controllo deve essere composto da 

almeno cinque esaminatori e deve verificare le richieste ricevute entro un 

tempo prestabilito. Nel caso di esportazioni di reliquie culturali, l'articolo 

45 stabilisce che l'autorità deve dare o negare il proprio consenso entro 15 

giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda, mentre se si tratta di 

esportazioni per delle esposizioni, l'articolo 48 amplia la tempistica fino a 

30 giorni dalla ricezione della richiesta (richiesta che in questo caso deve  

essere fatta obbligatoriamente sei mesi prima dell'inizio della mostra). 

All'articolo 50 è specificato, inoltre, che la mostra non può superare i 

12 mesi, anche se in alcuni i mesi possono essere raddoppiati. 

Nel caso in cui l'autorità risponda positivamente alla richiesta di 

esportazione, l'articolo 47 dice che verrà consegnato un permesso di uscita 

che dovrà accompagnare la reliquia culturale.  

Anche in tale norma si può notare il riferimento alla classificazione 

delle reliquie culturali cinesi120: con il primo paragrafo dell'articolo 49 si 

rende noto di quali beni culturali è vietata anche l'esportazione per le 

es osizioni e   re isamente  “The only existing or fragile relics among the 

grade-one cultural relics are prohibited from being taken out of the country 

for exhibition. The catalogue of cultural relics prohibited from being taken 

out of the country for exhibition shall be made public on a regular basis by 

                                                
120L. Timothy,  The Grading of Cultural Relics in Chinese Law, cit. p. 73. 



77 

the competent cultural relics administrative department of the State 

Council.”121. Quindi le reliquie cultuali che rientrano  ra quelle “di  alore” 

di primo grado, che sono fragili o che esistono in un'unica copia, non 

possono mai uscire dal territorio cinese. 

Nel regolamento è presente anche un articolo dedicato alle 

importazioni temporanee dei beni culturali: secondo l'articolo 52 l'autorità 

competente dovrà esaminare la reliquia culturale in entrata, registrandola, 

fotografandola ed etichettandola. Al momento della sua uscita la reliquia 

dovrà essere riesaminata prima di poter lasciare il territorio cinese. 

Il rafforzamento della protezione dei beni culturali avviene non solo 

attraverso l'adozione di una normativa adeguata ma anche attraverso la 

sensibilizzazione dei cittadini all'importanza del patrimonio culturale. Un 

interessante provvedimento preso dal governo cinese che segue questa 

strada è stato l'istituzione della Giornata del Patrimonio Culturale 

nazionale: si è deciso di dedicare una giornata (ogni secondo sabato di 

giugno) alla celebrazione della cultura, a partire dal 10 giugno 2006122. 

 

 

3.3 Disposizioni sulle importazioni e esportazioni delle opere d'arte 

 

Negli ultimi anni la Cina è stata protagonista di una forte espansione 

del proprio mercato dell'arte: essere protagonista del mercato mondiale  

richiede norme adeguate che controllino il traffico dei beni culturali. Per 

ovviare alla mancanza di regole specifiche in questo campo è stato 

emanato, il 17 luglio 2009, un testo normativo contenente delle disposizioni 

riguardo alla gestione delle importazioni ed esportazioni delle opere d'arte. 

Il testo è stato elaborato dal Ministero della Cultura congiuntamente 

all Autorità Do anale: “Provisions on the Management of the Import and 

                                                
121Cfr. articolo 49. 

122Z. Hou, A protracted war: the fight against illicit traffic of cultural property in China, cit. p. 72. 
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Export of Fine Art”123. 

Dal testo del regolamento si evince che le agenzie amministrative 

culturali sono responsabili, a nome del Ministero della Cultura, del 

controllo delle importazioni ed esportazioni delle opere d'arte (art. 6). La 

richiesta di entrata o uscita, presentata all'autorità competente, deve essere 

accompagnata da una serie di documentati elencati all'articolo 7 e la 

risposta, positiva o negativa, deve essere data entro un periodo di 15 giorni.  

Vengono anche enunciate le sanzioni che ricadono su chi viola tale 

norma: si passa da sanzioni di tipo pecuniario a sanzioni di tipo penale, a 

seconda che i comportamenti illeciti costituiscono reato nella legislazione 

cinese ed, inoltre, il bene culturale può anche essere confiscato (artt. 12-

15). 

Tutte le disposizioni presenti nel regolamento vanno anche applicate, a 

partire dal primo agosto 2009 (art. 18), alla circolazione delle opere d'arte 

fra la Cina e le Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao e 

Taiwan (art. 16). 

Questo regolamento si apre con un preambolo che sottolinea lo scopo 

che si prefigge e cioè il miglioramento della gestione delle importazioni e 

delle esportazioni di beni culturali e la relativa semplificazione degli 

scambi internazionali. Inoltre, all'articolo 4 si evidenzia la volontà di 

promuovere gli scambi delle opere d'arte per migliorare il pensiero, il gusto 

culturale dei cittadini. In realtà, però, tale norma ha dato vita a numerose 

critiche: molti vedono in queste disposizioni un prosieguo della censura e 

del controllo politico nei confronti degli artisti cinesi124. 

Le disposizioni più criticate sono quelle contenute nell'articolo 5, che 

elenca di quali opere è vietata l'importazione: la prima delle undici 

categorie elencate racchiude tutte le opere che violano i principi della 

                                                
123Il testo in lingua inglese si può trovare al sito China Art Law alla pagina 

http://www.chinaartlaw.com/provisions-on-management-import-export-fine-art. 

124P. Potter, People's Republic of China Provisional Regulations on Art Import and Export 

Administration, in IJCP, 18 (01), 2011, pp. 131-137. 
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Costituzione cinese (par. 1). La seconda categoria viene vista come una 

repressione delle espressioni artistiche portavoce del dissenso nei confronti 

del governo nelle questioni delle regioni come Tibet e Taiwan, essa, infatti, 

vieta la circolazione di opere  il cui contenuto danneggi l'unità del Paese o 

la sovranità nazionale (par. 2). Non possono essere importate o esportate 

opere d'arte che divulgano segreti di stato o vanno contro l'onore e 

l'interesse dello Stato e quindi del Partito Comunista (par. 3), incitano 

all'odio razziale o alla discriminazione (par. 4) e propagandano culti e 

superstizioni (par. 5). Si prosegue poi con le categorie delle opere che 

minano l'ordine sociale o la stabilità sociale (par. 6), pubblicizzano 

oscenità, pedofilia, violenza o istigano crimini (par. 7), le opere che 

diffamano o danneggiano gli interessi legali di altri (par. 8) e attraverso il 

divieto di importare o esportare opere che distorcono la storia (par. 9) la 

Cina nega la rappresentazione di qualsiasi contenuto che non sia 

completamente in linea con l'interpretazione del Partito degli eventi storici 

che caratterizzano la storia cinese. Le ultime categorie si riferiscono alla 

opere i cui contenuti danneggiano la morale pubblica (par. 10) o che sono 

proibiti da altre leggi e regolamenti (par. 11): quindi, teoricamente, ogni 

autorità statale potrebbe proibire qualsiasi opera d'arte considerata sgradita. 

Queste proibizioni riflettono la politica imperativa del Partito 

Comunista riguardo alcune delicate e importanti questioni, come la libertà 

religiosa, le minoranze etniche e le rivendicazioni di indipendenza di alcune 

regioni, come il Tibet125. 

 

 

3.4 Accordo bilaterale fra la Cina e l'Italia 

 

La Cina, oltre che ratificare convenzioni internazionali, ha rafforzato 

la cooperazione internazionale attraverso l'avvio di negoziazioni per 

                                                
125Ivi  p. 78. 
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l'adozione di accordi bilaterali con diversi Stati, sia «importatori» che 

«esportatori», in applicazione della Convenzione UNESCO del 1970 e della 

Conv. UNIDROIT 1995126. 

Gli accordi vengono siglati per migliorare l'efficacia della lotta al 

traffico illecito dei beni culturali, in conformità delle disposizioni contenute 

nella Conv. UNESCO del 1970127. Quindi entrambi i Paesi devono aver 

ratificato la convenzione e le sue disposizioni devono esser già entrate in 

vigore al momento dell'adozione dell'accordo. 

Nel  2006 a Pechino si è concluso un negoziato con un altro 

importante Stato «fonte»: il 20 gennaio è stato siglato l'Accordo fra il 

Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare 

Cinese per la lotta contro i furti, gli scavi illeciti, l'importazione e 

l'esportazione illegali dei beni culturali128. 

Lo scopo di tale accordo è l'intensificazione della collaborazione dei 

due Stati e allo scambio tutte informazioni inerenti alla lotta alla 

circolazione illecita dei beni culturali, come le leggi nazionali adottate in 

materia, le istituzioni che si occupano della protezione del patrimonio 

culturale e i dati rilevati riguardo ai trend dei comportamenti illeciti (art. 3). 

Nel primo dei nove articoli presenti viene subito sottolineato che la 

cooperazione nasce sotto le direttive della Conv. UNESCO del 1970 (par. 

1) e che la legge da applicare nel caso di furti, circolazione o scavi illeciti, 

dipenderà dall'origine dei beni culturali: legge italiana per i beni culturali 

italiani, legge cinese per quelli cinesi, mentre per i beni di Paesi terzi, la 

legge sarà decisa in base alle disposizioni della Conv. UNESCO (par. 2). 

Trattandosi di due Paesi «esportatori» l'accordo sigla un rapporto di 

parità nel controllo delle importazioni ed esportazioni: entrambe le Parti 

vogliono cooperare per proteggere al meglio il proprio patrimonio culturale 

da pratiche illecite. 

                                                
126Z. Hou, A protracted war: the fight against illicit traffic of cultural property in China, cit. p. 72. 

127Vedi Capitolo 2. 

128Il testo è consultabile in Manlio Frigo, La circolazione dei beni culturali, 2007, p. 229. 
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La cooperazione sarà attuata sotto la supervisione del Ministero dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, per l'Italia, e della 

Amministrazione Nazionale per i Beni Culturali, per la Cina (art. 2); 

cooperazione che comprende anche lo scambio, oltre che di informazioni, 

di tecnologie utili alla lotta del traffico illecito (art. 5). 

Nell'accordo viene anche, ovviamente, specificato che le Parti  

dovranno subito informare nel caso di ritrovamento nel mercato 

internazionale di un bene culturale, di provenienza illegale, appartenenti 

all'altro Paese (art. 7.3). 

L'accordo è valido per un periodo di dodici mesi, al termine del quale 

sarà rinnovato automaticamente di anno in anno, a meno che una o 

entrambe le Parti non decidano di porvi termine (art. 9). 

 

 

3.5 Memorandum d'intesa fra la Cina e gli Stati Uniti 

 

Fra Stati «importatori» le opinioni in ambito di circolazione dei beni 

culturali non sono mai state molto divergenti, i contrasti non mancano, 

invece, fra gli Stati «esportatori» e gli Stati «importatori». 

Gli Stati Uniti d'America, che rientrano tra gli Stati «importatori», 

sono la principale destinazione del traffico illecito dei beni culturali cinesi e 

per questo motivo nel 1998 la Cina ha proposto al governo statunitense la 

firma di un accordo bilaterale in materia129. 

Gli Stati Uniti  an  ’essi Stato-Parte come la Cina della Conv. 

UNESCO del 1970130, hanno accolto la richiesta e sono iniziate le 

trattative, attraverso l'elaborazione di un progetto di testo e diverse 

consultazioni fra gli organi competenti in materia dei due Paesi131. 

                                                
129S. He, L.Wang, Rapport National-Chine, cit. p. 71. 

130 Gli Stati Uniti  anno rati i ato la  on enzione dell’UN S O del      il   settembre     . 

131Per quanto riguarda gli Stati Uniti, l'autorità amministrativa dedita alla valutazione delle richieste 

di accordi bilaterali è il Comitato Consultivo per le proprietà Culturali (Cultural Property Advisory 

committee, CPAC). Per approfondimenti si può consultare on line il sito internet ufficiale del 

comitato alla pagina http://eca.state.gov/cultural-heritage-center/cultural-propertyprotection 
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Dopo dieci anni dall'iniziativa cinese, il 14 gennaio 2009 è stato 

firmato a Washington un accordo con il nome di Memorandum of 

Understanding between the Government of the United States of America 

and the Government of the People's Republic of China concerning the 

imposition of import restrictions on categories of archaeological material 

from the paleolithic period through the Tang Dynasty and monumental 

sculpture and wall art at least 250 years old132. 

In tale accordo non è previsto un rapporto di cooperazione paritaria 

come quello esistente con l'Italia, ma la Cina chiede agli Stati Uniti di 

imporre delle restrizioni alle importazioni delle reliquie culturali cinesi. 

Difatti nel primo articolo gli Stati Uniti si impegnano, in base alla 

propria legge nazionale e nello specifico in base alla Convention on 

Cultural Property Implementation Act133, a limitare l'importazione di 

determinati beni culturali cinesi a meno che non siano muniti di una licenza 

rilasciata dal governo cinese che attesti il permesso di esportazione (par. 1). 

La lista di tali beni culturali, che comprende il materiale archeologico 

cinese risalente al periodo storico compreso fra il Paleolitico e la Dinastia 

Tang e le sculture monumentali risalenti ad almeno 250 anni fa, è stata poi 

pubblicata nel sito del governo statunitense134 e gli Stati Uniti si impegnano 

a restituire tutti i beni appartenenti a tale lista (par. 2).  

Entrambi i Paesi si sono impegnati a diffondere la conoscenza 

dell'accordo fra i cittadini e la Cina si impegna, inoltre, a migliorare la 

salvaguardia del proprio patrimonio culturale (art. 2). 

L'accordo prevede, all'articolo 4, una validità di cinque anni (par. 1) al 

                                                                                                                                     
/process-and-purpose/cultural-property-advisory. 

132Il testo si può consultare on line in lingua inglese al sito del governo statunitense alla pagina 
http://www.state.gov/documents/organization/122226.pdf. 

133La Convention on Cultural Property Implementation Act (CPIA) è lo strumento normativo 

attraverso il quale gli Stati Uniti d'America hanno dato applicazione alla Convenzione UNESCO 

concernente le misure da adottare per interdire ed impedire l'illecita importazione, esportazione e il 

trasferito di proprietà dei beni culturali del 1970. Nello stesso anno, il 1983, gli USA hanno 

ratificato la Convenzione e adottato il CPIA. Il testo del CPIA è disponibile on line al sito del 

governo americano alla pagina http://eca.state.gov/files/bureau/97-446.pdf. 

134La lista è disponibile on line alla pagina http://eca.state.gov/files/bureau/ch2009dlfrn.pdf. 
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termine dei quali esso potrà essere rinnovato (par. 3). 

L'adozione di tale accordo ha sollevato, però, diverse critiche da parte 

degli specialisti del settore, preoccupati del fatto che esso avrebbe inciso 

negativamente sul mercato dell'arte. Gli acquirenti statunitensi vedevano 

come troppo restrittive le disposizioni contenute nel Memorandum135. 

Nonostante queste critiche, allo scadere del termine il governo degli 

Stati Uniti d'America e il governo della Repubblica Popolare Cinese hanno 

deciso di continuare il loro rapporto di cooperazione, firmando il 14 

gennaio 2014 la proroga dell'accordo bilaterale. 

La  ina  oltre all’Italia e  li Stati Uniti   a  on luso a  ordi bilateri in 

materia an  e  on  i ro e l’  itto  entrambi Stati Parte della  on enzione 

UN S O del        i ro l’ a rati i ata il 5 a rile       mentre l’  itto 

l’ a rati i ata il    ottobre      .  i ro  inoltre  dal   marzo      è an  e 

Stato Parte della Conv. UNIDROIT del 1995. 

Il    ottobre      il Direttore Generale dell’Amministrazione Statale 

del Patrimonio Culturale cinese ha firmato a Il Cairo un accordo bilaterale 

 on l’  itto inerente alla  rotezione e alla restituzione dei beni culturali 

ille itamente tras eriti. L’a  ordo sottolinea le dis osizioni della  on . 

UNESCO del 1970 riguardo la circolazione illecita e stabilisce l’im e no 

di entrambi i Paesi a proteggere il proprio patrimonio culturale. 

Tre anni dopo, il 29 ottobre 2003, la Cina ha siglato un testo simile 

anche con Cipro. Le trattative erano iniziate nel 2008 e si sono concluse 

con la firma di un accordo dedito alla lotta ai furti, agli scavi, importazioni 

ed esportazioni illeciti di beni culturali. Entrambi i Paesi si impegnano a 

incrementare i propri sforzi nella salvaguardia del patrimonio culturale e 

cooperare scambiandosi informazioni, riguardo le proprie legislazioni e i 

metodi di azione136. 

                                                
135N. M. Murphy, The Art of Importing Chinese Object, in China Business Review, 1° marzo 2010, 

consultabile on line alla pagina http://www.chinabusinessreview.com/the-art-of-importing-chinese-

objects/. 

136 Vedi il sito http://www.china.org.cn/. 
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SEZIONE II: IL MERCATO DELL'ARTE IN CINA 

 

 

 . L’as esa del mer a o dell’ar e  inese 

 

Il boom economico che ha caratterizzato la Cina negli ultimi decenni 

ha avuto i suoi risvolti anche in ambito di arte: in pochissimo tempo la Cina 

ha re istrato un’es ansione straordinaria del suo mer ato dell’arte  

rius endo a s a al are i  rota onisti stori i del settore. Mentre l’e onomia 

nei Paesi Occidentali negli ultimi anni ha rallentato, nei Paesi Emergenti 

(Brasile, Russia, India e Cina) si sta assistendo ad un aumento esponenziale 

del pil e quindi della domanda. 

Basti  ensare   e  ad esem io  nel      l’ammontare delle  endite 

all’asta  ede a ne li Stati Uniti d’Ameri a il leader indis usso   on una 

quota pari al 41,9%, davanti al Regno Unito, che deteneva il 15,2% del 

mer ato  alla Fran ia  all’Italia e alla Germania137. 

Nel 2005 (anno in cui vengono fondate due delle più importanti case 

d’asta  inesi  la Beijing Poly International Auction e la Beijing Council 

International Auction Company Ltd.), invece, la Cina inizia a farsi spazio 

nel mer ato dell’arte mondiale e nel    6 ottiene il suo  rimo risultato 

straordinario raggiungendo la terza posizione, dietro a Stati Uniti e Regno 

Unito, ma davanti Francia e Germania. Nel 2007 il mercato mondiale 

dell’arte era  os  suddi iso138:  

 

                                                
137 Art Market Trends. Tendances du Marché de l’Art 2002, 2003, disponibile on line alla pagina 

http://press.artprice.com/pdf/Trends2002.pdf.  

138 C. McAndrew, An Introduction on to Art and Finance, in Clare McAndrew (a cura di), Fine Art 

and High Finance, Bloomberg Press, New York, 2010, pp. 1-30. 
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Figura 3.1, Suddivisione del mercato nel 2007. 

 

La Cina mantiene questa posizione per tre anni, riuscendo ad avere 

una quota di mercato sempre più vasta, fino a raggiungere la vetta della 

classifica dei mercati mondiali dell’arte:  nel      ries e a su erare il 

Regno Unito e due anni più tardi , con una quota di mercato del 30%, anche 

 li Stati Uniti d’Ameri a  s esi al   %. 

Questo periodo, caratterizzato da una forte crescita in cui la Cina ha 

registrato un aumento del 174% delle vendite complessive delle opere 

d’arte  ra il      e il      e un aumento del 6 %  ra il      e il     139, è 

terminato nel     : la  ina rimane uno dei ma  iori mer ati dell’arte ma le 

sue vendite hanno risentito di un calo rispetto agli anni precedenti. 

Il 2012 in Cina è stato un anno caratterizzato da una diminuzione della 

liquidità e della fiducia nei mercati, che ha portato, a sua volta, ad una 

riduzione del   % delle  endite all’asta ris etto al     . Visto   e il settore 

più colpito era quello delle belle arti, le case d’asta  inesi  anno  er ato di 

affrontare il problema espandendo le proprie specializzazioni verso i nuovi 

artisti, nuovi stile di arte e anche verso oggetti di lusso140.  

                                                
139 C. Burns, Ora la Cina ha il 30% del mercato (gli USA il 29%), in Il giornale dell'arte, 319, aprile 

2012, disponibile online alla pagina http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2012/4/114105. 

html. 

140 The Art Market in 2012. A dialogue between East and West, 2012, disponibile on line alla pagina 
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Fi ura  .    ontrazione del mer ato dell’arte  inese  er  ategoria di opera.141 

 

Questa contrazione del mercato, però, ha anche avuto alcuni effetti 

positivi, come la riduzione delle vendite fittizie e la riduzione dei ritardi nei 

pagamenti e degli insoluti. Si erano registrate, infatti, minori vendite degli 

oggetti più costosi, di alta fascia e contemporaneamente, maggiori vendite 

di oggi di fascia medio bassa142. 

 

 

5. I pro a onis i del mer a o dell’ar e  inese 

 

Nel mer ato dell’arte  om aiono di ersi so  etti  quali le  ase d’asta  

i  ollezionisti di o ere d’arte   li artisti  le  allerie e le  iere d’arte ed in 

 ina essi si sono s ilu  ati re entemente assieme al mer ato dell’arte. 

Un ruolo molto im ortante è quello delle  ase d’asta e due  ra le tre 

principali, dieci anni fa non erano ancora nate. 

La  rima  asa d’asta  inese s e ializzata in o ere d’arte nas e nel 

maggio 1993 con il nome China Guardian Auction Co. Ltd. Essa è molto 

                                                                                                                                     
http://imgpublic.artprice.com/pdf/ the_art_market2012_online_en.pdf. 

141 Ivi p. 85. 

142 Ivi p. 85. 
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conosciuta e apprezzata dal popolo cinese e dal governo per il suo impegno 

nel rimpatrio dei beni culturali cinesi e per la sua politica di trasparenza: 

tale  om ortamento le  a  atto ottenere la nomina di “Im resa di  idu ia” 

da  arte dell U  i io Go ernati o del  ommer io e dell’Industria e  a 

ottenuto il più alto punteggio, la tripla A, nella classifica delle industrie143. 

Attualmente detiene il secondo posto nel mercato cinese dietro alla sua 

principale rivale, la Beijing Poly International Auction, ed è, invece, quarta, 

nella  lassi i a mondiale delle  ase d’asta. 

La Beijing Poly International Auction è  a  unto  la  rima  asa d’asta 

in  ina e la terza a li ello mondiale  dietro Sot eby’s e   ristie’s: è la  asa 

d’asta  on i ri a i ma  iori ed è uno dei  attori   e  anno reso  ossibile 

l’as esa del mer ato d’arte  inese. Nas e nel    5  ome  arte del Poly 

Group, impresa nazionale fra le più grandi in Cina dal valore di 40 miliardi 

di $   ir a    milioni di €   nata nel     . La sua storia è  aratterizzata da 

una rapida ascesa, basti pensare che nel giro di 6 anni è riuscita ad arrivare 

ad un fatturato nel 2011 di quasi 2 miliardi di $ (circa 1,5 miliardi di euro) 

144. Un’altra im ortante  asa d’asta  inese è la Beijing Council 

International Auction Company Ltd., nata nel 2005 come la Beijing Poly 

International Auction145. Essa occupa il terzo posto nella classifica 

nazionale delle  asa d’asta e il quinto posto nella classifica mondiale. 

Altri im ortanti so  etti  resenti nel mer ato dell’arte sono le  iere 

d’arte. An  e le  iere d’arte  inesi  anno una storia molto re ente e  ra le 

più importanti abbiamo la Shangai Art Biennale, nata nel 1996 e 

s e ializzata nell’arte  ontem oranea  la China International Gallery 

Exposition   IG    nata nel      e l’Art Beijing, nata due anni dopo, nel 

2006, e suddivisa in Art Beijing Contemporary Art Fair e Art Beijing Fine 

                                                
143Vedi il sito internet della China Guardian Auction http://english.cguardian.com/about/profile/ 

2011-10-19/7.html. 

144B. Pollack, China’s Growing Auction Giant, in ARTnews, 21 ottobre 2013, disponibile on line alla 

pagina http://www.artnews.com/2013/10/21/chinas-growing-auction-giant/. 

145 Vedi il sito internet della Beijing Council International Auction Company Ltd alla pagina http:// 

www.council.com.cn/newenglish/qy.php. 
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Art Fair. 

I collezionisti cinesi sono  i  orientati  erso l’a quisto di o ere d’arte 

orientali, sia tradizionali che contemporanee. Per cercare di far avvicinare il 

più possibile gli acquirenti cinesi agli artisti occidentali, ampliando il suo 

mer ato  T FAF  l’im ortante  iera olandese dell’antiquariato, è riuscita ad 

organizzare per il 2014 la Tefaf Beijing146. La fiera può sbarcare nella Cina 

 ontinentale  razie ad un a  ordo  on Sot eby’s   e nel      a e a  reato 

una joint venture con una società statale cinese, la Beijing GeHua Cultural 

Development Group. La joint  enture è nata  er  ermettere a Sot eby’s di 

 endere all’asta a Pe  ino   isto   e le le  i  inesi im on ono alle  ase 

d’asta straniere di o erare solo ad Hon  Kon 147. 

Fra le  allerie d’arte  in e e  tro iamo l’Art Scene China, 

specializzata nell’a an uardia  inese e nell’arte  ontem oranea e  ondata 

nel 1997 e la 10 Chargery Lane Gallery, nata ad Hong Kong nel 2011, 

specializzata nelle opere di artisti da tutto il mondo sia affermati che 

emergenti. 

Altre importantissime istituzioni  resenti nel mer ato dell’arte sono i 

musei. Come il resto dei soggetti del settore, la loro crescita è molto 

recente. Stanno nascendo tantissimi nuovi musei, ma spesso non riescono 

ad avere collezioni proprie e per questo affittano le loro sale per mostre 

esterne. 

                                                
146 M. Mattioli, TEFAF sbarca in Cina, in Il giornale dell’arte, 20 marzo 2013, disponibile on line 

alla pagina http://www.artribune.com/2013 /03/tefaf-sbarca-in-cina-la-celebre-fiera-di-maastricht-

chiude-un-accordo-con-sothebys-e-con-un-gruppo-cinese-per-ledizione-di-pechino-2014/. 

147 C. Burns, Sotheby’s sbarca nella Cina continentale, in Il giornale dell’arte, 12 settembre 2012, 

disponibile on line alla pagina http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2012/9/114237.html. 

An  e se re entemente il  o erno  inese   a autorizzato   er la  rima  olta  una  asa d’asta 

straniera    ristie’s   a  endere nella  ina territoriale.   ristie’s   os    a tenuto la sua  rima 

 endita all’asta a S an ai il  6 settembre     .  
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SEZIONE III: ALCUNI CASI 

 

 

6. La restituzione di 3000 reperti cinesi 

 

Moltissimi oggetti facenti parte del ricco patrimonio culturale cinese 

sono sparsi in giro per il mondo, esposti in grandi musei o in collezioni 

private. Di questi, però, una buona parte è stata ottenuta attraverso 

esportazioni illecite, furti o scavi illeciti. Tali beni culturali possono 

ritornare nel territorio d'origine o tramite canali diplomatici o tramite canali 

legali. 

Un primo caso di ritorno di beni culturali mediante vie diplomatiche è 

quello avvenuto fra Cina e Gran Bretagna. Nel 1994 Scotland Yard ha 

scoperto alcune reliquie cinesi in mezzo a reperti egiziani oggetto di una 

transazione illecita. Volendo cooperare per contrastare la circolazione 

internazionale illecita delle opere d'arte, la polizia ha contattato 

l'ambasciata cinese, richiedendo un esame degli oggetti ritrovati da parte di 

autorità cinesi148. 

Gli esperti inviati a Londra dalla Cina hanno confermato che, fra tutti i 

reperti valutati, ben più di tremila appartenevano al patrimonio culturale 

cinese. 

Inizialmente, però, il Regno Unito aveva rifiutato la richiesta di 

restituzione presentata dalla Cina: il Regno Unito, infatti,  non si trovava in 

una posizione di obbligo internazionale di restituzione di beni culturali al 

Paese d’ori ine  non a e a rati i ato la  on . UNIDROIT del    5  mentre 

è Stato Parte della Conv. UNESCO del 1970 solo dal 1° agosto 2002. 

Nonostante ciò, dopo due anni di sforzi legali e diplomatici, i reperti 

sono stati finalmente riportati in Cina149: il 10 febbraio 1998 il Regno Unito 

                                                
148S. He, L.Wang, Rapport National-Chine, cit. p. 71. 

149Informazioni inerenti ad alcuni casi di restituzione di beni culturali cinesi si possono consultare on 

line al sito gestito dal Ministero della Cultura Cinese China Culture alla pagina   
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e la Re ubbli a Po olare  inese  anno  irmato l’a  ordo di restituzione. 

 

 

7. La restituzione del rilievo della tomba di Wang Chuzi 

 

Nel      la  alleria d’arte M&  Gallery di Hon  Kon   a a  idato a 

  ristie’s a New York un rilie o murale in marmo da  endere all’asta. 

Al uni  unzionari dell’amministrazione  ulturale  inese  anno notato 

tale rilie o nel  atalo o dell’asta e si sono insos ettiti   redendo   e si 

potesse trattare di un bene rubato; hanno contattato così le autorità 

statunitensi che hanno deciso di porre sotto sequestro il reperto. È stato, 

 oi    iamato un  ru  o di ar  eolo i  er  oter  on ermare l’ori ine del 

rilievo: apparteneva alla tomba di Wang Chuzi (sovrano delle Cinque 

Dinastie, 906-990 d.C.), situata nella provincia cinese di Hebei, che era 

stata saccheggiata nel 1994150. 

Sia la Cina che gli Stati Uniti sono Stati Parte della Conv. UNESCO 

del      e all’inizio del      il Ser izio delle Do ane statunitense  a 

a  iato un’azione  er la restituzione del bene culturale. Si tratta del primo 

caso di collaborazione sino-americana in applicazione della Conv. 

UNESCO del 1970151. 

L’azione del Ser izio delle Do ane è  ondata sulle dis osizioni 

contenute nel Cultural Property Implementatio Act (CPIA), visto che il 

caso soddisfa i requisiti richiesti per la loro applicazione e cioè che la 

tomba fosse stata classificata prima del furto e che il furto sia avvenuto 

do o l’entrata in  i ore del  PIA. 

                                                                                                                                     
http://www1.chinaculture.org/index.html. 

 

150 Intergovernmental Commitee for Proting the Return of Cultural Property to Its Countries of 

Origin or Its Restitution in Case of Illicit Appropration. Generic examples of return and restitution 

of cultural property (outside the committee), UNESCO CLL-2005/CONF.202/INF.2, Parigi, 

gennaio 2005, disponibile on line alla pagina http://unesdoc.unesco.org/images/001385/ 

138519e.pdf. 

151 Informazioni inerenti ai casi di traffico illecito di beni culturali cinesi si possono anche consultare 

al sito china.org.cn. 



91 

La M&C Gallery non ha chiesto alcun indennizzo e tutte le parti 

coinvolte hanno concordato che il rilievo doveva essere restituito al suo 

Paese d’ori ine e nel marzo del      il  iudi e  ederale statunitense ha 

disposto la sua restituzione. 

Così, il successivo 23 maggio si è tenuta a New York la cerimonia 

ufficiale in cui il reperto è stato consegnato ai funzionari cinesi. 

 

 

8. La restituzione della statuetta di Buddha 

 

Un altro caso di restituzione di un bene culturale cinese ha visto 

coinvolto un museo giapponese, il Miho Museum.  

Nel 1995 è stata rubata una statuetta di Buddha (della dinastia dei Wei 

del Nord, 386-5   d. .  all’amministrazione distrettuale del  atrimonio 

culturale della provincia di Shandong e nel 2000 le autorità cinesi sono 

state avvisate che nel catalogo del museo giapponese era presente una foto 

di tale statuetta152. 

Il Governo cinese ha constatato che il museo aveva acquistato la 

statuetta in buona  ede e il Gia  one non a e a l’obbli o di restituirla: a 

differenza della Cina, il Giappone non aveva ancora ratificato la Conv. 

UNESCO del 1970153 e, tutt’ora  non è Stato Parte della  on . UNIDROIT 

del 1995. 

Nonostante ciò il Miho Museum ha deciso di restituire il reperto, 

gratuitamente. Non ha voluto dichiarare il prezzo a cui aveva comprato la 

statuetta, ma le è stato stimato un valore di 813 mila $, cir a 6   mila €154. 

Nel      le due Parti  anno si lato l’a  ordo di restituzione e la  ina  a 

deciso di lasciare il reperto al museo in prestito fino al 2007, dopo i 

                                                
152 S. He, L.Wang, Rapport National-Chine, cit. p. 71. 

153 Il Giappone ha ratificato la Convenzione UNESCO del 1970 il 9 settembre 2002. 

154 C. Sims, Japanese Agree a Stolen Statue Will Be Sent Back to China, in The New York Times, 18 

aprile 2001, disponibile on line alla pagina http://www.nytimes.com/2001/04/18/arts/japanese-

agree-a-stolen-statue-will-be-sent-back-to-china.html. 
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festeggiamenti del decimo anniversario dalla sua nascita. 

Alla scadenza del prestito, nel gennaio 2008, il Buddha è, infine, 

ritornato nella provincia di Shandong.  
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CONCLUSIONI 

 

1. Risultati raggiunti 

 

La circolazione illecita internazionale dei beni culturali è un 

argomento molto vasto e complesso. In un contesto di sempre maggior 

interesse verso la tutela del patrimonio culturale in tutti i suoi aspetti e ricco 

di documentazione a riguardo, il presente lavoro non voleva analizzare gli 

aspetti generale della circolazione illecita fra i diversi Paesi, ma focalizzarsi 

sulla situazione di un singolo Stato, la Cina. 

La Cina possiede un enorme patrimonio culturale dislocato in un vasto 

territorio nazionale ed essendo un Paese emergente diventato protagonista 

del mer ato mondiale dell’arte   a do uto  ronte  iare in  arti olar modo 

due problemi inerenti al traffico internazionale dei beni culturali.  

Il primo riguarda il suo status di Paese emergente: questa 

denominazione le è stata attribuita per la forte crescita economica che sta 

registrando negli ultimi anni. Però, essere un Paese emergente significa 

anche che attualmente solo una parte della popolazione beneficia del nuovo 

benessere economico. La povertà colpisce ancora tantissimi cinesi, 

soprattutto quelli che vivono nelle zone rurali, e molti vedono nella 

circolazione illecita dei beni culturali uno strumento per ovviare alla loro 

disagiata situazione, provocando un forte aumento dei furti e degli scavi 

illeciti155. 

Il se ondo  roblema ri uarda  in e e   l’as esa della  ina nel mer ato 

mondiale dell’arte: in  o  i anni il  olume delle  endite e delle diverse 

transazioni di o ere d’arte è  res iuto a dismisura   a endo  os  aumentare  

a sua volta, il rischio di incorrere in molti scambi non leciti156.  

Tutto ciò ha reso necessario un adeguamento della normativa interna 

                                                
155 Z. Hou, A protracted war: the fight against illicit traffic of cultural property in China, cit. p. 72. 
156 L. Keun-Gwan, An Overview of the Implementation of the 1970 Convention in Asia, cit. p. 69. 
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che disciplina la materia. La Cina è Stato Parte delle due convenzioni 

internazionali più importanti in ambito di importazioni ed esportazioni 

illecite di beni culturali, la Convenzione UNESCO concernente le misure 

per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento 

di proprietà di beni culturali del 1970, ratificata il 28 novembre 1989 ed 

entrata in vigore il 28 febbraio 1990 e la Convenzione dell'UNIDROIT sui 

beni culturali rubati o illecitamente esportati del 1995, ratificata il 7 maggio 

1997 ed entrata in vigore il 1° luglio del 1998. La domanda da porsi è 

piuttosto quella del se il Governo cinese stia effettivamente adoperandosi 

per attuare le disposizioni contenute in queste convenzioni. Nel 2002 

l’Assemblea Nazionale Po olare  a a  ro ato una sostanziale modifica 

della Legge sulla protezione delle reliquie culturali emanata nel 

     am liandone i  ontenuti e  l’anno su  essi o  il  onsi lio di Stato  a 

emesso il relativo regolamento di applicazione (Norme di Applicazione 

della Legge della Repubblica Popolare Cinese sulla Protezione delle 

Reliquie Culturali). Nel 2009 sono state poi adottate delle misure che 

disciplinano esclusivamente la circolazione internazionale delle opere 

d’arte  Disposizioni sulle importazioni e esportazioni delle opere d'arte). In 

applicazione della Conv. UNESCO del 1970, la Cina ha anche siglato 

diversi accordi bilaterali per rafforzare la lotta al traffico illecito dei beni 

culturali, sia con altri Paesi «esportatori»   ome l’Italia  sia  on Paesi 

«importatori», quali gli Stati Uniti.  

Tutto ciò dimostra l’interesse   e la  ina  a nei  on ronti del  ro rio 

patrimonio culturale, tuttavia questi strumenti non contengono disposizioni 

specifiche e non sono sufficienti. Solo recentemente la Cina ha posto 

l’attenzione sul  ontrollo della  ir olazione internazione dei beni culturali e 

servono sia tempo che volontà per la messa in opera di moderni ed efficaci 

sistemi di monitoraggio e di contrasto alle pratiche illecite e per fare in 

modo   e l’interesse  er tali questioni sia condiviso fra tutti i cittadini. La 

situazione è molto complessa anche perché non bisogna dimenticare che la 
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Cina applica un regime molto rigido e proibitivo in materia, il regolamento 

del 2009 contiene infatti delle disposizioni che, imponendo diverse 

restrizioni alle importazioni e alle esportazioni di beni culturali, limitano 

l’inters ambio  ulturale. 

 

 

2. Punti meritevoli di approfondimenti 

 

Il quadro complessivo fornito offre molti spunti per ulteriori 

a  ro ondimenti  isto   e l’ar omento trattato è di  er s  molto  om lesso 

e si ricollega a diverse questioni. 

Anzitutto la circolazione illecita dei beni culturali fa riferimento alla 

legislazione sulla protezione dei beni culturali e sarebbe molto interessante 

approfondire le politiche cinesi attuate per la salvaguardia del proprio 

patrimonio culturale, cercando di capire se esse sono realmente efficaci. 

La Cina, avendo un territorio nazionale molto vasto, necessita di una 

articolata struttura amministrativa, operante sia a livello centrale che a 

livello locale: meritevole di analisi sarebbe l’or anizzazione del 

dipartimento sottostante al Ministero della Cultura, evidenziando le 

 om etenze delle  arie autorità nell’attuazione delle  oliti  e in materia di 

beni culturali. 

Ulteriore distinto tema da affrontare, di grande interesse, sarebbe 

quello di cercare di capire se le politiche attuate vengono recepite dai 

cittadini e come vengono recepite, se solo dalla parte di popolazione con un 

livello scolastico più alto e se esiste un programma educativo dedito a 

trasmettere la consa e olezza all’im ortanza della tutela del  atrimonio 

culturale. 

Oltre alla le islazione inerente al  atrimonio  ulturale  un’altra 

disciplina che entra in gioco nello studio della circolazione internazionale 

dei beni culturali è quella inerente all’entrata dei beni all’interno di un 
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Paese a alla loro uscita dal territorio nazionale. Degne di approfondimenti 

sono le relazioni che intercorrono fra la autorità doganali e le autorità 

competenti in materia di beni culturali cinesi e le eventuali problematiche 

che possono sorgere quando si adottano norme che vanno a disciplinare 

aspetti che coinvolgono entrambi gli ambiti. 

 

 

3. Profili critici 

 

La tematica presa in esame, come già sottolineato, è molto vasta e, 

inoltre,  riguarda un Paese a cui solo recentemente sono stati dedicati degli 

studi in materia, in un numero abbastanza esiguo.  

Non è facile confrontarsi in un ambito del diritto interno di un Paese 

straniero finora poco analizzato, di cui bisogna prima capire i meccanismi 

generali per poter affrontare poi questioni specifiche. 

Se non si conosce la lingua, ci si deve affidare a traduzioni fornite da 

terzi  er l’analisi della le islazione interna. L’UN S O o  re un  asto 

database contente le norme più importanti del diritto nazionale relativo al 

patrimonio culturale di ogni Paese Membro, sia in lingua originale, sia con 

la relativa tradizione in lingua inglese157.  Fortunatamente, le traduzioni di 

alcuni testi normativi si possono consultare in alcuni siti gestiti da studiosi 

della materia158.  

L’interesse  er questo ramo della legislazione cinese inerente ai beni 

culturali sta a poco a poco crescendo e ci si augura che tale tendenza si 

rafforzi, sia a livello locale, tramite studiosi cinesi, sia a livello 

internazionale, per poter avere un confronto vivace e costruttivo su queste 

tematiche.  

                                                
157 Il database contenente le norme nazionali inerenti al patrimonio culturale si può consultare al sito 

internet dell’UN S O alla  a ina http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?&lng=en. 
158 Per il presente lavoro fondamentale è stato il sito China Art Law disponibile alla pagina 

http://www.chinaartlaw.com/. 
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