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INTRODUZIONE: 

 

OGGETTO DELLA TRATTAZIONE: 

 

Nel 2016 una mostra dedicata alla Street art a Bologna ha destato molto 

scalpore in quanto le opere esposte nella mostra furono strappate dalle 

pareti degli immobili della città senza il consenso dell’artista Blu, il quale ha 

deciso di cancellare tutte le sue opere dalla città. Venti anni di opere 

cancellate per protesta. Mi sono chiesta come sia stato possibile tutto ciò, 

ipotizzando una qualche protezione del bene culturale in questione. 

Approfondendo la tematica si comprende come il mondo della street art sia 

complicato, segnato da un periodo in cui era considerata vandalismo per 

arrivare ai giorni nostri, in cui non è ancora chiaro dalle sentenze e 

dall’opinione pubblica se la street art sia considerata o meno arte. È infatti 

molto difficile definire il filo sottile tra accettazione e rifiuto. Ho deciso così 

di analizzare la normativa internazionale e interna per capire se è possibile 

una protezione della street art, in un ipotetico futuro in cui venga 

considerata arte e appartenente al patrimonio culturale del nostro paese. 

Oltre alla normativa ho studiato gli sviluppi attuali del fenomeno, in modo 

da avere una visione più ambia della street art di oggi. 

 

CHIARIMENTI: 

 

Nell’elaborato ho deciso di considerare la street art in quanto fenomeno 

figurativo appartenente agli anni recenti, tralasciando quindi il periodo dei 

tag sui muri e sulle metropolitane. Ho voluto concentrarmi sul periodo 

figurativo più che su quello strettamente underground. Ho tracciato dei 
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limiti al lavoro in quanto sarebbe risultato troppo complicato parlare di tutti 

gli aspetti attuali della street art.  

Definendo la street art come quel il movimento che si è concentrato nella 

creazione del masterpiece, e quindi nella ricerca figurativa e stilistica, il 

riferimento è alla street art che oggi vediamo nelle città, quella di Banksy, 

Blu e Futura 2000, dove gli artisti creano con le bombolette o gli stencil. Ho 

tralasciato l’aspetto intangibile, quello della cultura skaters e underground, 

considerando a livello giuridico solo le norme riferite ai beni culturali e non 

al patrimonio culturale immateriale. Nell’approfondimento del diritto 

d’autore ho intenzionalmente evitato di includere la tutela dell’era digitale 

in quanto avrebbe portato il lavoro verso un’altra strada che non volevo 

percorrere. Il mondo del digitale è molto complesso e molto vasto e richiede 

un approfondimento ulteriore che potrebbe essere riservato ad una 

trattazione futura; non ho studiato il caso dello sfruttamento pubblicitario 

della street art in quanto sarebbe stato un lavoro a parte in quanto 

argomentazione molto dibattuta e interrelata con la tematica del digitale. 

 

PIANO DEL LAVORO: 

 

Nel primo capitolo ho analizzato le normative da considerare ai fini del 

lavoro, considerando e spiegandone gli articoli importanti ai fini della 

trattazione; le normative sono internazionali, regionali, nazionali e 

subnazionali. Tra le normative considerate, soprattutto a livello 

internazionali e regionale, alcune potrebbero sembrare fuori luogo per la 

trattazione, ma ho voluto considerarle in quanto potrebbero in futuro 

essere prese in considerazione per una possibile tutela sia della street art in 

quanto bene artistico e appartenente al patrimonio culturale, sia in quanto 

appartenente al patrimonio architettonico, in quanto opera e immobile 

possono essere considerati in simbiosi l’uno con l’atro. 
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Nel secondo capitolo ho ripercorso la storia della street art, dalle origini del 

tag fino ai giorni nostri per permettere una maggiore comprensione del 

fenomeno e per poter poi spiegare le difficoltà nella considerazione di bene 

artistico. Per rafforzare l’appartenenza della street art all’ambiente artistico 

ho dedicato una parte al suo ingresso nel mondo dell’arte, per poi seguire 

con le maggiori mostre che hanno reso la street art così di moda nell’ultimo 

periodo. Mentre per facilitare la comprensione è stata inserita una parte 

dedicata alla differenza dei graffiti rispetto alla street art ed una biografia 

dei maggiori artisti che hanno segnato la storia del movimento. 

 

Nel terzo capitolo invece ho analizzato la normativa relazionata al fenomeno 

e quindi concentrandomi in una prima fase nella spiegazione della lotta al 

deturpamento che ha caratterizzato il primo periodo del fenomeno oltre a 

qualche esempio attuale, per poi spostarmi alla spiegazione del diritto nato 

per proteggere l’autore dell’opera e i diritti connessi all’espressione artistica 

individuale, come i diritti di espressione sottolineati nelle Dichiarazioni e 

Convenzioni per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Da una base solida 

data dal diritto d’autore e dal diritto di espressione sono passata a 

riprendere la normativa per capire se una protezione delle opere sia 

veramente possibile, e capire in primo luogo se le varie norme considerano 

tali opere come ipotetici beni inclusi nella protezione. Per fare ciò ho 

riportato alcuni esempi di sentenze o episodi emblematici nello sviluppo 

della comprensione della tematica in ambiente giuridico. prima però ho 

analizzato il caso di Bologna, ed un altro caso, quello di Tor Marancia, per 

comprendere in primo luogo le dinamiche del primo esempio e la violazione 

dei diritti spettanti all’autore e nel secondo caso per analizzare un nuovo 

comportamento di collaborazione tra amministrazione e street artist, 

soffermandomi su una problematica molto attuale e in molti casi 
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sottovalutata, se non ignorata, che è il fenomeno della gentrification, punto 

di arrivo, ma anche punto di inizio della trasformazione urbana, in cui la 

street art potrebbe risultare implicata. 
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CAPITOLO 1: LE FONTI 

 

SEZIONE 1: LEGISLAZIONE INTERNAZIONALE:  

 

A) HARD LAW 

 

 

1: CONVENZIONE DI BERNA 

 

La Convenzione di Berna1 nasce dal desideri di proteggere il diritto degli 

autori e delle loro opere artistiche e letterarie ed è composta da 38 articoli 

ed un’Appendice finale riguardante i Paesi in via di sviluppo. 

Nel secondo articolo la Convenzione chiarisce l’espressione “opere 

letterarie ed artistiche” comprendendo “tutte le produzioni nel campo 

letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di 

espressione, come: i libri, gli opuscoli e gli altri scritti; le conferenze, 

allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere 

drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche o 

                                                             
1 La Convenzione è stata firmata a Berna il 9 settembre 1986, tuttavia è stata completata a Parigi il 
4 maggio 1896. La medesima è stata sottoposta a numerose revisioni: Berlino, 13 novembre 1908; 
completata a Berna, 20 marzo 1914; Roma, 2 giugno 1928; Bruxelles, 26 giugno 1948; Stoccolma, 
14 luglio 1967; Parigi, 24 luglio 1971.  
Il testo ufficiale è in lingua francese ed in inglese. La convenzione è amministrata dall’OMPI (WIPO).  
Detta Convenzione è stata modificata dalla decisione della Conferenza degli Stati tenutasi il 28 
settembre 1979, ed è entrata in vigore a livello internazionale il 25 maggio 1984.  
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione 
con l. n. 399 del 20.06.1978, GU n. 214 SO del 02.08.1978; questa è entrata in vigore il 14.11.1979 
(comunicato il 15.09.1979   
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pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere 

cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un 

procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, 

architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali 

sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla 

fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, 

i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla tipografia, all’architettura 

e alle scienze” (art. 2, par. 1). In primo luogo informa che i Paesi ai quali 

questa Convenzione si applica sono uniti tra di loro per la protezione del 

diritto d’autore e delle loro opere letterarie ed artistiche (art1). Sempre nel 

secondo articolo al secondo comma si riserva alla legislazione dei paesi di 

limitare la protezione, fintanto che non siano state fissate su un supporto 

materiale; mentre si proteggono come opere originali anche le traduzioni, 

gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera 

letteraria artistica, senza quindi compromettere il diritto d’autore 

dell’opera originale (art. 2, par 3); allo stesso modo le raccolte di opere 

letterarie o artistiche vengono protette senza pregiudicare il diritto 

d’autore, da intendersi su ciascuna delle opere che fanno parte delle 

raccolte stesse (art. 2, par. 5). 

Viene comunque sottolineato che spetta alla legislazione dei Paesi d’Unione 

di “determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere 

delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di tali 

opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 7.4)2 

della presente Convenzione (art. 2, par. 7)”.  

Stando a quanto scritto nella Convenzione, sono protetti “gli autori 

appartenenti ad uno dei Paesi dell’Unione, per le loro opere, siano esse 

                                                             
2 Articolo 7 comma 4: «E’ riservata alla legislazione dei Paesi dell’Unione la facoltà di stabilire la 
durata della protezione delle opere fotografiche e di quelle delle arti applicate, protette in qualità 
di opere artistiche; tuttavia questa durata non potrà essere inferiore a venticinque anni 
computati dalla data della realizzazione di una tale opera». 
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pubblicate oppure no; gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi 

dell’Unione, per le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali 

Paesi o simultaneamente in un paese estraneo all’Unione e in un Paese 

dell’Unione (art.3, par 1)”. Sempre all’interno dello stesso articolo si 

definisce anche il trattamento di un autore non appartenente ad alcuno 

stato dell’Unione, “ma aventi la loro residenza abituale in uno di essi sono 

assimilati, ai fini della presente Convenzione, agli autori appartenenti al 

predetto Paese (art.3, par2)”. Importante risulta inoltre la definizione di 

“opere pubblicate”, definendole come “opere edite col consenso dei loro 

autori, qualunque sia il modo di fabbricazione deli esemplari, purché questi, 

tenendo conto della natura dell’opera, siano messi a disposizione del 

pubblico in modo tale da soddisfare i ragionevoli bisogni (art. 3, par. 3)”. 

La protezione dell’autore in un Paese dell’Unione, diverso da quello 

dell’origine dell’opera, è subordinata ai diritti delle leggi nazionali e ai diritti 

della suddetta Convenzione(art.5, par.1), ma il godimento di tali diritti è 

indipendente dall’esistenza della protezione nel Paese d’origine dell’opera; 

ciò significa che al di fuori delle clausole imposte dalla presente 

Convenzione, si applica la legislazione del Paese in cui la protezione è stata 

richiesta, assicurando all’autore la protezione e i mezzi di ricorso (art. 5, 

par.2). Poiché nel paese di origine3 si attua la legislazione nazionale, nel caso 

in cui l’autore non appartenga al Paese d’origine dell’opera per la quale è 

protetto dalla Convenzione, in questo caso avrà nel Paese gli stessi diritti 

degli autori nazionali (art.5, par3).  

                                                             
3 All’articolo 5, paragrafo 4, «Si reputa Paese d’origine: 
a) Per le sue opere pubblicate per la prima volta in uno dei Paesi dell’Unione, tale Paese; 

tuttavia, per le opere pubblicate simultaneamente in più Paesi dell’Unione che concedono 
durate di protezione diverse, quello la cui legislazione accorda la durata di protezione più 
breve; 

b) Per le opere pubblicate simultaneamente in un Paese estraneo all’Unione e in un Paese 
dell’Unione, quest’ultimo Paese; 

c) Per le opere non pubblicate o per quelle pubblicate per la prima volta in un paese estraneo 
all’Unione, senza pubblicazione simultanea in un Paese dell’Unione, il Paese dell’Unione cui 
l’autore appartiene.» 
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La Convenzione affronta anche la tematica della rivendicazione della 

paternità, sostenendo che anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali 

d’autore, esso mantiene comunque il diritto di rivendicare la paternità 

dell’opera ed opporsi ad agni tipo di atto che possa arrecare danno all’opera 

stessa (art. 6 bis, par.1). 

Anche dopo il decesso dell’artista la Convenzione garantisce una protezione 

pari alla vita dell’artista e ai successivi cinquanta anni dopo la sua morte (art. 

7, par. 1); sono presenti delle limitazioni per le opere cinematografiche (art. 

7, par.2), e per le opere anonime o pseudonime la protezione della 

convenzione termina cinquanta anni dopo che l’opera è stata resa 

accessibile al pubblico in modo lecito, “tuttavia, lo pseudonimo adottato 

dall’autore non lascia dubbi sulla sua identità, la durata della protezione è 

quella prevista all’alinea 1) (art. 7, par.3)”. Per la protezione delle opere 

fotografiche e di quelle delle arti applicate spetta alla legislazione dei Paesi 

dell’Unione stabilirne la durata, che non potrà comunque essere inferiore ai 

venticinque anni dalla data della realizzazione dell’opera (art.7, par.4).  

Viene chiarito il diritto, da parte dell’autore di opere drammatiche, 

drammatico– musicali e musicali, di autorizzazione per la rappresentazione 

e l’esecuzione pubbliche delle loro opere, nonché la trasmissione pubblica 

(art. 11, par. 1 e 2). Lo stesso viene riferito anche agli autori di opere 

letterarie e artistiche, riguardante l’autorizzazione alla radiodiffusione e alla 

comunicazione, con qualsiasi mezzo essa sia fatta (art 11 bis, par.1); spetta 

comunque alla legislazione statale decidere le condizioni per l’esercizio dei 

diritti di cui sopra, che poi varranno solamente per il Paese in cui sono state 

stabilite (art 11 bis, par.2)4. Anche gli autori di opere letterarie hanno il 

diritto di autorizzare la recitazione pubblica e la trasmissione pubblica 

                                                             
4 Le condizioni decise dalla legislazione statale hanno effetto solo nel Paese in cui sono state 
stabilite. Dall’articolo 11 bis, paragrafo 2: «In nessun caso esse possono ledere il diritto morale 
dell’autore, né il diritto spettante all’autore stesso di ottenere un equo compenso che, in 
mancanza di un amichevole accordo, sarà fissato dall’autorità competente». 
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mediante qualsiasi mezzo (art. 11 ter, par. 1), nonché la traduzione delle 

loro opere (art 11 ter, par. 2). La Convenzione è categorica nel sostenere che 

“Gli autori di opere letterarie ed artistiche hanno il diritto esclusivo di 

autorizzare adattamenti, variazioni e altre trasformazioni delle loro opere 

(art. 12)”. Sempre rimanendo nel campo dell’autorizzazione, la Convenzione 

dà alcune precisazioni per autorizzare l’adattamento e la riproduzione 

cinematografica e la rappresentazione, esecuzione e trasmissione delle 

opere adattate o riprodotte (art. 14, par. 1), sostenendo poi che per 

l’adattamento di altre forme artistiche delle produzioni cinematografiche 

tratte da opere letterarie od artistiche si necessita dell’autorizzazione 

dell’autore dell’opera originale (art 14, par 2). L’opera cinematografica 

stessa poi è protetta come un’opera originale (art 14 bis, par. 1) e spetta alla 

legislazione del Paese stabilire i titolari del diritto d’autore sull’opera 

cinematografica (art 14 bis, par. 2). Per quel che riguarda le opere originali 

d’arte l’autore ha diritto di partecipare a qualsiasi operazione di vendita che 

interessi l’oggetto, anche se successiva alla prima cessione effettuata 

dall’autore (art 14 ter, par1); ovviamente tale protezione è garantita solo 

dove la legislazione nazionale del paese ammetta tale protezione (art 14 ter, 

par 2). Perché gli autori siano protetti dalla Convenzione necessitano di 

essere riconosciuti all’interno dell’opera e quindi “Affinché gli autori di 

opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione siano fino 

a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i 

contraffattori davanti ai tribunali dei paesi dell’Unione, è sufficiente che il 

nome dell’autore sia indicato sull’opera nei modi d’uso. Il presente alinea è 

applicabile anche se il nome sia uno pseudonimo, purché questo non lasci 

dubbi sull’identità dell’autore (art 15, par. 1)”.  
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2 CONVENZIONE UNIVERSALE DEL DIRITTO D’AUTORE5 

 

La Convenzione è composta da 21 articoli. La Convenzione è una revisione 

della Convenzione universale del diritto d’autore firmata a Ginevra il 6 

settembre del 1952 nella convinzione che una maggiore e rinnovata 

protezione, garantita tramite una convenzione universale, in aggiunta alla 

legislazione interna, possa assicurare il rispetto dei diritti spettanti alla 

persona e così favorire lo sviluppo delle lettere, delle scienze e delle arti. 

Anche se tale Convenzione non tocca a fondo la tematica affrontata, è da 

ritenersi interessante comunque analizzarla in quanto ci permette di capire 

come possa essere tutelato il diritto dell’autore a livello internazionale. 

Lo scopo della Convenzione è quello di assicurare una protezione sufficiente 

ed efficace del diritto d’autore o comunque di ogni altro titolare di diritti su 

opere letterarie, scientifiche ed artistiche (art 1). Con il simbolo © si ritiene 

che la tutela del diritto d’autore sia garantita a tutti gli effetti all’interno 

dello Stato che richieda particolari formalità per la protezione di tale diritto 

(art 3, par.1), segue però una precisazione che non impedisce ad uno Stato 

contraente di sottoporre tale diritto ad altre formalità e condizioni, in modo 

da godere a pieno del diritto d’autore, per le opere pubblicate per la prima 

volta sul suo territorio, o quelle dei suoi cittadini, qualunque sia il luogo della 

                                                             
5 La Convenzione, la Dichiarazione relativa all’articolo XVII, la Risoluzione concernente l’articolo XI 
ed i tre Protocolli che integrano la Convenzione sono stati firmati a Ginevra il 6 settembre 1952.  
Per quel che riguarda l’Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica a 
ratificare la Convenzione, la Dichiarazione, la Risoluzione ed il secondo e terzo protocollo con l. n. 
923 del 19.07.1956, i due Protocolli ora detti sono entrati in vigore in Italia il 24.10.1956, la 
Convenzione, la Dichiarazione e la Risoluzione sono invece entrate in vigore il 26.01.1957 
(comunicato il 04.12.1956). Inoltre l’Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della 
Repubblica con l. n. 690 del 13.07.1966 la ratifica del primo Protocollo e questo è entrato in 
vigore in Italia il 19.12.1966 (comunicato il 31.07.1968).  
La Convenzione, la Dichiarazione, la Risoluzione e i tre Protocolli sono stati oggetto di revisione 
tramite gli atti firmati a Parigi il 24 luglio 1971, che hanno sostituito, nei rapporti tra i Paesi 
aderenti, le disposizioni contenute negli atti firmati a Ginevra (in Italia le Camere hanno 
autorizzato con l. n. 306 del 16.05.1977 GU n. 163 SO del 16.06.1977 la ratifica del testo e questo 
è entrato in vigore il 25.10.1979 – comunicato il 25.01.1980).  
Il testo ufficiale è stato redatto in lingua francese ed inglese (art XVI).  
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pubblicazione di tali opere (art. 3, par. 2). Di seguito viene precisato che “I 

diritti contemplati nell’articolo I comprendono i diritti fondamentali che 

assicurano la protezione degli interessi patrimoniali dell’autore, in 

particolare il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione con qualsiasi 

mezzo, la rappresentazione e l’esecuzioni pubbliche e radiodiffuse (art. IV – 

bis, par. 1)”. Nel paragrafo successivo viene precisato invece che ogni Stato 

può apportare delle modifiche, ovviamente non andando contro alle 

disposizioni della presente Convenzione e non contrariando i diritti presenti 

nel primo paragrafo dell’articolo IV. Gli Stati che vogliano modificare le 

disposizioni, possono farlo, ma garantendo ad ogni modo una protezione 

minima (art. IV, par. 2). La Convenzione ribadisce poi i diritti presenti 

nell’articolo I comprendono «il diritto esclusivo di fare, di pubblicare e di 

autorizzare a fare e pubblicare la traduzione delle opere protette (art V, par. 

1)». 

Tale Convenzione non entra in conflitto con la Convenzione di Berna, e 

neppure l’appartenenza all’Unione creata da tale Convenzione (art. XVII, 

par. 1). Per applicare il paragrafo di cui sopra, all’articolo è stata allegata una 

dichiarazione, «Che è parte integrante della presente Convenzione per gli 

Stati legati alla Convenzione di Berna al 1° gennaio 1951 o che vi hanno 

aderito successivamente (art. XVII, part. 2)».  

La Dichiarazione allegata all’articolo XVII nasce dall’esigenza di evitare che 

sorgano Conflitti tra la Convenzione di Berna e la Convenzione universale 

sul diritto d’autore; per cui gli Stati «Hanno, di comune accordo, accettato i 

termini della seguente dichiarazione: 

a) Con riserva delle disposizioni della lettera b) le opere che, secondo la 

Convenzione di Berna, hanno come loro Paese di origine un Paese 

che si sia ritirato, dopo il 1° gennaio 1951, dalla Unione di Berna, non 

saranno, protette dalla Convenzione universale sul diritto d’autore 

nei Paesi dell’Unione di Berna. 
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b) Nel caso in cui uno Stato contraente sia considerato paese in via di 

sviluppo, conformemente alla prassi stabilita dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite, e abbia depositato presso il Direttore 

Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la 

Scienza e la Cultura, al momento del suo ritiro dall’Unione di Berna, 

una notifica secondo cui dichiara di considerarsi paese in via di 

sviluppo, le disposizioni della lettera a) non saranno applicate per 

tutto il tempo in cui tale Stato potrà, conformemente alle disposizioni 

dell’articolo V – bis, avvalersi delle eccezioni previste dalla presente 

Convenzione. 

c) La Convenzione universale sul diritto d’autore non sarà applicata, nei 

rapporti fra i paesi legati alla Convenzione di Berna, per quanto 

riguarda la protezione delle opere che, ai sensi della Convenzione di 

Berna, hanno come paese d’origine uno dei Paesi dell’Unione di 

Berna. 

L’articolo XI invece, facendo riferimento alla creazione di un Comitato 

intergovernativo, specificandone gli attributi6; riporta alla risoluzione, che 

specifica le caratteristiche tecniche del Comitato, a partire dalla costituzione 

iniziale. 

La Convenzione sono allegati due protocolli; il primo, allegato alla 

Convenzione universale sul diritto d’autore, riveduta a Parigi il 24 luglio 

1971, è riferita alla protezione delle opere degli apolidi e dei rifugiati; 

mentre il secondo protocollo, sempre allegato alla Convenzione di cui sopra, 

concerne l’applicazione della Convenzione alle opere di alcune 

organizzazioni internazionali. 

                                                             
6 XI. 1. È creato un Comitato intergovernativo con le seguenti attribuzioni: 

a) Studiare i problemi relativi all’applicazione e al funzionamento della Convenzione 
Universale; 

b) Preparare le revisioni periodiche di detta Convenzione 
c) Studiare ogni altro problema relativo alla protezione internazionale del diritto d’autore 

in collaborazione con i diversi organismo internazionali interessati […] 
d) Informare gli Stati partecipi della Convenzione universale sui suoi lavori. 
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3: CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL’ORGANIZZAZIONE 

MONDIALE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE7 

 

La Convenzione è composta da 21 articoli e nasce dall’impegno di una 

maggiore collaborazione tra gli Stati, per promuovere la protezione della 

proprietà intellettuale e così per incoraggiare anche l’attività creativa; in 

modo anche di ammodernare e rendere più funzionale l’amministrazione 

delle Unioni istituite per la protezione industriale e delle opere letterarie ed 

artistiche. Ciò verrà fatto mantenendo l’autonomia di ciascuna delle Unioni.  

Viene istituita quindi l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale 

(art 1). In seguito vengono chiariti alcuni concetti per una migliore 

comprensione, come “organizzazione”, “ufficio internazionale”, 

“Convenzione di Berna”; di particolare importanza, sempre nello stesso 

articolo, è la definizione di “proprietà intellettuale” che nell’articolo è 

definita con un elenco preciso; “Dei diritti relativi alle opere letterarie, 

artistiche e scientifiche, alle interpretazioni degli artisti interpreti e alle 

esecuzioni degli artisti esecutori, ai fonogrammi e alle emissioni di 

radiodiffusione, prosegue con le invenzioni in tutti i campi dell’attività 

umana, alle scoperte scientifiche, ai disegni e modelli industriali, ai marchi 

di fabbrica[…] e tutti gli altri diritti inerenti all’attività intellettuale nei campi 

industriale, scientifico, letterario e artistico (art. 2, par. VIII)”. 

L’Organizzazione istituita grazie a questa Convenzione ha come obiettivo la 

protezione della proprietà intellettuale nel mondo, raggiungibile attraverso 

un aiuto reciproco tra gli Stati. L’obiettivo può oltretutto essere raggiunto 

                                                             
7 La Convenzione è stata firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967.  

In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione 
con l. n. 424 del 28.04.1976, in GU n. 160 SO del 19.06.1976, e questa è entrata in vigore il 
20.01.1977 (comunicato in GU n. 104 del 18.04.1977).  
La presente inoltre è stata modificata dalla decisione della Conferenza degli Stati membri del 28 
settembre 1979, ed è in vigore in Italia dal 25.05.1984 (comunicato il 07.09.1984).  
Le lingue ufficiali sono il francese, l’inglese, il russo e lo spagnolo.   
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anche attraverso la collaborazione con altre organizzazioni internazionali 

(art. 3, par. I). l’Organizzazione inoltre si propone anche di realizzare la 

cooperazione amministrativa tra le unioni (art. 3, par. II). Per raggiungere 

l’obiettivo di cui sopra, l’Organizzazione, attraverso i suoi organi e riservata 

la competenza di ciascuna Unione, compie alcune azioni: 

I. Si adopera a promuovere l’adozione di provvedimenti intesi a 

migliorare la protezione della proprietà intellettuale nel mondo e ad 

armonizzare le legislazioni nazionali in questo campo; 

II. Cura i servizi amministrativi dell’Unione di Parigi, delle Unioni 

articolari costituite in relazione alla medesima e dell’Unione di Berna; 

III. Può accettare di assumere l’amministrazione relativa all’attuazione 

di qualsiasi altro impegno internazionale, inteso a promuovere la 

protezione della proprietà intellettuale, o di partecipare a tale 

amministrazione; 

IV. Incoraggia la conclusione di qualsiasi impegno internazionale inteso 

a promuovere la protezione della proprietà intellettuale; 

V. Offre la sua cooperazione agli Stati che le domandano un’assistenza 

tecnico – giuridica nel campo della proprietà intellettuale; 

VI. Riunisce e diffonde le informazioni sulla protezione della proprietà 

intellettuale; effettua e incoraggia gli studi in questo campo e ne 

pubblica i risultati; 

VII. Cura i servizi che facilitano la protezione internazionale della 

proprietà intellettuale e, se è il caso, procede alle pertinenti 

registrazioni e pubblica le indicazioni relative alle medesime; 

VIII. Prende ogni altro opportuno provvedimento (art. 4). 
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4: ACCORDO TRIPS (Trade Related Aspect of Intellectual 

Property Rights)8 

 

L’indice è una “allarmante” lista di 60 accordi, annessi, decisioni e intese. Gli 

accordi ricadono in una struttura composta da sei parti principali: una 

convenzione principale, che è la Convenzione istitutiva del WTO, accordi per 

ogni area del commercio che è coperta dal WTO (cose, servizi e proprietà 

intellettuale), risoluzione delle controversie e revisioni delle politiche di 

commercio dei governi. 

Nella Parte I, Disposizioni generali e principi fondamentali, si precisa che i 

Membri hanno la facoltà, che quindi non consiste in un obbligo, di applicare 

una legislazione più ampia rispetto a quanto richiesto in questo documento, 

sempre che tale maggiore protezione non contravvenga alle disposizioni 

dello stesso (art. 1, par. 1); viene poi precisato cosa definisca l’espressione 

“proprietà intellettuale”, rimandando a tutte le categorie di proprietà 

intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7 (art. 1, par.2). 

A seguire ci si sofferma su una precisazione: in relazione alle parti II, III, e IV 

dell’Accordo, i Membri si conformano agli articoli da 1 a 12 e all’articolo 19 

della Convenzione di Parigi del 1967 (art. 2, par. 1); mentre nessuna delle 

parti da I a IV del presente Accordo pregiudica gli eventuali obblighi reciproci 

incombenti ai Membri in forza della Convenzione di Parigi, della 

Convenzione di Berna, della Convenzione di Roma e del Trattato sulla 

proprietà intellettuale in materia di semiconduttori (art. 2, par. 2). Segue 

precisando il trattamento nazionale, in quanto ogni Membro accorda ai 

                                                             
8 Il presente Accordo, ufficializzato dal GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), è uno 
degli allegati al Trattato istitutivo della WTO, e deve la sua nascita ai risultati ottenuti nei 
negoziati multilaterali dell’Uruguay Round of Trade Negotiation (1986 – 1994), adottati a 
Marrakech il 15 aprile 1994.  
Per quanto concerne l’Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla 
ratifica di tale trattato e gli Allegati che lo integrano con l. n. 747 del 29.12.1994, e questi sono 
entrati in vigore in Italia il 01.01.1995 (comunicato 16.10.1995).  
Le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese.   
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cittadini degli altri Membri un trattamento eguale a quello accordato ai 

propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale, salve 

però le deroghe previste nella Convenzione di Parigi (1967), nella 

Convenzione di Berna (1971), nella Convenzione di Roma o nel Trattato sulla 

proprietà intellettuale in materia di semiconduttori (art. 3, par. 1). Invece 

per quanto riguarda la protezione della proprietà intellettuale, si parla del 

principio della “nazione più favorita”, secondo cui “tutti i vantaggi, benefici, 

privilegi o immunità accordati da un Membro ai cittadini di qualsiasi altro 

paese, sono immediatamente e senza condizioni estesi ai cittadini di tutti gli 

altri Membri. Sono esenti da questo obbligo tutti i vantaggi, benefici, 

privilegi o immunità accordati da un Membro: 

a) Derivanti da accordi internazionali in materia di assistenza giudiziaria e 

applicazione della legge di carattere generale e non particolarmente 

limitati alla protezione della proprietà intellettuale; 

b) Concessi in conformità alla Convenzione di Berna (1971) o della 

Convenzione di Roma in virtù delle quali il trattamento accordato può 

essere funzione non del trattamento nazionale bensì del trattamento 

concesso in un altro paese; 

c) Relativi ai diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di 

fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione non contemplati dal 

presente Accordo; 

d) Derivanti da accordi internazionali relativi alla protezione della proprietà 

intellettuale entrati in vigore prima dell’entrata in vigore dell’Accordo 

OMC9, purché tali accordi siano notificati al consiglio TRIPs e non 

costituiscano una discriminazione arbitraria o ingiustificata contro i 

cittadini degli altri Membri (art. 4)”. 

                                                             
9 Accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio, concluso a Marrakech il 15 
aprile 1994. Entrato in vigore il Svizzera il 1 luglio 1995. 
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In seguito chiarisce anche il rapporto con la Convenzione di Berna, 

chiarendo che i Membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della 

Convenzione del 1971, oltre che al suo annesso; ma che non hanno diritti 

né obblighi chiariti dal presente Accordo, in relazione agli articoli 6-bis - ( “1) 

indipendentemente dai diritti patrimoniali d’autore, ed anche dopo la 

cessione di detti diritti, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità 

dell’opera e di opporsi ad ogni deformazione, mutilazione od altra 

modificazione, come anche ad ogni altro atto a danno dell’opera stessa, che 

rechi pregiudizio al suo onore od alla sua reputazione. 2) i diritti riconosciuti 

all’autore dall’alinea precedente sono, dopo la sua morte, mantenuti 

almeno fino all’estinzione dei diritti patrimoniali ed esercitati dalle persone 

o istituzioni a tal fine legittimate dalla legislazione nazionale del paese in cui 

la protezione è richiesta. Tuttavia, i Paesi la cui legislazione, in vigore al 

momento della ratifica del presente atto o dell’adesione ad esso, non 

contiene disposizioni assicuranti la protezione, dopo la morte dell’autore, di 

tutti i diritti a lui riconosciuti in forza dell’alinea precedente, hanno la facoltà 

di stabilire che taluni di questi diritti non siano mantenuti dopo la morte 

dell’autore. 3) i mezzi di ricorso per la tutela dei diritti di cui al presente 

articolo sono regolati dalla legislazione del paese dove la protezione è 

richiesta.”) - della medesima Convenzione o ai diritti da esso derivanti (art. 

9, par.1). Chiarisce inoltre che la protezione del diritto d’autore copre le 

espressioni, non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i 

concetti matematici in quanto tali (art.9, par.2). 

Nella Parte III di tale Accordo, “tutela dei diritti di proprietà intellettuale”, 

alla sezione 1, obblighi generali, dice che “i Membri fanno in modo che le 

loro legislazioni prevedano le procedure di tutela di cui alla presente parte 

in modo da garantire un’azione efficace contro qualsiasi violazione dei diritti 

di proprietà intellettuale contemplati dal presente Accordo, ivi compresi 

rapidi mezzi per impedire violazioni e mezzi che costituiscano un deterrente 
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contro ulteriori violazioni. Le procedure in questione si applicano in modo 

da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e fornire salvaguardie 

contro il loro abuso (art. 41, par.1)”; si stabilisce inoltre che le procedure per 

assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale sono legali ed eque 

e che non sono indebitamente complicate o costose ne comportano termini 

irragionevoli o ritardi ingiustificati (art. 41, par.2). 

 

 

5: TRATTATO OMPI SUL DIRITTO D’AUTORE (WCT10 – WIPO 

COPYRIGHT TREATY11) 

 

Il trattato è composto da 25 articoli e da alcune “dichiarazioni concordate” 

in riferimento ad alcuni articoli. Tale trattato nasce dal desiderio di 

proteggere e uniformare il diritto d’autore delle opere letterarie e artistiche, 

vista la necessità di istituire nuove norme internazionali e chiarire 

l’interpretazione di altre norme già esistenti. L’importanza del diritto 

d’autore come incentivo alla creazione artistico e letteraria e, vista la 

necessità di un maggiore equilibrio tra tali diritti ed un maggiore interesse 

pubblico, in particolare in materia di istruzione, ricerca e accesso 

all’informazione, come si desume dalla Convenzione di Berna. 

Tale trattato è un accordo particolare ai sensi dell’articolo 20 della 

Convenzione di Berna12 per la protezione delle opere letterarie e artistiche 

                                                             
10 WIPO è la sigla inglese per Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, ovvero: 
World Intellectual Property Organisation. 
11 Il Trattato è stato adottato nel corso della Conferenza diplomatica tenutasi a Ginevra il 20 
dicembre 1996 ed è entrato in vigore a livello internazionale il 6 marzo 2002.  
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica del Trattato il 
14.12.2009, e questo è entrato in vigore in Italia il 14.03.2010.  
Il medesimo risulta amministrato dall’OMPI (WIPO).  
Le lingue ufficiali sono il francese, l’inglese, l’arabo, il cinese, il russo e lo spagnolo.   
12 Per «Convenzione di Berna» si intende la convenzione di Berna per la protezione delle opere 
letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con l’Atto di Parigi del 24 luglio 1971 (art.1, par.3, 
WTC) 
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concluso fra parti contraenti che sono Paesi dell’Unione istituita dalla 

Convenzione. Il presente trattato non rimanda ad alcun altro trattato, salvo 

alla Convenzione di Berna, e lascia del tutto impregiudicati i diritti e gli 

obblighi nascenti da altri trattati (art. 1, par.1). Segue un’ulteriore 

precisazione già vista nell’articolo 9, paragrafo 2 dell’Accordo TRIPs, 

riguardo l’oggetto della protezione del diritto d’autore, che copre le 

espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i 

concetti matematici in quanto tali (art. 2). Ai fini della protezione 

contemplata dal presente trattato le Parti contraenti applicano, in quanto 

compatibili, le disposizioni degli articoli da 2 a 6 della Convenzione di Berna 

(art. 3). Viene nuovamente ribadito il diritto esclusivo da parte dell’autore, 

di autorizzare la messa a disposizione del pubblico delle opere originali o 

delle copie delle stesse13, mediante vendita o cessione dei diritti di proprietà 

(art. 6, par.1). Il trattato però non pregiudica la facoltà delle parti contraenti 

di determinare le eventuali condizioni in cui ha luogo l’esaurimento del 

diritto di cui si sopra, dopo la vendita o la cessione dei diritti di proprietà 

dell’opera originale o di una copia della stessa con il consenso dell’autore 

(art. 6, par.2). 

Fermo il disposto degli articoli 11, paragrafo 1, punto 2), 11 bis, paragrafo 1, 

punti 1) e 2), 11 ter, paragrafo 1, punto 2), 14, paragrafo 1, punto 2) e 14 

bis, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie e 

artistiche hanno il diritto esclusivo di autorizzare agni comunicazione al 

pubblico, sul filo o via etere, delle loro opere, nonché la messa a 

disposizione del pubblico delle loro opere, in modo che chiunque possa 

liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta (art. 8). Si 

parla poi di limitazioni ed eccezioni in quanto “Le Parti contraenti hanno la 

                                                             
13 Per «copie» e «opere originali o copie delle stesse», in quanto oggetto del diritto di 
distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono 
esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in 
commercio come oggetti tangibili (Dichiarazioni concordate in merito agli articoli 6 e 7). 
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facoltà di prevedere, nella propria legislazione, limitazioni o eccezioni ai 

diritti esclusivi degli autori di opere letterarie e artistiche contemplati dal 

presente trattato, in taluni casi speciali che non siano in conflitto con la 

normale utilizzazione economica dell’opera e non comportino un 

ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare (art. 10, par. 1)”. 

Nell’applicazione della Convenzione di Berna, le parti contraenti 

circoscrivono le limitazioni le eccezioni ad alcuni casi speciali che non siano 

in conflitto con la normale utilizzazione dell’opera e che non rechino danno 

agli interessi spettanti al titolare (art. 10, par. 2). 

 

 

6: CONVENZIONE UNESCO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 

CULTURALE E NATURALE14 

 

Questa Convenzione al momento non risulta rilevante ai fini del testo in 

quanto la Street art, almeno nel contesto nazionale, non è considerata 

ancora come arte da dover salvaguardare e proteggere, tuttavia in 

previsione di una futura considerazione giuridica, in previsione di 

considerare arte anche l’arte di strada, ho ritenuto opportuno inserirla, 

anche solo per il momento a scopo informativo. Nata dal bisogno di 

proteggere il patrimonio culturale e naturale non solo dalle cause 

tradizionali di degrado, ma anche dall’evoluzione della vita sociale ed 

economica che aggrava la situazione con fenomeni di alterazione o 

distruzione ancora più temibili. La Convenzione si sviluppa in 38 articoli. 

                                                             
14 Tale Convenzione fu firmata a Parigi il 16 Novembre 1972. Vige internazionalmente dal 12 
Dicembre 1975. Tale Convenzione è il risultato della Conferenza generale dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura tenutasi a Parigi da 17 ottobre al 21 
novembre 1972 nella diciassettesima sessione. 
È entrata in vigore nella legislazione italiana con provvedimento legislativo: L.N. 184 del 
06.04.1977 – GU N. 129 del 13.05.1977. Data della ratifica, notifica, adesione: aderito il 
23.06.1978. Comunicato in GU N. 261 del 18.09.1978. Le lingue ufficiali sono Inglese, Francese, 
Spagnolo, Russo e Arabo. 
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La Convenzione elenca le voci considerate come “patrimonio culturale: 

 I monumenti: opere architettoniche, plastiche o pitture monumentali, 

elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi 

di elementi di valore universale eccezionale dall’aspetto storico, artistico 

o scientifico, 

 Gli agglomerati: gruppi di costruzioni isolate o riunite che, per la loro 

architettura, unità o integrazione nel paesaggio hanno valore universale 

eccezionale dall’aspetto storico, artistico, scientifico, 

 I siti: opere dell’uomo o opere coniugate dell’uomo e della natura, come 

anche le zone, compresi i siti archeologici, di valore universale 

eccezionale dall’aspetto storico ed estetico, etnologico o antropologico 

(art. 1)”. 

Spetta ad ogni stato identificare quali sono i beni situati sul territorio 

menzionati dagli articoli 1 e 2 (art3). 

Ciascuno Stato partecipe alla Convenzione riconosce che l’obbligo di 

garantire l’identificazione, protezione, conservazione, valorizzazione e 

trasmissione alle generazioni future del patrimonio culturale e naturale di 

cui agli articoli 1 e 2, situato sul suo territorio, gli incombe in prima persona. 

Esso si sforza di agire a tal fine sia direttamente con il massimo delle sue 

risorse disponibili, sia, all’occorrenza, per mezzo dell’assistenza e della 

cooperazione internazionale di cui potrà beneficiare, segnatamente a livello 

finanziario, artistico, scientifico e tecnico (art. 4). Per garantire una 

protezione e una conservazione più efficaci possibili e una valorizzazione la 

più attiva possibile del patrimonio culturale e naturale situato sul loro 

territorio, gli Stati partecipi della presente Convenzione, nelle condizioni 

appropriate ad ogni paese, si sforzano quanto possibile: 

a) Di adottare una politica generale intesa ad assegnare una funzione di 

patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e ad integrare la 
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protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione 

generale; 

b) Instituire nel territorio servizi di protezione, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale naturale, e dotarli di 

personale appropriato per adempiere ai compiti; 

c) Sviluppare studi, ricerche scientifiche e tecniche; perfezionare i modi 

di intervento che permettano allo stato di far fronte ai pericoli che 

minacciano il proprio patrimonio culturale e naturale; 

d) Prevedere provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, amministrativi 

e finanziari adeguati per l’identificazione, protezione, conservazione, 

valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio; 

e) Di favorire l’istituzione o lo sviluppo di centri nazionali o regionali di 

formazione nel campo della protezione, conservazione e 

valorizzazione del patrimonio culturale e naturale e promuovere la 

ricerca scientifica in questo campo (art. 5). 

Viene istituito presso l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, 

la scienza e la cultura, il “Comitato del patrimonio mondiale”, composto dai 

partecipanti della Convenzione (15), eletti dagli Stati partecipi della 

presente Convenzione riuniti in assemblea generale nel corso delle sessioni 

ordinarie della Conferenza generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 

per l’educazione, la scienza e la cultura (art 8). Il principio di funzionamento 

per la protezione dei bene culturali e naturali prevede che ogni Stato della 

presente Convenzione “sottoponga al comitato del patrimonio mondiale un 

inventario di beni culturali e naturali situati sul suo territorio e suscettibili di 

essere iscritti nell’elenco del paragrafo 2 del presente articolo. Questo 

inventario, che non è considerato esaustivo, deve essere corredato di una 

documentazione sul luogo dei beni di cui si tratta e sull’interesse da essi 

offerto (art. 11, par. 1)”. “L’ elenco del patrimonio mondiale”, cui si faceva 

riferimento nel paragrafo 1 di cui sopra, è un elenco di beni del patrimonio 
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culturale e naturale, considerati di valore universale eccezionale in 

applicazione ai criteri da esso stabiliti, tale elenco deve essere aggiornato 

ogni due anni (art. 11, par. 2). L’iscrizione in tale elenco può avvenire solo 

con il consenso dello stato interessato (art. 11, par. 3). Ogni volta che il 

Comitato ne senta il bisogno, allestisce, sotto il nome di “elenco del 

patrimonio mondiale in pericolo”, un elenco di beni menzionati nell’elenco 

del patrimonio mondiale per la cui salvaguardia sono necessari grandi lavori 

e per cui è stata chiesta l’assistenza, tale elenco contiene anche il costo delle 

operazioni; in questo elenco inoltre possono essere citati solo beni del 

patrimonio culturale e naturale minacciati da gravi e precisi pericoli (art. 11, 

par. 4). All’articolo 12 viene precisato che un bene culturale e naturale non 

iscritto in tali liste, non significa che non sia di valore universale. Nella 

Convenzione viene anche istituito un “fondo del patrimonio mondiale”. 

 

 

B) SOFT LAW 

 

 

7: DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI15 

 

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è composta da 30 articoli. 

Nel preambolo si può notare come l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

“proclama la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale 

comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che 

ogni individuo e ogni organo della società , avendo costantemente presente 

questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e 

                                                             
15 La Dichiarazione Universale di Diritti dell’Uomo è stata ufficialmente adottata dai 58 Stati 
Membri dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tramite la risoluzione 217 A (III), il 10 
dicembre 1948 presso il Palazzo “de Chaillot” a Parigi.  
Le lingue ufficiali sono il francese, l’inglese, il cinese, il russo e lo spagnolo   
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l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantire, 

mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, 

l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli 

stessi Stati Membri, quanto fra quello dei territori sottoposti alla loro 

giurisdizione”. 

Ai fini dell’elaborato la Dichiarazione riveste importanza nell’affrontare le 

libertà dell’individuo in quanto “ogni individui accusato di reato è presunto 

innocente siano a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente 

in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie 

necessarie per la sua difesa (art 11, par.1)”. Definendo la proprietà si 

afferma che “ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua personale 

o in comune con altri. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente 

privato della sua proprietà (art 17, par 1 e 2)”. Il testo fa poi riferimento alla 

libertà di opinione e di espressione “incluso il diritto di non essere molestato 

per la propria opinione, o quello di cercare, ricevere e diffondere 

informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere (art 

19)”, fa quindi riferimento alla libertà creativa dell’artista e alla tutela della 

stessa; mentre infine si sostiene che “Ogni individuo ha diritto di prendere 

parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di 

partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici. Ogni individuo ha 

diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni 

produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore (art 27)”, 

tutelando così le creazioni artistiche e la morale del proprio ingegno. 
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8: RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALLA CONDIZIONE 

DELL’ARTISTA16 

 

La Raccomandazione relativa alla condizione dell’artista è l’unica norma ad 

occuparsi della condizione dell’artista e del suo ruolo nella società; 

l’importanza di definire lo status dell’artista era già stata dibattuta durante 

da XX sessione del 1978 nella quale venne espressa la volontà di rendere 

tale tematica oggetto di una raccomandazione. La Raccomandazione è 

composta da 6 articoli e degli annessi, oltre che da un preambolo che ci aiuta 

per una migliore comprensione della Raccomandazione stessa. 

Nel preambolo si ricorda che, in base all’articolo 1 di del Trattato Istitutivo, 

l’obiettivo dell’organizzazione è quello di contribuire alla pace e alla 

sicurezza collaborando attraverso l’educazione, la scienza e la cultura per 

contribuire al rispetto universale della giustizia, per il rispetto dei diritti 

umani e delle libertà fondamentali, che devono essere garantite a tutte le 

persone, senza distinzione di razza, sesso, linguaggio e religione.  

I termini della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in particolare gli 

articoli 22, 23, 24, 25, 27 e 28, vengono riproposti nell’annesso della 

raccomandazione; richiama inoltre i termini dell’Accordo Internazionale 

delle Nazioni Unite sull’economia, diritti sociali e culturali, in particolare gli 

articoli 6 e 15 e il bisogno di adattare le necessarie misure per la 

conservazione, lo sviluppo e la diffusione della cultura. Fa riferimento infine 

alla Dichiarazione dei Principi della cooperazione culturale internazionale 

adattata nella Conferenza Generale UNESCO nella quattordicesima 

sessione, in particolare gli articoli III e IV, anche essi sempre compresi 

nell’annesso di tale Raccomandazione. Artista significa ogni persona che 

                                                             
16 Raccomandazione adottata nel report del IV programma della commissione durante il 
trentasettesimo meeting, il 27 ottobre 1980. La Conferenza Generale UNESCO si è trovata a 
Belgrado dal 23 settembre al 28 ottobre 1980, in occasione della sessione numero 21. 
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crea o produce espressioni culturali, o ricrea opere d’arte; e considerano le 

loro creazioni come parte essenziale della loro vita; è considerato artista chi 

contribuisce in questo modo allo sviluppo dell’arte e della cultura e chi è o 

chiede di essere definito come artista, se è o se non è legato ad associazioni 

o ad un lavoro (art. 1, par. 1). 

La parola “status” significa, da una parte, la considerazione accordata 

all’artista, definito come sopra, in una società, sulla base dell’importanza 

attribuita al ruolo che stanno rivestendo; dall’altra parte, riconoscendo le 

libertà e i diritti, inclusi i diritti sociali, morali ed economici, con particolare 

riferimento alle entrate e alla sicurezza sociale, cui gli artisti hanno diritto 

(art. 1, par. 2). Questa Raccomandazione è riferita a tutti gli artisti come 

definiti nell’articolo 1, indistintamente dalla disciplina o forma di arte che 

praticano in quanto artisti. Questo include tutti gli artisti creativi e autori 

compresi nella Convenzione Universale del Diritto d’Autore e compresi nella 

Convenzione di Berna per la protezione delle opere artistiche e letterarie 

(1971), così come sono compresi performers e interpreti inclusi nella 

definizione della Convenzione di Roma sugli artisti interpreti od esecutori, 

dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (art. 2). 

I Membri, avendo sempre presente il ruolo dell’arte nella vita, nello sviluppo 

dell’individuo e della società, hanno il dovere di proteggere, difendere ed 

assistere gli artisti nella loro libertà di creazione. Per questo devono 

prendere i necessari provvedimenti per stimolare la creatività e la fioritura 

dei talenti, in particolare adottando misure per una maggiore libertà 

dell’artista, senza la quale non possono compiere la loro missione, […] gli 

Stati devono dimostrare che le attività artistiche hanno un ruolo importante 

nello sviluppo delle nazioni per costruire una società più giusta e umana e 

per vivere in circostanze di pace e arricchimento spirituale (art. 3, par. 3). 

Se la libertà di espressione e comunicazione è un prerequisito essenziale per 

le attività artistiche, i Membri devono assicurarsi che gli artisti siano protetti 
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anche nel rispetto della legislazione nazionale e internazionale inerente i 

diritti umani (art. 3, par. 6). Nel paragrafo successivo viene sottolineato il 

dovere da parte degli Stati di creare le condizioni per una totale 

partecipazione nella vita delle comunità nelle quali gli artisti praticano la 

loro arte (art. 3, par. 7). Viene poi ribadito che tutti gli individui, senza 

distinzione di razza, colore, sesso, linguaggio, religione, orientamento 

politico, origini, stato economico alla nascita; ha le stesse opportunità di 

acquisire e sviluppare le qualità necessarie per il completo sviluppo ed 

esercizio dei propri talenti artistici, in modo di lavorare senza discriminazioni 

(art. 3, par. 8). 

L’articolo successivo parta dello status sociale dell’artista, in quanto gli Stati 

devono promuovere e proteggere lo status dell’artista, considerandola 

un’attività artistica. Gli Stati devono fare il possibile per il totale sviluppo 

delle loro opere, e provvedere al loro sostegno economico in quanto 

persone attivamente ingaggiate nel lavoro culturale, le attività degli stati 

sono raccolte in 5 punti:  

1. “Garantire il riconoscimento artistico pubblico nella migliore forma 

rispetto all’ambiente culturale e stabilire un sistema, dove questo 

non esiste o è inadeguato, per dare all’artista il giusto prestigio che 

gli spetta. 

2. Vedere che l’artista beneficia della protezione prevista dalla 

legislazione nazionale e internazionale relativa ai diritti umani 

3. Sforzarsi di adottare le misure necessarie in modo che gli artisti 

possano godere degli stessi diritti conferiti ad un gruppo di 

popolazione attiva dalla legislazione nazionale e internazionale, e che 

si rispettino dignitose condizioni di vita e lavorative; assicurare 

inoltre il godimento, entro limiti ragionevoli, di protezione riguardo il 

reddito e la sicurezza sociale. 
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4. Ricordare l’importanza della protezione internazionale dei diritti 

dell’artista, considerando i termini delle convenzioni esistenti, in 

particolare la Convenzione di Berna per la protezione delle opere 

letterarie e artistiche, la Convenzione Universale del diritto d’autore, 

la Convenzione di Roma sugli artisti interpreti od esecutori, dei 

produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, e 

prendere tutte le necessarie decisioni per estendere il campo di 

applicazione, scopi ed effettività di questi strumenti, in particolare la 

possibilità di aderirvi, nel caso questa decisione non sia ancora stata 

presa. 

5. Ricordare il diritto dell’unione e delle organizzazioni professionali 

degli artisti che rappresentano e difendono i loro interessi e danno 

l’opportunità di avvisare la pubblica autorità sulle migliori misure per 

stimolare l’attività culturale e assicurare la sua protezione e il suo 

sviluppo (art. 5)”. 
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SEZIONE 2: STRUMENTI REGIONALI 

 

A) CONSIGLIO D’EUROPA 

 

 

9: CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI 

DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI17 

 

Tale Convenzione è stata firmata da una parte degli Stati membri del 

Consiglio d’Europa, il cui scopo è quello di realizzare un’unione più stretta 

tra i suoi membri, attraverso la salvaguardia e lo sviluppo dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali. Le parti si impegnano nel rispetto di 

una serie di principi etico morali nei confronti dei diritti spettanti ad ogni 

individuo, senza distinzioni di alcun genere come il sesso, la razza, il colore, 

la lingua, la religione, di opinione politica o di altro genere, di origine 

nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, di ricchezza, 

di nascita o di ogni altra condizione. La Convenzione è composta da 59 

articoli. 

                                                             
17La Convenzione è stata redatta dal Consiglio d’Europa il cui testo è stato firmato a Roma il 4 

novembre 1950, ed è entrato in vigore a livello internazionale il 3 settembre 1953. La CEDV è stata 
poi integrata e modificata da 14 Protocolli aggiuntivi. I Protocolli II e III (entrati in vigore il 21 
settembre 1970), V (entrato in vigore il 20 dicembre 1971), VIII (entrato in vigore il 1º gennaio 
1990), IX (entrato in vigore il 1º ottobre 1994) e X (mai entrato in vigore) riguardano aspetti 
procedurali e sono stati superati dal XI Protocollo, firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994 ed entrato 
in vigore il 1º novembre 1998, mentre i Protocolli I ("Protocollo addizionale", entrato in vigore il 18 
maggio 1954), IV (entrato in vigore il 2 maggio 1968), VI (entrato in vigore il 1º marzo 1985), VII 
(entrato in vigore il 1º novembre 1988), XII (entrato in vigore il 1º aprile 2005) e XIII (entrato in 
vigore il 1º luglio 2003) hanno aggiunto altri diritti (in particolare, il primo protegge la proprietà e 
decreta il diritto all'istruzione e a libere elezioni e il tredicesimo prevede l'abolizione della pena di 
morte in ogni circostanza).  
È entrato in vigore anche il Protocollo XIV, firmato il 13 maggio 2004 e che consente a 
organizzazioni internazionali come l'Unione europea di diventare parte della Convenzione. 
L'Unione, che in quel momento non aveva la competenza a stipulare l'accessione alla CEDU, ha 
acquistato nello specifico tale possibilità ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del Trattato di Lisbona, 
entrato in vigore il 1 dicembre 2009.  
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione 
con l. n. 848 del 04.08.1955, GU n. 221 del 24.09.1955; questa è entrata in vigore il 26.10.1955 
(comunicato il 05.11.1955).  
Le lingue ufficiali sono il francese e l’inglese.   
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L’articolo che in questo caso ci interessa è l’articolo 10 riguardante le libertà 

di espressione: “ogni individuo ha diritto alla libertà d’espressione. Tale 

diritto include la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare 

informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle 

autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”. Nel secondo comma viene 

precisato che l’esercizio di queste libertà può essere sottoposto a sanzioni 

o restrizioni che costituiscono misure necessarie per la sicurezza, in modo 

da prevenire reati e per proteggere la salute e la morale, in modo da 

proteggere anche i diritti altrui. La Convenzione tocca anche il tema della 

proprietà privata: nell’articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione 

si afferma che “ogni persona fisica o giuridica ha il diritto al rispetto dei suoi 

beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di 

utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali 

del diritto internazionale”  

 

 

10 CONVENZIONE CULTURALE EUROPEA18 

 

Tale Convenzione si compone di 11 articoli ed ha quale obiettivo lo sviluppo 

di una reciproca comprensione tra i popoli europei e un reciproco 

apprezzamento delle diversità culturali, la salvaguardia della cultura 

europea, la promozione di contributi nazionali ad un patrimonio culturale 

comune dell’Europa nel rispetto degli stessi valori fondamentali, 

incoraggiando, in particolare, lo studio delle lingue, della storia e della civiltà 

delle Parti della Convenzione. La Convenzione contribuisce ad un’azione 

concertata incoraggiando attività culturali di interesse europeo19. I Governi 

                                                             
18 Fatta a Parigi il 19 dicembre 1954. Recepita nell’ordinamento italiano con Legge n. 268 del 19 
febbraio 1957 (GU n.115 del 6-05-1957). Testo in vigore dal 21-05-1957. Le lingue ufficiali sono 
l’inglese e il francese. 
19 http://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/018 
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sono unanimi nel pensare che l’obiettivo sia inoltre non solo quello di 

chiudere convenzioni bilaterali tra i Membri del Consiglio d’Europa, ma 

anche quello di seguire un’azione politica di mantenimento della cultura 

europea e a incoraggiarne lo sviluppo. 

La Convenzione afferma che ogni Parte Contraente incoraggerà i suoi 

nazionali allo studio delle lingue, della storia e delle civiltà delle altre Parti e 

concederà le facilitazioni atte a promuovere dello studio nel suo territorio, 

e si sforzerà di diffondere lo studio della sua lingua e della sua civiltà sul 

territorio delle altre Parti Contraenti e di agevolare ai nazionali di queste lo 

svolgimento di tali studi sul suo territorio (art. 2, par. a) e b)). Nel primo 

articolo della Convenzione infatti si afferma che ogni Parte Contraente si 

impegnerà a salvaguardare il patrimonio culturale proprio e dell’Europa. 

Perché ciò sia possibile le Parti dovranno facilitare la circolazione e lo 

scambio delle persone, nonché degli oggetti di valore culturale (art. 4), 

anche attraverso un coordinamento delle azioni delle Parti che sia mirato 

allo sviluppo delle attività di interesse europeo (art. 3). Si parla poi del 

concetto di patrimonio culturale comune, in quanto ogni Parte Contraente 

considererà gli oggetti di valore culturale europeo in suo possesso, come 

parte integrante del patrimonio culturale comune, per cui prenderà le 

misure necessarie a salvaguardarli e ne faciliterà l’accesso (art. 5). 

Nasce quindi l’esigenza di tutelare ciò che viene definito come “patrimonio 

culturale europeo”, che troviamo già dal primo articolo della convenzione. 

Ad oggi risulta ancora difficoltoso costruire una disciplina giuridica 

autonoma che ne giustifichi il rapporto verso il regime interno o verso le 

convenzioni internazionali, prosegue quindi una continua collaborazione tra 

le organizzazioni e i membri del Consiglio d’Europa nella definizione di 

patrimonio culturale20.  

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

comunitario e diritto interno, pag. 60-62, Giuffre Editore, 2007 
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11 CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO DELL’EUROPA21 

 

Anche detta Convenzione è considerabile tra le fonti di una futura 

protezione, in quanto dedita alla salvaguardia del patrimonio architettonico 

dell’Europa. Questa fonte risulta interessante da considerare in quanto i 

murales sono strettamente legati al sito in cui vengono creati, sia per il 

carattere artistico ma anche per l’importanza sociale che rivestono, quindi 

possono diventare loro stessi parte integrante dell’architettura e farla 

diventare patrimonio architettonico, anche se strutturalmente non lo è. La 

Convenzione è composta da 27 articoli. Nel primo è presente una 

definizione in cui “sono costituenti il patrimonio architettonico, i seguenti 

beni immobili: 

1. I monumenti: tutte le realizzazioni particolarmente interessanti dal 

punto di vista storico, archeologico, artistico, scientifico, sociale o 

tecnico, comprese le istallazioni o gli elementi decorativi facenti 

parte integrante di queste realizzazioni 

2. I complessi architettonici: gruppi omogenei di costruzioni urbane o 

rurali notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, 

scientifico, sociale o tecnico e sufficientemente coerenti per formare 

oggetto di una delimitazione geografica. 

3. I siti: opere edificate dall’uomo o dalla natura, che formano degli 

spazi sufficientemente caratteristici e omogenei per formare oggetto 

di una delimitazione geografica, notevoli per il loro interesse storico, 

archeologico, artistico, scientifico, sociale e tecnico (art. 1)”.  

                                                             
21 Firmata a Granada i 3 Ottobre 1985. Recepita nell’ordinamento Italiano con Legge n.93 del 15 
febbraio 1989 (GU n. 62 del 15-03-1989, supplemento ordinario n. 18). Entrata in vigore il 16 
marzo 1989.  Le lingue ufficiali sono l’inglese e il francese 
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La Convenzione prevede anche un modo di identificazione dei monumenti, 

dei siti e dei complessi architettonici degni della protezione; ogni Parte si 

impegna così a realizzare un inventario e, nel caso di minacce sui beni, 

devono stabilire nel minor tempo possibile una adeguata documentazione 

(art. 2). Le procedure per procedere alla tutela e conservazione sono di 

adottare delle norme consone alla protezione dei beni definiti nell’articolo 

1 cui sopra, e di assicurare, nell’ambito di queste norme e secondo modalità 

proprie di ciascuno Stato, la protezione dei monumenti, dei siti e dei 

complessi architettonici (art. 3, par. 1) e 2)). Le Parti contraenti si impegnano 

inoltre ad evitare che i beni protetti siano sfigurati, deteriorai o demoliti; “le 

Parti si impegnano, se non lo hanno ancora fatto, a introdurre nelle loro 

legislazioni delle disposizioni che prevedono: 

a) Di sottoporre ad autorità competente i progetti di demolizione o di 

modifica dei monumenti già protetti o che sono oggetto di una 

procedura di demolizione, nonché qualsiasi progetto che tende a 

modificare il loro ambiente circostante; 

b) Di sottoporre ad un’autorità competente i progetti riguardanti tutto 

o parte di un complesso architettonico o di un sito che comportano 

dei lavori: 

 Di demolizione di edifici, 

 Di costruzione di nuovi edifici, 

 Di modifiche importanti che possono pregiudicare il carattere 

del complesso architettonico o del sito; 

c) La possibilità per i poteri pubblici di mettere in mora il proprietario di 

un bene protetto di effettuare dei lavori o di sostituirsi a lui in caso di 

inerzia da parte sua; 

d) La possibilità di espropriare un bene protetto (art. 4)”. 

Segue il divieto di spostamento di un monumento protetto o di una parte di 

esso, a meno che lo spostamento non risulta indispensabile alla 
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salvaguardia materiale del monumento. In tal caso l’autorità competente 

adotterà le misure e le precauzioni necessarie per il suo smontaggio, 

trasferimento e rimontaggio (art. 5). 

 

 

12 CONVENZIONE EUROPEA SULLE INFRAZIONI 

CIONVOLGENTI I BENI CULTURALI22 

 

Il Consiglio d’Europa, riunito a Delfi nel 1985, aprì alla firma da parte degli 

Stati membri e non solo, la Convenzione sulle infrazioni coinvolgenti i beni 

culturali. Purtroppo però tale Convenzione deve ancora entrare in vigore in 

quanto non è stata ratificata da nessun membro del Consiglio d’Europa. Tale 

Convenzione si fonda sul concetto di responsabilità comune e di solidarietà 

nella protezione del patrimonio culturale europeo. L’obiettivo è quello di 

proteggere il patrimonio culturale dalle attività criminali, e perché tale fine 

sia raggiunto, le Parti devono impegnarsi a sensibilizzare il pubblico 

sull’importanza della protezione dei beni culturali, oltre che a cooperare per 

prevenire tali reati e riconoscere la gravità delle infrazioni, importante è 

anche applicare delle sanzioni adeguate o a recuperare i beni culturali 

sottratti. Nel primo articolo viene subito specificato cosa di intende per 

“violazione”, “procedimento”, “giudizio” e “sanzione” (art. 1). 

La Convenzione si riferisce alle proprietà culturali contenute nel secondo 

appendice al paragrafo 1 (art. 2, par. 1); cioè:  

a) Materiale archeologico dato da esplorazioni o scavi (sia regolare che 

clandestino), condotto su terraferma o sottomarino;  

                                                             
22 Convenzione trattata a Delfi il 23/06/1985, Trattato aperto alla firma degli Stati membri del 
Consiglio d’Europa e agli Stati non membri. Convenzione firmata da Cipro, Grecia, Italia, 
Liechtestein, Portogallo e Turchia. Il testo originale, nella versione in inglese, lingua ufficiale, si 
può trovare nel sito ufficiale del Consiglio d’Europa:  
https://www.coe.int/it/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/119 
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b) Elementi di monumenti storici e artistici che sono stati smembrati; 

c) Fotografie, opere, disegni prodotti interamente a mano in qualsiasi 

supporto e materiale che siano di grande importanza artistica, 

storica, archeologica, scientifica e culturale. 

d) Incisioni originali, stampe, litografie e fotografie che sono di grande 

importanza artistica, storica, archeologica, scientifica e culturale; 

e) Opere originali della statuaria e della scultura di qualsiasi materiale 

di importanza storica, artistica, archeologica, scientifica e culturale; 

f) Arnesi, ceramiche, iscrizioni, monete, sigilli, gioielli, armi e reperti 

funerari, incluse mummie, superiori a 100 anni; 

g) Articoli di mobilio, tappezzerie, tappeti e abiti con più di 100 anni; 

h) Strumenti musicali con più di 100 anni; 

i) Rari manufatti o incunabola, singoli o collezioni (appendice I) 

Si precisa poi che ogni Stato può, in qualsiasi momento, in conformità a 

questa Convenzione, dichiarare una o più categorie di proprietà elencate 

nell’appendice II, paragrafo 223, come proprietà culturale (art. 2, par. 2), 

mentre nel comma 3 dell’articolo si precisa che sono considerati proprietà 

culturale qualsiasi categoria mobile o immobile, che presenta un interesse 

artistico, storico, archeologico, scientifico o culturale, anche se non incluso 

nella lista nell’appendice II. In relazione agli atti e omissioni recante offesa 

                                                             
23 Appendice II, comma 2: a) assemblaggio o montaggio artistico originale di grande importanza; 
b) lavori dell’arte applicata come ad esempio vetro, ceramiche, metallo, legno, etc. c) libri antichi, 
documentazioni e pubblicazioni di particolare interesse, singole o collezioni. d) archivi, mappe e 
materiale cartografico, fotografie e films, registrazioni audio… e) proprietà relativa alla storia, 
inclusa la storia delle scienze e tecnologie militari e storia sociale. f) proprietà relativa ai leader 
nazionali, pensatori, scienziati e artisti. g) materiale relativo agli eventi di importanza nazionale. 
h) rare collezioni di fauna. i) rare collezioni di flora. j) rare collezioni di minerali. k) rare collezioni 
di anatomia. l) proprietà di interesse paleontologico. m) materiale di interesse antropologico. n) 
proprietà di interesse etnologico. o) proprietà di interesse filatelico. p) proprietà di interesse 
numismatico. q) tutti i resti o oggetti, o tracce dell’esistenza umana, che testimoniano epoche e 
civiltà. r) monumenti di architettura, arte e storia. s) siti archeologici, storici o scientifici, di valore, 
struttura e caratteristiche di importanza storica, scientifica, artistica o architettonica, inclusi 
gruppi di strutture tradizionali, quartieri storici i aree urbane o rurali e strutture etnologiche di 
culture precedenti. 
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alla proprietà culturale, si possono trovare all’interno dell’appendice III24, 

allegata alla presente Convenzione (art. 3, par. 1). Ogni Stato può 

considerare offesa ogni comportamento rintracciabile nell’appendice III, ma 

più considerare offensivo anche ogni altro comportamento non inserito 

nell’elenco dell’appendice III (art. 3, par. 2 e 3). Gli esempi contenuti 

nell’appendi III sono di vario genere, nel primo paragrafo il più importante 

per il nostro contesto è: 

a) Furto della proprietà culturale 

Nel secondo paragrafo invece troviamo: 

a) Atti che consistono nell’appropriazione illegale della proprietà 

culturale di un’altra persona, come atti considerati dalla legislazione 

nazionale come appropriazione indebita, truffa, abuso di fiducia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
24 Appendice III consultabile nel sito: 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090
000168007a084 
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B) TRUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA: 

 

 HARD LAW 

 

 

13 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE 

EUROPEA25 

 

Il presente testo non è strettamente legato alla tematica trattata, ma è 

comunque utile citarla, in quanto alcune parti meritano un 

approfondimento. La Carta è composta da 54 articoli e riafferma, nel 

rispetto dei poteri dell’UE e del principio di sussidiarietà, i diritti come 

risultano dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi comuni dei paesi 

dell’Unione Europea. La carta conferisce chiarezza e visibilità ai diritti 

fondamentali e contribuisce a creare la certezza nel diritto nell’UE. 

Il Titolo II, che inizia dall’articolo 6 fino all’articolo 19, intitolato “Libertà”, si 

afferma il diritto alla libertà e alla sicurezza per ogni individuo (art. 6). 

All’articolo 11 afferma invece che ogni persona ha diritto alla libertà di 

espressione, e che tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di 

ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere 

ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Segue 

infine, per il nostro ambito di interesse, affermando che “le arti e la ricerca 

scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata (art. 13)”. 

                                                             
25 La Carta dei diritti è stata adottata a Nizza il 7 dicembre 2000 dai presidenti del Parlamento europeo, del 
Consiglio e della Commissione, sulla base di un progetto predisposto da una “convenzione” istituita dal 
Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4 giugno 1999 e di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, presentato al 
Consiglio europeo ed al Parlamento il 2 ottobre 2000, previa risoluzione del Parlamento europeo 3 ottobre 
2000, previa approvazione del Consiglio europeo di Biarritz del 13 e 14 ottobre 2000, previa decisione del 
Parlamento europeo 14 novembre 2000, è stata pubblicata in GUCE 18 dicembre 2000 C 364. La carta dei 
diritti è stata successivamente nuovamente adottata in una versione adattata a Strasburgo il 12 dicembre 
2007 e pubblicata in GUCE 14 dicembre 2007 C 303.   
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L’articolo 17, intitolato “Diritto di proprietà”, si sostiene che ogni persona 

ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, 

di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere 

privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei 

modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta 

indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla 

legge nei limiti imposti dall’interesse generale, al paragrafo secondo inoltre 

si conferma che la proprietà intellettuale è protetta. 

 

 

14 TRATTATO DI LISBONA26 

 

I due testi facente parte del Trattato di Lisbona sono il Trattato sull’Unione 

Europea (TUE)27 e il Trattato che Istituisce la Comunità Europea (TICE), e 

sono stati rivisti durante la Conferenza Intergovernativa Europea il 13 

dicembre 2007. Entrambi i trattati sono stati rivisti profondamente, il 

Trattato che Istituisce la Comunità Europea ha oltretutto cambiato nome in 

Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)28. I due trattati, in 

base all’articolo 1 del TUE, hanno pari valore giuridico. 

Il TUE, ora composto da 55 articoli, è stato modificato radicalmente al suo 

interno, il Presidente del Consiglio Europeo, eletto dal Consiglio, viene 

                                                             
26 Firmato il 13 Dicembre 2007 ed entrato in vigore nell’ordinamento italiano con Legge 2-08-
2008, numero 130 (G.U. 8-08-2008). Trattato di Lisbona modifica il Trattato sull’Unione europea, 
firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007 (in GUCE il 09 maggio 2008 C 115).   
27 Firmato a Maastricht, il 7 febbraio 1992. 
28 Il Trattato è stato firmato a Roma il 25 marzo 1957.  
Il Trattato è stato modificato dai seguenti Atti: Atto unico firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 
1986; Trattato sull’Unione europea firmato a Maastricht il 07 febbraio del 1992; Trattato firmato 
ad Amsterdam il 02 ottobre 1997. E’ stato ulteriormente modificato dal Trattato che modifica il 
Trattato sull’Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni Atti 
connessi firmati a Nizza il 26 febbraio 2001 (in GUCE 10 marzo 2001 C 80).  
In Italia le Camere hanno autorizzato il Presidente della Repubblica alla ratifica del Trattato con l. 
n. 1203 del 14.10.1957 e questo è entrato in vigore in Italia il 01.01.1958 (comunicato il 
27.12.1957).   
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eletto per un mandato di due anni e mezzo (art. 15, par. 5), contro il 

mandato precedente di solo sei mesi. A decorrere dal 1° novembre 2014 

viene introdotto il voto a doppia maggioranza, e per maggioranza qualificata 

si intende almeno il 55% dei Membri del Consiglio, con un minimo di quindici 

rappresentanti di Stati membri che totalizzano almeno il 65% della 

popolazione dell’Unione (art. 16, par. 4). Tale modo di voto rafforza la 

trasparenza e l’efficacia. 

Già nel preambolo del TUE riscontriamo il desiderio da parte dei Membri, di 

intensificare la solidarietà tra i popoli rispettandone la storia, la cultura e le 

tradizioni; l’Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il 

benessere dei suoi popoli (art. 3 par. 1), afferma di rispettare la sua diversità 

culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del 

patrimonio culturale europeo (art. 3, par. 3). Si nota quindi fin dall’inizio un 

legame tra la pace, il benessere, e la cultura della popolazione; procede 

confermando che riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta 

dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre 2000, adattata 

il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, e che ha lo stesso valore giuridico dei 

trattati (art. 6, par. 1). 

Il TFUE, composto da 350 articoli, data la sua natura più tecnica rispetto al 

trattato precedente, al Titolo XIII (art. 167) dedica una parte rilevante alla 

cultura; il testo si occupa in parte anche della tutela del diritto d’autore e 

della proprietà intellettuale. Nei principi, all’articolo 1, afferma che “il 

presente trattato organizza il funzionamento dell’Unione e determina i 

settori, la delimitazione e le modalità d’esercizio delle sue competenze”; 

ribadisce inoltre, come già visto nel precedente trattato, che “il presente 

trattato e il trattato sull’Unione europea costituiscono i trattati su cui è 

fondata l’Unione. I due trattati, che hanno lo stesso valore giuridico, sono 

denominati “i trattati” (art. 1, par. 2)”. Nel Capo 3 (Riavvicinamento delle 

legislazioni), del titolo VII, viene stabilito che nell’ambito dell’istaurazione o 
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del funzionamento del mercato interno, il Parlamento europeo e il 

Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 

stabiliscono misure per la creazione di titoli europei, al fine di garantire una 

protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione e per 

l’istituzione di regimi di autorizzazione , di coordinamento e di controllo 

centralizzati a livello di Unione (art 118).  

Come affermato in precedenza, il Titolo XIII, articolo 167, è dedicato alla 

cultura. Al paragrafo 1 si afferma che l’Unione contribuisce al pieno sviluppo 

delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e 

regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune. Segue, 

nel paragrafo 2, enunciando che l’azione dell’Unione è intesa ad 

incoraggiare la cooperazione tra stati membri e, se necessario, ad 

appoggiare ed integrare l’azione di questi ultimi nei seguenti settori: 

 Miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e 

della storia dei popoli europei, 

 Conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza 

europea, 

 Scambi culturali non commerciali, 

 Creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo. 

Al paragrafo 3 invece si stabilisce che l’Unione e gli Stati membri favoriscono 

la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali 

competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d’Europa. 

Continua sostenendo che l’Unione tiene conto degli aspetti culturali 

nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni dei trattati, in particolare 

ai fini di rispettare e promuovere le diversità delle sue culture (art. 167, par. 

4). 

Conclude, al paragrafo 5 di detto articolo, che per contribuire alla 

realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo: 
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 Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la 

procedura legislativa ordinaria, e previa consultazione del Consiglio 

delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di 

qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e 

regolamentari degli Stati membri; 

 Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni. 

 

 

15 DIRETTIVA 2001/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO DEL 22 MAGGIO 2001 SULL’ARMONIZZAZIONE DI 

TALUNI ASPETTI DEL DIRITTO D’AUTORE E DEI DIRITTI 

CONNESSI NELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE29 

 

La Direttiva è composta da 15 articoli. Gli obiettivi e il campo di applicazione 

della presente direttiva riguardano la tutela giuridica del diritto d’autore e 

dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare 

riferimento alla società dell’informazione (art. 1, par. 1). Il Capo II (Diritti ed 

eccezioni), chiarendo il Diritto di riproduzione, afferma che gli Stati membri 

riconoscono ad alcuni soggetti il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la 

                                                             
29 Questa Direttiva è stata emanata dopo la proposta della Commissione 10 dicembre 1997 (in 
GUCE 7 aprile 1998 C 108) a Bruxelles, previo parere del Comitato economico e sociale 9 
settembre 1998 (in GUCE 28 dicembre 1998 C 407), previo parere del Parlamento europeo 10 
maggio 1999 (in GUCE 28 maggio 1999 C 171), previa posizione comune del Consiglio 28 
settembre 2000 (in GUCE 1 dicembre 2000 C 344), previa decisione del Parlamento europeo 14 
febbraio 2001, previo parere della Commissione 29 marzo 2001, previa decisione del Consiglio 9 
aprile 2001; tale Direttiva è stata pubblicata in GUCE 22 giugno 2001 L 167; ed è stata modificata 
dalla direttiva 12 dicembre 2006 n. 2006/116/CE.  
Per l’Italia l’attuazione della Direttiva 2001/29/CE ha iniziato il suo iter legislativo con la legge 
comunitaria n. 39 del 1° marzo 2002 concernente le disposizioni per l’adempimento degli 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (Attuazione della Direttiva 
2001/29/CE e della Direttiva 2001/84/CE); la Direttiva è stata attuata tramite il d.lgs. n. 68 del 9 
aprile 2003, pubblicato in G.U. n. 87 del 14 aprile 2003, S.O. n. 61, entrato in vigore il 29 aprile 
2003. 35 
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riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque 

modo o forma, in tutto o in parte, tali soggetti sono: 

a) Gli autori, per quanto riguarda le loro opere; 

b) Gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle 

loro prestazioni artistiche; 

c) Ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni 

fonografiche; 

d) Ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto 

riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole; 

e) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le 

fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via 

etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite (art. 2). 

Segue dicendo che gli Stati membri riconosco agli autori il diritto esclusivo 

di autorizzare o vietare qualsiasi tipo di comunicazione al pubblico delle loro 

opere, che sia su filo o senza filo, inclusa la messa a disposizione del pubblico 

delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo 

e nel momento scelti individualmente (art. 3, par. 1). Gli Stati membri 

riconoscono ad alcuni soggetti il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la 

messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che 

ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti 

individualmente; tali soggetti autori sono: 

a) Gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda la fissazione 

delle loro prestazioni artistiche; 

b) Ai produttori di fonogrammi, per quanto riguarda le loro riproduzioni 

fonografiche; 

c) Ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto 

riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole; 
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d) Gli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le 

fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via 

etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite (art. 3, par. 2). 

L’articolo conclude affermando, al paragrafo 3, che i diritti di cui ai paragrafi 

1 e 2 non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o con 

la loro messa a disposizione del pubblico.  

Gli Stati membri riconoscono inoltre agli autori, il diritto esclusivo di 

autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico 

dell’originale delle loro opere di loro copie, attraverso la vendita o in altro 

modo (art. 4, par. 1) e che il diritto di distribuzione dell’originale o di copie 

dell’opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima 

vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella comunità di detto 

oggetto sia effettuata dal titolare del diritto con il suo consenso (art. 4, par. 

2). 

Per quanto riguarda le eccezioni e le limitazioni, sono esentati dal diritto di 

riproduzione cui si faceva riferimento nell’articolo 2 gli atti di riproduzione 

temporanea, di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono 

transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento 

tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire: 

a) La trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario 

b) Un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali (art. 5, par. 1). 

Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni 

al diritto di riproduzione, cui facevamo riferimento nell’articolo 2, per alcuni 

tipo di riproduzione, tra cui: le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate 

da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né 

indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un 

equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure 

tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati 

(art. 5, par. 2, b)). 
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Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti 

di cui all’articolo 2 e 3 nel caso l’utilizzo abbia esclusivamente finalità 

illustrativa per uso didattico o di ricerca scientifica, sempre che si indichi la 

fonte e il nome dell’autore; nel caso si tratti di utilizzo a favore di portatori 

di handicap, purché non abbia carattere commerciale e si limiti da quanto 

richiesto dal particolare handicap; nel caso di riproduzione a mezzo stampa; 

quando si tratti di citazioni, ai fini di critica o di rassegna; quando si tratti di 

impieghi per fini di pubblica sicurezza; quando si tratta di utilizzo durante 

cerimonie religiose o ufficiali; quando si utilizzano opere per essere 

stabilmente collocate in luoghi pubblici; in caso di inclusione occasionale di 

opere o materiali di altro tipo in altri materiali; quando l’utilizzo serve per 

pubblicizzare un’esposizione al pubblico o una vendita di opere d’arte; 

quando avviene per scopo di caricatura, parodia o pastiche; quando si tratta 

di utilizzo collegato a dimostrazioni o riparazioni di attrezzature; quando si 

utilizza un’opera d’arte consistente in un edificio con lo scopo di ricostruirlo; 

quando l’utilizzo abbia come scopo la ricerca o attività privata di studio; 

quando l’utilizzo avviene in altri casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione 

nazionale prevede già eccezioni o limitazioni (art. 5, par. 3). Segue 

affermando che quando gli stati possono disporre un’eccezione o 

limitazione al diritto di riproduzione in virtù dei paragrafi 2 e 3 dell’articolo, 

essi possono anche disporre di un’eccezione o limitazione al diritto di 

distribuzione di cui all’articolo 4 nella misura giustificata dallo scopo della 

riproduzione permessa (art.5, par. 4). Inoltre, le limitazioni di cui ai paragrafi 

1, 2, 3, e 4 sono applicate esclusivamente in alcuni casi particolari, che non 

siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri 

materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del 

titolare (art. 5, par. 5). Le disposizioni della presente direttiva si applicano a 

tutte le opere e agli altri materiali protetti e in essa contemplati che, alla 

data del 22 dicembre 2002, sono tutelati dalla legislazione degli stati 
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membri relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi o rispondono ai criteri 

per la tutela di cui alla presente direttiva o alle disposizioni di cui all’articolo 

1, paragrafo 2 (art 10). 

 

 

SOFT LAW 

 

 

16 DIRETTIVA 2004/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO, DEL 29 APRILE 2004 SU RISPETTO DEI DIRITTI DI 

PROPRIETA’ INTELLETTUALE30 

 

La Direttiva è composta da 22 articoli e nasce dalla considerazione che la 

realizzazione di un mercato interno comporta l’abolizione delle restrizioni 

alla libera circolazione e delle distorsioni della concorrenza; in tale quadro 

la tutela della proprietà intellettuale è un elemento essenziale per il 

successo del mercato interno. L’obiettivo della presente direttiva è quello di 

assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della 

proprietà intellettuale nel mercato interno. L’oggetto della presente 

direttiva sono le misure, le procedure e i mezzi necessari ad assicurare il 

rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, e ai fini della presente direttiva 

i termini “diritti di proprietà intellettuale” includono i diritti di proprietà 

industriale (art 1). Per quanto riguarda il campo di applicazione: fatti salvi 

gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o 

                                                             
30 Direttiva emanata sulla base della proposta della Commissione 30 gennaio 2003 
(COM/2003/0046-def) a Strasburgo, previo parere del Comitato economico e sociale 29 ottobre 
2003 (in GUCE 5 febbraio 2004 C 32), sulla base delle deliberazioni del Parlamento europeo 9 
aprile 2004 (in GUCE 28 aprile 2004 C 102) e del Consiglio 26 aprile 2004, è stata pubblicata in 
GUCE 30 aprile 2004 L 157, e rettificata dal testo pubblicato in GUCE 2 giugno 2004 L 195.  
Per quanto concerne l’Italia l’attuazione della Direttiva 2004/48/CE si è avuta con il d.lgs. n. 140 
del 16 marzo 2006.   
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nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le 

misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si 

applicano, conformemente all’articolo 3, alle violazioni dei diritti di 

proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o 

dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato31 (art. 2, par. 1). 

Segue affermando che la presente direttiva si applica fatto salvo il disposto 

delle norme specifiche sull’attuazione dei diritti e sulle eccezioni contenute 

nella legislazione comunitaria in materia di diritto d’autore e diritti connessi 

al diritto d’autore, segnatamente nella direttiva 91/250/CEE32, in particolare 

l’articolo 7 della medesima, o nella direttiva 2001/29/CE33, e in particolare 

gli articoli da 2 a 6 e l’articolo 8 di quest’ultima (art. 2, par. 2). 

“La presente direttiva invece fa salve: 

a) Le disposizioni comunitarie che disciplinano il diritto sostanziale di 

proprietà intellettuale, la direttiva 95/46/CE34, la direttiva 

1999/93/CE35, o la direttiva 2000/31/CE36 in generale e le disposizioni 

degli articoli da 12 a 1537 della direttiva 2000/31/CE in particolare; 

                                                             
31 Si veda poi la Dichiarazione della Commissione relativa all’articolo 2 della direttiva 2004/48/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, che segue. 
32 Direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei 
programmi per elaborare (G.U. n. L122 del 17/05/1991). Per consultare la normativa: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0250:IT:HTML 
33 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 
sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società 
dell’informazione 
34 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa alla 
tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati 
35 Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa 
ad un quadro comunitario per le firme elettroniche; 
36 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a 
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio 
elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») 
37Per consultare la norma:  
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0031&from=IT 
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b) Gli obblighi incombenti agli Stati membri in forza di convenzioni 

internazionali, in particolare dell’accordo sugli ADPIC38, inclusi quelli 

concernenti i procedimenti e le sanzioni penali; 

c) Le eventuali disposizioni nazionali degli stati membri concernenti i 

procedimenti e le sanzioni penali per quanto riguarda le violazioni dei 

diritti di proprietà intellettuale (art. 2, par. 3)”. 

Obbligo generale è che gli Stati membri definiscono le misure, le procedure 

e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà 

intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di 

ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi e costosi e non 

comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati, inoltre le misure, 

le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e 

sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio 

legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi (art. 3). 

La presente Direttiva chiede agli Stati membri il riconoscimento e la 

legittimazione per chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e 

dei mezzi di ricorso di cui al presente capo: 

a) “Ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle 

disposizioni della legislazione applicabile, 

b) A tutti gli altri soggetti autorizzati a disporre di questi diritti, in 

particolare ai titolari di licenze, se consentito dalle disposizioni della 

legislazione applicabile e conformemente alle medesime, 

c) Agli organi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale collettivi 

regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i 

proprietari dei diritti di proprietà intellettuale, se consentito dalle 

disposizioni della legislazione applicabile e conformemente alle 

medesime, 

                                                             
38 Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio  
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d) Agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come 

aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà 

intellettuale, se consentito dalle disposizioni della legislazione 

applicabile e conformemente alle medesime (art. 4)”. 

Viene poi affermato, che “ai fini dell’applicazione delle misure, delle 

procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva: per essere 

ritenuti tali gli autori di opere letterarie e artistiche, e per essere ammessi 

in conseguenza ad agire contro i contraffattori, è sufficiente che il nome 

dell’autore sia indicato sull’opera nei modi d’uso; la disposizione di cui sopra 

si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d’autore per 

quanto riguarda il rispettivo materiale protetto (art. 5)”. 

Inoltre gli Stati membri assicurano che, a richiesta della parte che ha 

presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili e sufficienti per 

sostenere le sue affermazioni e ha, nel convalidare le sue richieste, 

specificato prove che si trovano nella disponibilità della controparte, 

l’autorità giudiziaria competente possa ordinare che tali elementi di prova 

siano prodotti dalla controparte, a condizione che sia garantita la tutela 

delle informazioni riservate. Ai fini del presente paragrafo gli Stati membri 

possono disporre che l’autorità giudiziaria competente consideri come 

elementi di prova ragionevoli un numero sostanziale di copie di un’opera o 

di qualsiasi altro oggetto protetto o un ragionevole campione (art. 6, par. 1). 
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17 DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE RELATIVA 

ALL’ARTICOLO 2 DELLA DIRETTIVA 2004/48/CE DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL RISPETTO DEI 

DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE39 

 

La direttiva afferma: “L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2004/48/CE 

del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei 

diritti di proprietà intellettuale dispone che la direttiva si applica alle 

violazioni dei diritti di proprietà intellettuale previsti dalla legislazione 

comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro 

interessato. 

La commissione considera come rientranti nel campo d’applicazione della 

direttiva almeno i seguenti diritti di proprietà intellettuale: 

 Diritto d’autore, 

 Diritti connessi al diritto d’autore, 

 Diritto sui generis del costitutore di una banca dati, 

 Diritti dei creatori di tipografie di prodotto a semiconduttori, 

 Diritti relativi ai marchi, 

 Diritti relativi ai disegni e modelli, 

 Diritti brevettati, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi 

complementari, 

 Indicazioni geografiche, 

 Diritti relativi ai modelli di utilità, 

 Diritti di privativa per ritrovati vegetali, 

 Nomi commerciali, se protetti da diritti di privativa nella legislazione 

nazionale”. 

                                                             
39 Questa Dichiarazione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE) il 
13 aprile 2005 Legge n. 94. 
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SEZIONE 3: STRUMENTI NAZIONALI 

 

 

18 COSTITUZIONE ITALIANA40 

 

La Costituzione della Repubblica Italiana è formata da 139 articoli. 

Gli articoli dall’1 al 12 fanno parte dei “Principi fondamentali”, nei quali 

troviamo il dovere, da parte della Repubblica, a riconoscere e garantire i 

diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove 

si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili 

di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2). 

Segue affermando che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono 

eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 

religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito 

della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 

limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 

all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3). 

Nel seguente articolo la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al 

lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni 

cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria 

scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o 

spirituale della società (art. 4). La Repubblica inoltre promuove lo sviluppo 

della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione (art. 9). 

                                                             
40 La Costituzione della Repubblica Italiana è stata deliberata dall’assemblea costituente il 22 dicembre 
1947, è stata promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, è stata pubblicata in GU 27 
dicembre 1947 n. 295 edizione straordinaria, è entrata in vigore l’1 gennaio 1948, ed è stata modificata 
recentemente dalla legge costituzionale 18 ottobre 2000 n. 3 (in GU 24 ottobre 2000 n. 248) con effetto 
dall'8 novembre 2001.   
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Si precisa poi che l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme 

del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica 

dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 

internazionali (art. 10). Per la Parte I, Diritti e doveri dei cittadini, l’articolo 

21 afferma che tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio 

pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Inoltre si 

afferma che la stampa non può essere soggetta a autorizzazioni o censure.  

Al Titolo II, Rapporti etico sociali, si afferma che l’arte e la scienza sono 

libere, e libero ne è l’insegnamento (art. 33). Il Titolo III, Rapporti economici, 

dice che la proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono 

allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita 

dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo 

scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La 

proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo 

indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale. La legge stabilisce 

le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello 

Stato sulle eredità (art. 42). Segue sostenendo che a fini di utilità generale 

la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione 

e salvo indennizzo, allo Stato, ed enti pubblici o a comunità di lavoratori o 

di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a 

servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed 

abbiano carattere di preminente interesse generale (art. 43). Il Titolo V, “Le 

Regioni, le Provincie, i Comuni”, si afferma che la potestà legislativa è 

esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché 

dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: 

a) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello 

Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei 

cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea; 
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b) Immigrazione; 

c) Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; 

d) Difesa e Forse armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed 

esplosivi; 

e) Moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della 

concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello 

Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici41; perequazione delle 

risorse finanziarie; 

f) Organi delle Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; 

elezione del Parlamento europeo; 

g) Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti 

pubblici nazionali; 

h) Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia 

amministrativa lovale; 

i) Cittadinanza, stato civile e anagrafi; 

l) Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; 

giustizia amministrativa; 

m) Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 

diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale; 

n) Norme generali sull’istruzione;  

o) Previdenza sociale;  

p) Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali dei 

Comuni, Province e Città Metropolitane; 

q) Dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; 

                                                             
41 Le parole «armonizzazione dei bilanci pubblici»; sono state introdotte dall’art. 3 della legge 
cost. 20 aprile 2012 n.1. 
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r) Pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento 

informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione 

statale, regionale e locale; opere dell’ingegno; 

s) Tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali. 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti 

internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni; commercio con 

l’estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l’autonomia delle 

istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione 

professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica a sostegno 

dell’innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; 

ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e 

aeroporti civili; grandi reti di trasporto e navigazione; ordinamento della 

comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale 

dell’energia; previdenza complementare e integrativa42; coordinamento 

della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni 

culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; 

casse di risparmio; casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti 

di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di 

legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che 

per la determinazione dei principi fondamentali, riservati alla legislazione 

dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni 

materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. Le Regioni 

e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro 

competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti 

normativi comunitari e provvedono all’attuazione e all’esecuzione degli 

accordi internazionali e degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle 

norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità 

                                                             
42 La parole «armonizzazione dei bilanci pubblici;» che qui seguivano sono state soppresse con 
l’art. 3 della legge cost. 20 aprile 2012 n. 1. 
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di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza. La potestà 

regolamentare spetta allo Stato nelle materie di Legislazione esclusiva, salva 

delega delle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni 

altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà 

regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello 

svolgimento delle funzioni loro attribuite. Le leggi regionali rimuovono ogni 

ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita 

sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne 

e uomini alle cariche elettive. La legge regionale ratifica le intese della 

Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, 

anche con individuazione di organi comuni. Nelle materie di sua 

competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti 

territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi 

dello Stato (art. 117)43. 

 

 

19 IL CODICE CIVILE44 

 

IL Libro V “del lavoro”, al titolo XI “dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle 

invenzioni industriali”, al Capo I, “del diritto di autore sulle opere 

dell’ingegno letterarie e artistiche”, all’articolo 2575 parla dell’oggetto del 

diritto: “formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di 

carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla 

musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia 

qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. Segue affermando che 

                                                             
43 Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata dall’art. 3 della Legge Cost. 
18 ottobre 2001, n. 3, e dalle modifiche successivamente operate dalla Legge Cost. 20 aprile 2012 
n. 1. 
Per la visione completa dell’articolo precedentemente la modifica: 
http://www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/costituzione.pdf 
44 Il Codice Civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942 n. 262, è stato pubblicato in 
GU 4 aprile 1942 n. 79 edizione straordinaria, ed è entrato in vigore il 21 aprile 1942. 
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il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla 

creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale 

(art. 2576). L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla 

economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla 

legge. L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal paragrafo 

precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi 

deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che 

possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione (art. 2577). Il 

diritto di autore spetta all’autore ed ai suoi aventi causa nei limiti e per gli 

effetti fissati dalle leggi speciali [L’autore che ha compiuto diciotto anni ha 

capacità di compiere tutti gli atti giuridici relativi alle opere da lui create e 

di esercitare le azioni che ne derivano.] (art. 2580). Il Codice prevede anche 

che l’autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare 

l’opera dal commercio, salvo l’obbligo di indennizzare coloro che hanno 

acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o 

mettere in commercio l’opera medesima. Questo diritto inoltre è personale 

e intrasmissibile (art. 2582). L’esercizio dei diritti contemplati in questo capo 

e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali (art. 2583). 

 

 

20 LEGGE 31 MAGGIO 1995 N. 218. RIFORMA DEL SISTEMA 

ITALIANO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO45 

 

La Legge è composta da 74 articoli. 

Nel Titolo I, “Disposizioni generali”, all’articolo 1 si fa riferimento all’oggetto 

della legge, la quale determina l’ambito della giurisdizione italiana, pone i 

                                                             
45 Questa legge è stata pubblicata in GU 3 giugno 1995 n. 128 supplemento ordinario, ed è entrata in vigore 
l’1 settembre 1995. Gli artt. da 64 a 71 sono entrati in vigore il 31 dicembre 1996. È stata via via modificata 
dalle seguenti norme: decreto legge 28 agosto 1995, n. 361 (in GU 29 agosto 1995 n. 201), convertito dalla 
legge 27 ottobre 1995 n. 437 (in GU 28 ottobre 1995 n. 253); decreto legge 23 ottobre 1996 n. 542 (in GU 23 
ottobre 1996 n. 249) convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 649 (in GU 23 dicembre 1996 n. 300).   
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criteri per l’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle 

sentenze e degli atti stranieri. L’articolo 2 spiega il rapporto con le relazioni 

internazionali; le disposizioni della presente legge non pregiudicano 

l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia (art. 2, 

par. 1). Nell’applicazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere 

internazionale e dell’esigenza della loro applicazione uniforme (art. 2, 

par.2). 

Il Titolo II, “Della giurisdizione italiana”, stabilisce che la giurisdizione italiana 

sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia e vi ha un 

rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’articolo 

7746 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui è prevista dalla legge 

(art. 3, par.1). La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti dalle 

sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza 

giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 

e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la 

legge 21 giugno 1971, n. 80447, e successive modificazioni in vigore per 

l’Italia, anche allorché il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno 

Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo 

di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione 

sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio (art. 

3, par. 2). 

                                                             
46 Art 77: Rappresentanza del procuratore e dell’institore «il procuratore generale e quello 
preposto a determinati affari non possono stare in giudizio per il preponente, quando questo 
potere non è stato loro conferito espressamente per iscritto, tranne per gli atti urgenti e per le 
misure cautelari. Tale potere si presume conferito al procuratore generale di chi non ha residenza 
o domicilio nello Stato e all’institore». 
47 Per approfondire il documento: 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=re9
So3u9DkciDHlHgJtn3Q__.ntc-as4-guri2b?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1971-10-
08&atto.codiceRedazionale=071U0804&elenco30giorni=false 
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Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica l’articolo 5 del 

codice di procedura civile48. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le 

norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo (art. 8). 

I diritti reali vengono trattati nel Capo VIII del Titolo III (Diritto applicabile) e 

si stabilisce che il possesso, la proprietà e gli altri diritti reali sui beni mobili 

ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano (art. 

51, par. 1). La stessa legge ne regola l’acquisto e la perdita, salvo che in 

materia successoria e nei casi in cui l’attribuzione di un diritto reale dipenda 

da un rapporto di famiglia o da un contratto (art. 51, par. 2). Inoltre, i diritti 

su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione (art. 

54).  

All’articolo 62 troviamo invece la responsabilità per fatto illecito, “La 

responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è 

verificato l’evento. Tuttavia il danneggiato può chiedere l’applicazione della 

legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno. Qualora 

il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso 

residenti, si applica la legge di tale Stato (art. 62, par. 1 e 2)”. 

Nella parte finale del testo, il Titolo V, “Disposizioni transitorie e finali”, 

precisa che la presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data 

della sua entrata in vigore, fatta salva l’applicabilità alle situazioni esaurite 

prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato 

(art. 72, par. 1). Inoltre i giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i 

fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso 

del processo (art. 72, par. 2). Si precisa infine che sono abrogati gli articoli 

dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice 

Civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del Codice Civile e gli articoli 2, 3, 4 e 

                                                             
48 Articolo 5 (Momento determinante della giurisdizione e della competenza) del codice di 
procedura civile: «La giurisdizione e la competenza di determinano con riguardo alla legge 
vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno 
rilevanza rispetto ad esse i successivi mutamenti della legge o dello stato medesimo». Articolo 
così sostituito dall’art. 2, L. 26 novembre 1990, n. 353. 
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37, secondo comma, del Codice di procedura civile, gli articoli dal 796 all’805 

del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996 

(art. 73). La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1995; gli articoli 

dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996 (art. 74)49. 

 

 

21 LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633. PROTEZIONE DEL DIRITTO 

D’AUTORE ED ALTRI DIRITTI CONNESSI AL SUO ESERCIZIO50 

 

La legge è composta da 206 articoli. 

Il Titolo I, Capo I (Opere protette), stabilisce che “sono protette ai sensi di 

questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono 

                                                             
49 Articolo così sostituito prima dall’art. 8, d.l. 28 agosto 1995, n. 361, conv. In l. 27 ottobre 1995, 
n. 437, poi dall’art. 10, d.l. 23 ottobre 1996, n. 542, conv. In l. 23 dicembre 1996, n. 649. 
50 La legge sul diritto di autore è stata pubblicata in GU 16 luglio 1941 n. 166, è entrata in vigore il 
18 dicembre 1942, la stessa è stata in seguito modificata dalle seguenti norme: decreto 
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946 n. 82; decreto del Presidente della 
Repubblica 14 maggio 1974 n. 490; legge 5 maggio 1976 n. 404; decreto del Presidente della 
Repubblica 8 gennaio 1979 n. 19; legge 5 febbraio 1992 n. 93; decreto legislativo 29 dicembre 
1992 n. 518; legge 22 maggio 1993 n. 159; decreto legge 30 giugno 1994 n. 421 (non convertito in 
legge); decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685; decreto legge 28 ottobre 1994 n. 606 (non 
convertito in legge); decreto legge 23 dicembre 1994 n. 728 (non convertito in legge); decreto 
legge 1 marzo 1995 n. 59 (non convertito in legge); decreto legge 29 aprile 1995 n. 137 (non 
convertito in legge); decreto legge 28 giugno 1995 n. 254 (non convertito in legge); decreto legge 
28 agosto 1995 n. 356 (non convertito in legge); decreto legge 27 ottobre 1995 n. 442 (non 
convertito in legge); decreto legge 23 dicembre 1995 n. 544 (non convertito in legge); legge 6 
febbraio 1996 n. 52; decreto legge 26 febbraio 1996 n. 77 (non convertito in legge); decreto 
legislativo 15 marzo 1996 n. 204; decreto legislativo 15 marzo 1996 n. 205; decreto legge 26 
aprile 1996 n. 213 (non convertito in legge); decreto legge 22 giugno 1996 n. 331 (non convertito 
in legge); decreto legge 8 agosto 1996 n. 439 (non convertito in legge); decreto legge 23 ottobre 
1996 n. 541 (non convertito in legge); decreto legge 23 ottobre 1996 n. 545 (convertito con 
modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996 n. 650); decreto legislativo 23 ottobre 1996 n. 581; 
decreto legislativo 26 maggio 1997 n. 154; legge 7 agosto 1997 n. 266; decreto legislativo 6 
maggio 1999 n. 169; decreto legislativo 9 ottobre 1999 n. 419; legge 18 agosto 2000 n. 
248;decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 95; decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68; decreto 
legge 22 marzo 2004 n.72 (convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004 n.128); 
decreto legislativo 13 febbraio 2006 n. 118; dal decreto legislativo 16 marzo 2006 n. 140; dal 
decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262 convertito con legge 24 novembre 2006 n. 286; dal decreto 
legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito con legge 28 febbraio 2008 n. 31; dalla legge 9 gennaio 
2008 n. 2;dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9; e da ultimo dalla legge 25 febbraio 2008 n. 
34.   
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alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e 

alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.  

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai 

sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed 

artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, 

nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale 

costituiscono una creazione intellettuale dell’autore (art. 1)51”. 

All’articolo 2, è presente un elenco con le opere rientranti nella protezione: 

1) “Le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, 

tanto se in forma scritta quanto se orale; 

2) Le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere 

drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per se’ 

opera originale; 

3) Le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la 

traccia per iscritto o altrimenti; 

4) Le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della 

incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 

5) I disegni e le opere dell’architettura; 

6) Le opere dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si 

tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del 

capo quinto del titolo secondo. 

7) Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a 

quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia 

protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II52”. 

8) I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché 

originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano 

                                                             
51 Questo paragrafo è stato aggiunto dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992, con il quale viene data attuazione nella 
normativa italiana alla Direttiva 91/250/CEE (ora abrogata).   
52 Numero aggiunto dall’art. 1, d.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19.   
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esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi 

che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, 

compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma 

comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del 

programma stesso53. 

9) Le banche dati di cui al secondo comma dell’articolo 1, intese come 

raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti 

sistematicamente o metodicamente disposti e individualmente 

accessibili mediante mezzi elettronici o n altro modo. La tutela delle 

banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati 

diritti esistenti su tale contenuto54. 

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per se carattere 

creativo e valore artistico55”. 

Il Capo II del Titolo I, riguardante i soggetti del diritto, afferma che il titolo 

originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione 

dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale (art. 6). E’ 

reputato come autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa 

indicato come tale, nelle forme d’uso, ovvero è annunciato come tale, nella 

recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera 

stessa (art. 8, par. 1). L’ articolo 12 precisa che vale come nome anche lo 

pseudonimo, il nome d’arte, la sigla e il segno convenzionale, che però siano 

notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero (art. 8, par. 2). Poi 

però afferma che “chi abbia rappresentato, eseguito o comunque 

pubblicato un’opera anonima o pseudonima è ammesso a far valere i diritti 

dell’autore, finché questi non si sia rivelato. Questa disposizione non si 

applica allorché si tratti degli pseudonimi indicati nel secondo comma 

dell’articolo precedente (art. 9, par. 1 e 2)”. 

                                                             
53 Numero aggiunto dall’art. 2, d.lgs. 29 dicembre 1992, n. 518.   
54 Numero aggiunto dall’art. 2, d.lgs. 6 maggio 1999, n. 169.   
55 Numero inserito dall’art. 22, d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.   
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Precisa poi che è l’autore ad avere il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. 

Ha anche il diritto di sfruttare economicamente l’opera in ogni forma e 

modo, originale o derivato, nei limiti comunque fissati da questa legge, ed 

in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli che 

seguono (art. 12). All’articolo 18-bis56 si parla del diritto esclusivo di 

noleggiare o dare in prestito, al comma 2 si afferma che “il diritto esclusivo 

di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie 

e di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta da istituzioni aperte 

al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al 

comma 157”, afferma poi che è l’autore ad autorizzare il noleggio o il prestito 

(art. 18-bis, par. 3). Il comma 6 del presente articolo precisa poi che i commi 

da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti i disegni di edifici e ad opere 

di arte applicata58. 

La Sezione II, “protezione dei diritti sull’opera a difesa della personalità 

dell’autore” (diritto morale dell’autore), all’art. 20 afferma che 

“indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica 

dell’opera (previsti nelle disposizioni della sezione precedente), ed anche 

dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la 

paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od 

altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano 

essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Tuttavia nelle 

opere dell’architettura l’autore non può opporsi alle modificazioni che si 

rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà 

                                                             
56 Il Decreto Legislativo 16 novembre 1994, n. 686 (in G.U. 16/12/1994, n.293) ha disposto 
l’introduzione dell’articolo 18-bis (con l’art. 2, comma 1). Il Decreto Legislativo 26 maggio 1997, 
n.154 (G.U. 13/06/1997, n.136) ha disposto la modifica dell’articolo 18-bis, comma 5 (con l’art. 1, 
comma 1). 
57 Comma 1: il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di 
copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo 
ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. 
58 Per un maggiore approfondimento dell’articolo consultare il sito: 
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1941-07-
16&atto.codiceRedazionale=041U0633&currentPage=1. 
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opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare 

all’opera già realizzata. Però se all’opera sia riconosciuta dalla competente 

autorità statale importante carattere artistico spettano all’autore lo studio 

e l’attuazione di tali modificazioni59”. La Legge segue affermando che 

l’autore di un’opera che sia anonima o pseudonima, ha sempre il diritto di 

rivalersi, facendo conoscere in giudizio la sua qualità di autore (art. 21, par. 

1). Dal momento in cui l’autore si sia rivelato, gli aventi causa dell’autore 

dovranno indicarne il nome nelle pubblicazioni, riproduzioni, trascrizioni, 

esecuzioni etc. (art. 21, par. 2). I diritti fino ad ora elencati sono inalienabili, 

tuttavia una volta che l’autore abbia accettato le modificazioni dell’opera, 

non potrà più rivalersi per poterne impedire l’esecuzione o la soppressione 

(art. 22). 

Nella Sezione III (durata dei diritti di utilizzazione economica), si afferma che 

nelle opere anonime o pseudonime (tranne i casi previsti dall’articolo 8), la 

durata dei diritti di utilizzazione economica è di cinquant’anni a partire dalla 

prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale essa è stata 

effettuata (art. 27, par. 1).  

La Sezione VI (diritti dell’autore sulle vendite successive di opere d’arte e di 

manoscritti), del Capo II, del Titolo III, specifica i diritti patrimoniali spettanti 

all’autore in caso di vendita. 

 

 

22 CODICE PENALE60 

 

Il Codice è composto da 734 articoli, per la nostra trattazione sono alcuni 

sono di particolare rilievo. 

                                                             
59 Il D.P.R. dell’8 gennaio 1979, n.19 (G.U. 30/01/1979, n.29) ha disposto la modifica dell’articolo 
20, comma 1 (con l’art. 2, comma 1). 
60 Approvato con Regio Decreto nel 1930, n. 1398 
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Il codice è diviso in tre libri, a noi interessa il Libro Secondo (dei delitti in 

particolare), Titolo XIII, “dei delitti contro il patrimonio”, capo I (dei delitti 

contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone). 

Alla stregua dell’articolo 639 (deturpamento e imbrattamento delle cose 

altrui) chiunque, fuori dai casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o 

imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona 

offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è commesso su beni immobili 

o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione 

da uno a sei mesi o della multa da 300 fino a 1.000 euro; se il fatto invece è 

commesso su cose di interesse storico o artistico si applica la pena della 

reclusione da tre mesi ad un anno e della multa da 1.000 a 3.000 euro61.  

Nei casi di recidiva invece la pena e la multa aumentano62 (art. 639). Segue 

affermando che nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede 

d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad 

uso pubblico (art. 639 bis). Un altro articolo importante ai fini del trattato lo 

troviamo all’interno del Libro III, “Delle contravvenzioni”, in particolare al 

Titolo II (delle contravvenzioni concernenti l’attività sociale della Pubblica 

Amministrazione). Si tratta dell’articolo 733, riguardante il danneggiamento 

del patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale; tale articolo 

afferma che “chiunque distrugge, deteriora o comunque danneggia un 

monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è 

punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico 

o artistico nazionale, con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda non 

inferiore a euro 2.065. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata 

o comunque danneggiata”. 

 

 

                                                             
61 Comma così sostituito dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 3, comma 3, lettera b) 
62 Comma aggiunto dall’art.3, comma 3, lettera c) della L. 15 luglio 2009, n.94 
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23 DECRETO LEGISLATIVO N. 368 DEL 20 OTTOBRE 1998 CHE 

ISTITUISCE IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ 

CULTURALI63 

 

Il Decreto è composto da 12 articoli ed istituisce il Ministero per i Beni e le 

Attività culturali (MiBAC) e risponde al bisogno di riorganizzare il settore dei 

beni e delle attività culturali. Il MiBAC provvede alla tutela, alla gestione e 

valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività 

culturali. “Nell’esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della 

programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, 

con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di 

volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, 

per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il 

pluralismo e l’equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e 

ai diversi settori (art 1)”. “Al Ministero sono devolute: 

a) Le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, 

salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, 

delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione 

vigente; 

b) Le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica 

sportiva spettanti alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri ai sensi 

dell’articolo 2 del decreto –legge 29 marzo 1995, n.97, convertito, 

con modificazioni, della legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli 

articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112. 

Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle 

seguenti materie: 

                                                             
63 A norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.59. Pubblicato nella G.U. n. 250 del 26 
ottobre 1998 
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a) Tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni 

ambientali; 

b) Promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con 

riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, 

cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i 

circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e 

figurative, al design industriale; 

c) Promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato 

valore culturale; sviluppo dei servizio bibliografici e bibliotecari 

nazionali; 

d) Promozione della cultura urbanistica e architettonica inclusa 

l’ideazione e, d’intesa con le amministrazioni competenti, la 

progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate 

ad attività culturali; 

e) Studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di 

competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti 

culturali; 

f) Diffusione dell’arte e della cultura italiana all’estero, salve le 

attribuzioni del Ministero degli affari esterni e d’intesa con lo stesso; 

g) Vigilanza sul CONI e sull’istituto per il credito sportivi. 

Sono attribuiti al Ministero: 

a) Gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali; 

b) Il dipartimento dello spettacolo, l’ufficio per i rapporti con gli 

organismi sportivi, la ripartizione dell’impiantistica sportiva, tutti 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale 

assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto 

dall’articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali 
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e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 

dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b) (art. 2)”. 

 

 

24 DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N.42. CODICE 

DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N.13764 

 

Il Codice è composto da 184 articoli e dall’allegato A.  

Tale decreto non rientra nelle normative riferite all’oggetto della 

trattazione, ma, come per la Convenzione Unesco per la protezione del 

patrimonio culturale e naturale, la street art magari in un futuro potrebbe 

rientrare tra gli oggetti tutelati da norme relative ai beni culturali.  

All’art. 2 è presente una definizione di patrimonio culturale “1) Il patrimonio 

culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici. 2) Sono beni 

culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 1165, 

presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, 

archivistico e bibliotecario e le altre cose individuate dalla legge o in base 

alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà (art. 2, comma 1 e 2)”. 

All’art. 10, comma 3, si afferma che sono altresì beni culturali, quando sia 

però intervenuta la dichiarazione di cui all’articolo 13: a) le cose mobili e 

immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 

etnoantropologico particolarmente importante; d) le cose immobili e 

                                                             
64 Il suddetto decreto è stato pubblicato in G.U. del 24 febbraio 2004, n. 45, supplemento 
ordinario n. 28, ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004. 
Il medesimo è stato modificato successivamente dal d. lgs. 24 marzo 2006, n. 156, dal d. lgs. 24 
marzo 2006, n. 157, dal d. lgs. 26 marzo 2008, n. 62, e dal d. lgs. 26 marzo 2008, n. 63. 
Si vuole precisare che l’art. 184 del Codice dei beni culturali e del paesaggio ha abrogato il 
precedente Testo unico delle disposizioni legislative in materia dei beni culturali ed ambientali, a 
norma dell’articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352. 
65 Per approfondire gli articolo fare riferimento a: 
www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04042dl.htm. 



67 
 

mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse 

particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia 

politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, ovvero 

quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, 

collettive o religiose. In riferimento all’art. 13 si afferma che la dichiarazione 

accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse 

richiesto dall’articolo 10, comma 3. 

All’articolo 3 si afferma che la tutela consiste in attività dirette ad 

individuare i beni che costituiscono tale patrimonio culturale e garantirne 

anche la protezione e la conservazione, per fini di pubblica fruizione. Al fine 

di garantire tale esercizio, le funzioni sono attribuite al Ministero per i beni 

e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione (art. 4, 

comma 1). 

Per il raggiungimento dell’obiettivo di protezione e conservazione, le 

regione, i comuni, le città metropolitane e le province devono cooperare 

con il Ministero (art. 5, comma 1). 

Il procedimento cui fa riferimento l’art. 14, consiste in un iter da seguire per 

dichiarare l’interesse culturale, avviato dal soprintendente anche su 

motivata richiesta della regione e di ogni altro ente territoriale interessato, 

seguito poi da una notifica della dichiarazione tramite messo comunale o a 

mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento (art. 15). 
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SEZIONE 4: STRUMENTI SUB NAZIONALI: 

 

 

25 LEGGE REGIONALE 7 OTTOBRE 2016, N. 25. POLITICHE 

REGIONALI IN MATERIA CULTURALE- RIORDINO 

NORMATIVO66 

 

La legge è composta da 46 articoli, si tratta di una Legge molto attesa 

nell’ambito culturale lombardo che consente di caratterizzare 

maggiormente le politiche culturali regionali in senso fortemente 

identitario.  

Le finalità della Legge sono anche quelle di “promozione delle 

espressioni artistiche e delle forme di spettacolo; promozione della 

creatività, dell’innovazione, della ricerca, della imprenditorialità, della 

qualificazione professionale e della sperimentazione nel settore 

culturale; promozione del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale 

connessi alla fruizione di beni, attività culturali e spettacolo; 

divulgazione e salvaguardia delle culture, delle tradizioni e della 

musica popolare, della cultura alimentare tipica e del patrimonio 

linguistico e valorizzazione delle multiformi espressioni delle identità, 

dei linguaggi e delle produzioni culturali in Lombardia (art.1)67”  

All’interno della normativa vengono elencate le funzioni assegnate alla 

Regione (art. 3), alle Province (art.4) e ai comuni (art. 5). All’articolo 27 

si afferma che la Regione promuove l’innovazione culturale, la 

fruizione dei linguaggi della contemporaneità e le iniziative finalizzate 

                                                             
66 BURL n. 41, suppl. del 11 Ottobre 2016. Regione Lombardia 
67 Per un approfondimento e la lettura completa della Legge si rinvia a: 
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it 
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alla fruizione dell’arte contemporanea, assicurando il pluralismo 

dell’offerta culturale. Afferma in seguito che “La Regione favorisce la 

più ampia fruizione e produzione di cultura da parte dei giovani 

attraverso il sostegno a progetti, iniziative, manifestazioni, rassegne, 

laboratori realizzati in collaborazione con soggetti pubblici e privati 

qualificati che operano nel settore, con particolare attenzione alle 

scuole. La Regione promuove la realizzazione di residenze per artisti. 

(art. 30)”. L’articolo seguente afferma che in conformità con la norma 

statale ed europea la Regione promuove interventi, anche didattici e 

di sensibilizzazione per favorire il rispetto dei diritti di proprietà 

intellettuale connessi alla fruizione dei beni e delle attività culturali e 

dello spettacolo, anche in occasione di manifestazioni o eventi 

espositivi (art. 31, par. 2). 

 

 

26 REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MURALES 

SU SPAZI PUBBLICI E PRIVATI DEL COMUNE DI NOVARA68 

 

Si tratta di un regolamento composto da 15 articoli creato per cercare 

di limitare il deturpamento dei muri del comune, dando anche delle 

regole nella limitazione degli spazi da poter utilizzare per creare i 

murales. L’articolo 1 afferma che sono oggetto del Regolamento “La 

realizzazione di disegni, murales, scritte, di qualunque genere e con 

qualunque tecnica grafica ottenute, in ogni caso solo a livello pittorico, 

su muri di edifici e recinzioni di proprietà privata o pubblica e su 

qualunque altro spazio (marciapiedi, muri di sottopassi, pilastri e bordi 

                                                             
68 Approvato dal Consiglio Comunale di Novara in data 16/10/98, n. 194. 
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di cavalcavia e viadotti, ecc.) comunque visibile”. Segue affermando 

che la realizzazione delle decorazioni di cui sopra, “è permessa: 

a) Solo sugli spazi espressamente destinati a questo tipo di 

manifestazione artistica e compresi nell’elenco presente 

nell’articolo 2; 

b) Solo ai soggetti in possesso di autorizzazione di cui all’articolo 

669 (art. 1, par.2)”. 

Vengono poi specificati quali sono gli spazi destinati ai murales, 

individuati dal Servizio Demanio e Patrimonio e dal Servizio Iniziative 

Culturali e Sport del Comune, che ne compilano un elenco corredato 

delle planimetrie e delle fotografie per permettere di individuare con 

precisione i luoghi esatti in cui creare murales. Anche i privati possono 

mettere a disposizione degli spazi, presentandone una 

documentazione (art. 2).  

Per procedere alla realizzazione bisogna presentare una domanda di 

autorizzazione al Servizio Iniziative Culturali e Sport (art. 4) e poi, se in 

linea con le limitazioni (art. 5), si può procedere alla realizzazione. La 

validità dell’autorizzazione inoltre ha validità di un anno dal momento 

del rilascio, e solo per l’esecuzione del bozzetto approvato (art. 7). Se 

le opere durante il lavoro o al termine risultassero diverse, il Servizio 

Iniziative Culturali e Sport può richiederne la sospensione o anche la 

cancellazione (art. 9). La durata dei murales è limitata ad 1 anno, 

intercorso quel periodo i muri ritorneranno ad essere disponibili (art. 

11). 

 

                                                             
69 Bisogna presentare dei bozzetti (art. 4) che saranno sottoposti al controllo del personale 
del Servizio Iniziative Culturali e Sport, che senza entrare nel merito della qualità artistica, 
ne verifica il rispetto dei limiti. Entro 20 giorni dalla presentazione della domanda verrà 
inviato al richiedente, o al responsabile del gruppo, un documento autorizzativo. 
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27 REGOLAMENTO DEL 17/01/2011 N. 2 PER LA 

GESTIONE E L’UTILIZZO DEGLI SPAZI DEDICATI AL 

WRITING E ALLA STREET ART DEL COMUNE DI PADOVA70 

 

Il Regolamento è composto da 8 articoli. Sono soggetto del 

Regolamento la realizzazione di opere writing e street art su muri di 

edifici e recinzioni fisse o di cantiere e su qualunque altro spazio 

comune visibile (art. par. 1). Specifica poi che la realizzazione delle 

opere di cui sopra è permessa sugli spazi espressamente destinati a 

questo tipo di manifestazione artistica, e compresi nell’elenco dei muri 

mappati e ai soggetti in possesso dell’autorizzazione (art. 1, par. 2). 

All’articolo 2 vengono individuati gli spazi destinati alla realizzazione 

delle opere, affermando che sarà cura dell’Ufficio Progetto Giovani 

verificare preventivamente, per gli spazi non comunali, la proprietà e 

le relative richieste di autorizzazione necessarie. Per gli spazi pubblici 

e privati l’istruttoria autorizzativa verrà curata sempre dall’Ufficio 

Progetto Giovani, che interpellerà i settori interessati. Vengono poi 

distinti i muri in: “muri palestra”, “muri intermedi” e “muri centrali”, 

secondo un utilizzo diverso di fruizione. Tali muri inoltre verranno 

contrassegnati con una targhetta (art. 2, par. 1). I “muri palestra” sono 

usufruibili liberamente (art. 3), mentre per i “muri intermedi” e i “muri 

centrali” è necessaria fare domanda ed iscriversi allo sportello “Spazi 

Urbani”, dove verrà rilasciata una tessera da poter esibire in caso di 

controllo da parte delle autorità. Per questi ultimi spazi menzionati 

l’assegnazione delle superfici avviene previa adesione al progetto, 

                                                             
70 Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2011. In vigore dal 
7/02/2011 
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dopo una valutazione da parte di una commissione delle capacità 

tecnico- artistiche dei richiedenti secondo alcuni criteri che sono: 

curriculum artistico, presentazione di un book fotografico delle opere 

già realizzate o del proprio sketchbook (art. 4). L’opera non deve 

contenere: 

a) Immagini, scritte, ecc. che possano risultare in contrasto con le 

norme sull’ordine pubblico o offensive del pubblico pudore, 

della morale o della persona; 

b) Contenuti intolleranti e/o offensivi nei confronti delle religioni, 

delle etnie e dei generi;  

c) Riferimenti a simboli partitici (art. 5, par. 1). 

Saranno inoltre ammesse solo opere originali e non protette da diritto 

d’autore (art. 5, par. 2). 
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CAPITOLO 2: DA GRAFFITI-WRITING A STREET ART 

 

 

Dagli anni 60 del 1900 fino ai giorni nostri c’è stata una radicale 

rivoluzione in ciò che noi oggi chiamiamo street art. Si tratta di un 

fenomeno che è sempre stato paradossale rispetto al mondo dell’arte, 

che inizialmente non aveva nessun nesso ma che poi si è sviluppata e 

gli stessi “artisti” hanno cercato di avvicinarla al mondo dell’arte 

ufficiale, attraverso la ricerca e lo sviluppo delle tecniche e alcuni 

processi sociali che hanno portato il semplice tag a diventare un’opera 

d’arte, in alcuni casi anche quotata nel mercato a milioni di euro. Gli 

stessi writers all’inizio non volevano essere associati ad una corrente 

artistica, o comunque non volevano fare parte o essere associati al 

sistema dell’arte; per loro infatti era un motivo di incontro, 

condivisione, una disciplina, fatta di regole e di allenamenti per 

sviluppare una tecnica sempre più raffinata e precisa.  

Il supporto era principalmente il muro, la città, dove i lavori, i tag, 

potevano durare solo qualche giorno, anche a causa della loro 

accessibilità o illegalità, in quanto potevano essere cancellati o coperti; 

i graffiti sono sempre stati oggetto di molte controversie, in quanto 

considerati arte per alcuni e mero vandalismo per altri. 

Stewart Home, esperto inglese di controculture, colloca il movimento 

sulla scia delle manifestazioni precedenti, quali il movimento Dada e il 

Futurismo, essendo tutte e due difficilmente classificabili come 

avanguardie, tese alla ricerca dell’innovazione e della sola 

sperimentazione formale, come nella dialettica tra ortodossia ed 
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eresia che caratterizza il mondo dell’arte istituzionale, sostenuta dal 

sociologo francese Pierre Bourdieu71.  

 

 

1 SKATE CULTURE: 

 

La cultura skate nasce negli anni sessanta, da una costola della 

subcultura surf, e nei decenni successivi ha raggiunto un’autonomia 

che le ha permesso di dare vita a molte scene72 tra l’America e 

l’Europa, riunite all’interno della grande comunità dello skating73. 

All’interno della comunità la componente grafica risultò determinante, 

soprattutto dagli anni Ottanta, quando gli skater vennero estromessi 

dai loro parchi dove potevano fare i loro trick74 e vennero rilegati 

all’interno delle mura urbane; di certo l’adrenalina non mancava in 

quanto muretti e ringhiere potevano dare allo stresso modo grande 

carica di adrenalina e rischio, ma dall’altro lato cominciarono a causare 

problemi per i cittadini, i quali iniziarono a lamentarsi di questi gruppi 

di ragazzi che non facevano altro che utilizzare lo spazio pubblico in un 

modo per loro non consono alla civile convivenza tra cittadini. Al tutto 

                                                             
71 Il sociologo francese Pierre Bordieu ha sostenuto alcune tesi riguardanti il campo 
ristretto della produzione culturale, in particolare al sotto campo della produzione per altri 
produttori, sosteneva che fosse caratterizzato dalla contesa per la propria legittimazione 
tra gli artisti già consacrati (cioè l’ortodossia) e quelli più giovani, che puntano a prendere 
il loro posto (l’eresia). Cfr Pierre Bourdieu, the Field of Cultural Production: Essay on Art 
and Literature, Columbia University Press, New York 1993, pp. 45-73.  
72 Dallo studioso americano John Irwin, si tratta di realtà sociali caratterizzate, oltre che da 
un preciso radicamento territoriale, da un complesso di pratiche, rituali e quadri di 
riferimento simbolici condivisi da un insieme di soggetti, ciascuno con un diverso grado di 
prestigio, anzianità e successo al loro interno. Per approfondire: John Irwin, Surfing: The 
Natural History of a Urban Scene, in “Urban Life and Culture”, 2, 2, 1973, pp. 131-60. 
73 Marco Tommasini, Beautiful Winners. La street art tra underground, arte e mercato. 
Ombre Corte, Verona, 2012, p.18. 
74 Per Trick si intendono le manovre effettuate con lo skateboard, più o meno elaborate. 
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fece seguito un etichettamento75 deviante che fu diramato 

dall’opinione pubblica attraverso i media che portò ad un 

inasprimento dell’atteggiamento da parte delle forze dell’ordine. 

Questo potò ad una reazione da parte degli skater, che decisero così 

di iniziare a decorare le proprie tavole con soggetti provocatori e 

attingendo dalla cultura punk con cui si accompagnavano dagli anni 

Settanta76. A realizzare i disegni erano gli stessi skaters che si servivano 

di stencil, spray e aerografi per decorare le loro tavole. 

 

 

2 NASCITA DEL GRAFFITI- WRITING. GLI ANNI 70 

 

Il Graffiti Writing si sviluppa negli Stati Uniti alla fine degli anni 

Sessanta, fino ad allora le scritte sui muri erano principalmente a 

sfondo politico, o comunque legate all’ambito sociale, da questi anni 

invece si compie un’evoluzione all’interno del writing: continua la 

presenza di codici incomprensibili per la maggior parte dei soggetti 

estranei all’ambiente, ma si avvalora anche di una ricerca tecnica e 

stilistica dei caratteri utilizzati, si pensa quindi anche alla forma e non 

solo al messaggio veicolato. Per un writer infatti un muro dipinto per 

molte ore e con una accuratezza maniacale, può suscitare lo stesso 

apprezzamento di una firma molto semplice, ma realizzata in una 

particolare area metropolitana77 e magari in un luogo difficilmente 

                                                             
75 Howard S. Becker, Outsiders. Saggi di Sociologia della Devianza, Gruppo Abele, Torino, 
2003. 
76 Marco Tommasini, Beautiful Winners. La street art tra underground, arte e mercato. 
Ombre Corte, Verona, 2012, p.19. 
77 A riguardo si parla del writer Noce; anche se i suoi pezzi non hanno mai raggiunto un 
grande successo è sempre stato ammirato per la bravura nel raggiungere posti 
inaccessibili in cui faceva i tag. In particolare nel 1996 per farne uno riuscì a salire sul tetto 
di un palazzo in Piazza Duomo a Milano:” L’impresa di Noce sembrava veramente assurda, 
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raggiungibile, come possono essere tetti e cavalcavia78. Fin dall’inizio il 

mondo dei graffiti si caratterizza da due strade ben definite e 

differenti, una caratterizzata dalla ricerca della perfezione nella 

creazione delle proprie opere; e una strada segnata dal 

bombardamento79 delle aree metropolitane con la propria firma. 

Quindi da questo nacque la differenza tra bomber e stylist: i primi 

intenti alla diffusione del proprio tag e i secondi concentrati nella 

precisione delle proprie creazioni80. 

Norman Mailer, scrittore beat americano, in un libro pubblicato nel 

1974, The Faith of Graffiti, tra i primi a dedicarsi alla scena del Graffiti 

Writing, riconosce per la prima volta l’attività artistica di questi 

giovani, riconoscendone anche il valore artistico e sociale: 

“there was always art in a criminal act, but graffiti writers were 

somewhat opposite to criminals since they were living through the 

stages of the crime in order to commit an artistic act – what a doubling 

of the intensity of the artist’s choice when you steal not only the cans 

but try do the colors you want, not only the market and the color, but 

the width of the tip or the spout, and steal them in double amounts so 

you don’t run out in the middle of a masterpiece. […] when the cops are 

out of sight and a train is coming in, they whip out their stash of paint 

from its hiding place, conceal it on their bodies, get on the cars to ride 

to the end of the line, where in some deserted midnight yard they will 

                                                             
anche solo a pensarla. A parte la difficoltà pratica di salire in cima a uno dei palazzi vicini al 
Duomo, c’era il rischio di farsi beccare dalla polizia: in piazza c’era sempre una camionetta 
a fare la sorveglianza. […] Noce con i suoi tetti ci aveva insegnato che tutto era possibile, 
bastava volerlo.” Andrea Caputo, a cura di, All City Writers, Kitchen93, Bagnolet 2009. 
78 Marco Tommasini, Beautiful Winners. La street art tra underground, arte e mercato. 
Ombre Corte, Verona, 2012, p. 22. 
79 Il termine originale inglese è Bombing, e consiste nella diffusione quantitativa del 
proprio pseudonimo, senza particolare attenzione allo stile con cui viene eseguito. 
80 Marco Tommasini, Beautiful Winners. La street art tra underground, arte e mercato. 
Ombre Corte, Verona, 2012, p. 23. 
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find their natural canvas which is of course that metal of New York, […] 

metal as a surface on which to paint is even better than stone81”. 

L’origine di tale movimento si fa solitamente ricondurre senza alcun 

dubbio alla scena hip hop e newyorkese, ma come affermato in 

precedenza le discendenze possono anche essere altre. Alcuni 

ritengono che il fenomeno sia nato nella West Coast, a Los Angeles, da 

alcune gang che iniziarono a marcare il territorio scrivendo il nome 

della gang sui muri all’ingresso di ogni quartiere82, altri collocano la 

nascita nella costa ovest degli Stati Uniti, nell’immediato dopoguerra, 

giovani immigrati messicani alla ricerca di un codice che fungesse da 

segnaletica stradale, necessaria per orientarsi nei vicoli dei fatiscenti 

barrios losangelini. Tale codice prevedeva una calligrafia gotica o 

corsiva, che poi fu destinata ad essere riutilizzata da parte delle gang 

locali per le loro attività malavitose83. Altri ancora fanno nascere il 

Graffiti Writing in Canada, attraverso i monikers84, ed infine altri nella 

East Coast, a Philadelphia. Cornbread è un nome disseminato sui muri 

                                                             
81 Mailer Norman, The Faith of Graffiti, New York, Harpercollins, 2009, pp. 11-12. 
82 Giulia Corvatta, Graffiti Writing e street art: Il Nuovo Capitolo dell’Arte Contemporanea, 
Tesi di laurea Università Ca’ Foscari, Venezia, 2013/2014, p. 11.  
83 Marco Tommasini, Beautiful Winners. La street art tra underground, arte e mercato. 
Ombre Corte, Verona, 2012, p. 26. 
84 I Monikers sono artisti che creano disegni con gessetti ad olio sui treni merci. Sono nati 
durante la grande depressione degli anni Trenta e sono attivi ancora oggi. Ganz N. Graffiti 
World: Street art dai Cinque Continenti, L’ippocampo, Milano, 2006, p.18. 



78 
 

di Philadelphia ed è considerato uno dei primi, se non il primo writer 

conosciuto.  

Come scrisse Stewart J.: 

“Territorial Graffiti started along the boundaries of ghettos and 

ethnically exclusive neighborhoods. Early Philadelphia graffitists 

realized that public transportation vehicles would have a much larger 

audience than any fixed location. They spread linear graffiti, simple 

line-based letters, as opposed to the more elaborate and stylized works 

that would soon appear in New York, along the public transportation 

routes, with buses and subways the favorite targets. By the late 1960s, 

the buses and subway trains in Philadelphia were saturated with 

graffiti, while in New York the trend was just beginning85”. Gli street 

artists cambiano quindi il supporto, dai muri passano ai mezzi pubblici. 

Cornbread e il suo partner Cool Earl sono i capostipiti di questo 

fenomeno e appartengono alla prima generazione dei writer, assieme 

a Tracy 168 e Julio 204. Questi artisti utilizzano un lettering semplice e 

                                                             
85 Stewart J., Graffiti Kings: New York City Mass Transit Art of the 1970s, New York, 
Melcher Media, 2009, p. 16. 

Il writer Cornbread a fianco ad un suo tag (Fonte: 
www.graffitiartistcornbread.com) 
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lineare, non guardano allo stile di ciò che creano ma bombardano 

appunto le pareti con le loro firme. 

 

 

3 DALLA SECONDA GENERAZIONE AGLI ANNI OTTANTA 

 

La seconda generazione di writer inizia a riempire New York con tag, 

realizzati con appositi strumenti quali spray, marker86 e inchiostri. 

Stewart descrive questa generazione in questo modo: 

“The second generation of writers began hitting the subway system 

during the summer of 1971. The greatest number of famous writers, 

most of them only thirteen or fourteen years old, came from this 

generation. Some didn’t even start until 1972. These imaginative 

writers pioneered the break with traditional graffiti. Using spray paint, 

they hit the outsides of the subway cars with large masterpieces and 

grand designs, making many of them legends and changing the 

meaning of graffiti87”. 

Inizia a crearsi una distinzione dalla tradizione precedente, i writers 

non utilizzano il loro nome di battesimo ma utilizzano uno 

pseudonimo, al quale solitamente viene associato un numero, in 

genere romano, che corrisponde al numero della via di appartenenza, 

della street.  Per i giovani artisti il nome è tutto, in quanto 

riconoscimento della propria fama e del proprio stile, che fin da questo 

momento cercano di personalizzare e perfezionare; dalla firma infatti 

                                                             
86 Il marker è un pennarello particolare, utilizzato dai writers, di cui attualmente esistono 
moltissime varietà. Per approfondire la materia: Alessandro Minimmo, Graffiti Writing. 
Origini, Significati, tecniche e protagonisti in Italia, Mondadori, Milano, 2008, pp. 180-84. 
87 Stewart J., Graffiti Kings: New York City Mass Transit Art of the 1970s, Melcher Media, 
New York, 2009, p. 41. 
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dipende il rispetto e la stima da parte degli altri writers. Gli artisti che 

per primi iniziarono questo nuovo modo di riconoscersi sono Julio 204 

e Taki 183, alla fine del decennio quest’ ultimo artista, in meno di un 

anno, aveva girato l’America e lasciato ovunque la sua firma, per un 

totale di trecentomila interventi. Successivamente nel New York Times 

fu pubblicato un articolo che titolava “Taki 183 Spawns Pen Pals” (taki 

183 genera amici di penna), riguardo i tag dell’artista e in cui furono 

nominati altri bomber dell’epoca, tra cui Joe 136, Barbara 62, Eel 159, 

Yank 135 e Leo 136; tale articolo non fece altro che rilanciare la moda 

dei graffiti e rendere ancora più virale il fenomeno88. 

Per quanto riguarda Julio 204, in realtà è il primo vero bomber della 

scena newyorkese in quanto fu il primo ad aggiungere la street dopo il 

                                                             
88 Valeria Arnaldi, Che cos’è la Street Art? E come sta cambiando il Mondo dell’Arte. Red 
Star Press, Roma, 2014, p. 22. 

Articolo del "New York Times"  

del 21 luglio 1971  

(Fonte: www.nytimes.com) 
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suo nome, ma non raggiunse mai la fama di Taki 183 in quanto era 

molto territoriale e non uscì mai dal suo quartiere; Taki 183 ricorda 

come “Julio 204 fosse una spanna sopra tutti. Non scrisse molto, ma 

era molto originale e di ciò bisogna dargli credito”, inoltre riteneva che 

avesse iniziato a colpire sui muri già dal 196789. L’artista inoltre spiega 

per quale motivo iniziò ad utilizzare il marker: “I was bored, and I don’t 

want to get involved with drugs, so I started writing my name 

around”90. Quindi in alcuni casi non si tratta di un’azione compiuta per 

una motivazione politica, o sociale, come ho già ribadito, ma si tratta 

di un’azione compiuta per noia, o per divertirsi, come afferma James 

Prigoff in Sprycan Art: “Kids write graffiti because it’s fun. It is also an 

expression of the longing to be somebody in a word that is always 

reminding you that you’re not91”. 

I luoghi in cui colpirono furono principalmente Washington Heights 

(dal 1969), Manhattan, il Bronx e Brooklyn; i primi tag si riscontrano 

nei parchi, sulle scuole, autobus, camion e treni, tra cui le subway, su 

cui i writers esprimevano la propria originalità. All’inizio degli anni 

Settanta la maggior parte delle stazioni di Manhattan, del Bronx e di 

Brooklyn sono colme di graffiti; alcune stazioni diventano anche veri e 

propri punti di incontro per questi artisti, tali punti prendono il nome 

di Writers Corners e tra quelli più popolari si possono citare: la stazione 

della 149th Street e Astor Place, stazione dell’East Village, uno dei 

quartieri più prolifici della cultura underground degli anni Ottanta92. 

                                                             
89 Stewart J., Graffiti Kings: New York City Mass Transit Art of the 1970s, New York, 
Melcher Media, 2009, p. 22. 
90 Stewart J., Graffiti Kings: New York City Mass Transit Art of the 1970s, New York, 
Melcher Media, 2009, p. 20. 
91 Chalfant H., Prigoff J., Sprycan art, Thames & Hudson, London, 1995, p. 7. 
92 Giulia Corvatta, Graffiti Writing e street art: Il Nuovo Capitolo dell’Arte Contemporanea, 
Tesi di laurea Universotà Ca’ Foscari, Venezia, 2013/2014, p. 15. 
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Un ulteriore elemento innovativo di quegli anni è l’introduzione nel 

mercato della bomboletta spray, più comoda e con un tratto più 

coprente e marcato che va a sostituire i precedenti markers. Super 

Kool 223, appartenente alla prima generazione di writer, fece una 

scoperta che cambiò l’utilizzo delle bombolette, si accorse infatti che 

una vernice speciale con particelle di metallo aveva un tappino che 

dava uno spruzzo più ampio delle bombolette normali93, 

successivamente altri writers si accorsero che risultati molto simili si 

potevano raggiungere utilizzando bombolette di appretto e di spray 

per il forno. Trattandosi di ragazzi molto giovani, le bombolette spesso 

venivano rubate, anche a causa del costo elevato che avevano; nasce 

così la Aerosol Era. In questo periodo si possono iniziare a notare anche 

dei grandi tag creati per terra, principalmente nei parchi, per poter 

essere visibili anche dall’alto, dagli aerei. Anche grazie all’utilizzo di 

questi nuovi mezzi, la tecnica conosce un nuovo sviluppo, anche spinta 

dal bisogno dell’artista di farsi conoscere tra tutti e di emergere: 

“Despite the very real fears of arrest, the spirit of intense competition 

was constantly pushing the writers to do better, larger, and different 

graffiti, leading to a rapi devolution in both scale and design94”. 

Tale fenomeno ha avuto una ripercussione anche nello stile degli 

artisti e dei giovani, unendosi ad impressioni artistiche come la musica 

rap e la danza Breakdance. Caratterizzato da abbigliamento oversize e 

da alcuni ristretti marchi, la moda iniziò a dilagare, cambiando anche 

il comportamento linguistico. Da ciò nasce l’Hip Hop e con esso i primi 

gruppi, le Crew, che poi negli anni Ottanta saranno ancora più radicate. 

Le Crew sono delle “bande” che nascono spontaneamente, ma che poi 

                                                             
93 CFR AAVV, Style: writing from the Underground, Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri, 

Viterbo, 2000 
94 Stewart J., op. cit., p. 35. 
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diventano un gruppo saldo e chiuso, con delle regole interne; per i 

writers le Crew sono come la famiglia, infatti poi come tag 

utilizzeranno il nome del proprio gruppo di appartenenza. All’ interno 

di tali gruppi si imparano le tecniche, si sviluppano e si osservano i 

writer più anziani. La prima Crew a formarsi è quella degli Ex Vandals, 

poi ci sono: The Wanted Club, Wild Style, fondate da Tracy 168, Rock 

Steady crew e The Fabolous Five, di particolare rilevanza in quanto 

furono i primi a battersi per il riconoscimento dei graffiti come forma 

d’arte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In questo periodo lo stile inizia a cambiare e da semplici tag si passa ad 

opere più elaborate, più grandi e colorate, i graffiti diventano quasi dei 

grandi affreschi ma realizzati con la vernice spray, dove iniziano anche 

a comparire delle figure e dei personaggi e si raccontano delle storie. 

Inizia inoltre un fenomeno, che è quello del titolo di King (re), 

spettante al miglior writer, per tecnica, qualità delle opere e anche 

quantità. Si premia quindi la bravura, ma per avere successo non 

bisogna essere solo bravi, ma si devono realizzare molti pezzi, 

Locandina del film Wild Style con la Rock steady 
Crew in copertina, 1983 
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altrimenti non si potrà mai ambire a tale titolo. Uno dei primi è Lee 

163D!, che tra i primi inizia a utilizzare come supporto l’esterno dei 

treni. Si deve inoltre sottolineare che con l’avvento delle bombolette 

fare tag all’interno dei treni era quasi impossibile, per via dei fumi 

rilasciati, e anche per via del poco spazio ormai rimasto, si prediligono 

quindi gli esterni, ancora liberi. In questo periodo viene introdotto un 

ulteriore dettaglio nei tag, cioè i simboli. Tra i primo simboli che 

vengono introdotti c’è la freccia, visibile ancora oggi nei tag 

disseminati nelle città. La freccia è uno dei simboli più popolari e 

indirizza alla lettura del pezzo. Nell’ambiente non sempre si riesce ad 

identificare l’ideatore di uno stile, in quanto i pezzi si espandono e 

moltiplicano molto velocemente in un lasso breve di tempo, per poi 

cambiare molto rapidamente. I primi ad eseguire la freccia nei loro tag 

sono Cool Earl, Phase II, Stay High 149 e Tracy 16895. Phase II è lo street 

artist che definisce quali sono le caratteristiche che deve avere un 

masterpiece, cioè essere in larga scala, possedere una outline e avere 

decorazioni tra le lettere96. 

                                                             
95 Giulia Corvatta, Graffiti Writing e Street Art: il nuovo capitolo dell’arte contemporanea, 
Tesi di Laurea, Università Cà Foscari, Venezia, 2013/2014 
96 Stewart j., Graffiti Kings, op. cit., p.62. 

Masterpiece eseguito con la tecnica Wild Style (Fonte: Art Crimes) 
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In questo periodo si ha l’evoluzione dal tag al masterpiece, percorso 

non netto e caratterizzato da una serie di passaggi e sfumature.  

Un’ evoluzione del tag è il throw up, che non può ancora considerarsi 

masterpiece, ma è più decorato di una tag ed il gesto è veloce. Le 

lettere sono tondeggianti (bubble) e vengono utilizzati due colori, uno 

per il bordo ed uno per il riempimento. Anche in questo caso vengono 

realizzati da bombers, che puntano alla quantità delle loro opere. Si 

passa poi all’aggiunta di altri elementi che possono essere i punti (dot), 

le strisce colorate (candy stripes) e nuvole (clouds), queste ultime 

vengono usate come sfondo riempitivo per poter anche coprire le 

opere precedenti realizzate da altri artisti; in questo modo gli artisti 

potevano disegnare sopra opere di altri artisti e coprirle 

completamente. 

L’elaborazione costante degli stili porta allo stile forse più complicato 

del Graffiti Writing, che è il Wildstyle. Tale stile è il punto di arrivo a cui 

ambisce ogni writer, si tratta di uno stile molto complesso e il pezzo 

deve essere molto grande, colorato e con lettere che quasi non si 

comprendono; per questo alto gradi di difficoltà è considerato lo stile 

riconosciuto dei King e frutto di una lunga ricerca personale 

dell’artista. Tale termine viene per la prima volta coniato da Tracy 168 

per definire uno stile molto evoluto di Phase II97. 

Questo nuovo stile spesso non viene compreso da chi osserva, anche 

per la difficoltà di capire le lettere che compongono il prezzo, ma per 

le crew è importante che se ne parli e che lo stile di un proprio 

componente abbia successo sulle altre crew. 

 

 

                                                             
97 Macchiavelli M., Spray art, Fabbri Editore, Milano, 1999, p. 47. 
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4 LOTTA AL GRAFFITO: IL CASO NEW YORK 

 

In un documentario riguardante la cultura hip-hop diretto da Tony 

Silver, Style Wars, viene affrontata la problematica dei graffiti che 

invadono i treni e la metropolitana della città di New York. In tale video 

Bernie Jacobs, assieme al suo collega Jim McHugh, nel pieno del 

fenomeno del Graffiti Writing, si occupano di coordinare la sezione 

prevenzione del Dipartimento della Polizia dei trasporti di New York 

(metropolitan Transit Authority – MTA). Fin dall’inizio Bernie afferma 

che come lo stesso nome dice, la parola graffiti non è arte, graffiti 

significa sovrapporre un materiale ad una superficie. In quegli anni 

infatti i graffiti vengono considerati crimine, se non addirittura 

associati alla delinquenza; in realtà era obiettivo dei writers non 

commettere nessun reato, per poter essere così notati il meno 

possibile in metropolitana. A New York la metropolitana risale in 

superficie nelle zone del Bronx, del Queens e di Brooklyn; questi sono 

gli unici luoghi in cui si possono ammirare i graffiti a cielo aperto. I 

ragazzi che hanno 15 o 16 anni massimo, ripercorrono tutta la linea 

della metropolitana, per poter poi lavorare senza essere disturbati, e 

ovviamente il tutto accade di notte. Iniziarono poi le prime lamentele 

da parte dei passeggeri, per i troppi graffiti presenti all’interno dei 

convogli; la Metropolitan Transit Authority intraprese così le prime 

azioni di pulizia, che vengono definite buffing. La vernice utilizzata ha 

però la particolarità di essere molto resistente, e tali azioni anti graffiti 

risultano essere inefficaci, considerando anche che al tempo non era 

prevista una normativa di sanzioni, ma solo di ripresa e ammonimento 
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nei confronti dei writers colti durante l’atto di bombardare i treni98. 

Vengono investiti e persi molti soldi nella pulizia dei vagoni e nel 

trovare un modo per limitare il fenomeno che sembrerebbe 

inarrestabile, solo alla fine degli anni Ottanta il bombardamento della 

subway si arresta in quanto si ha un’evoluzione nel graffito, che si 

trasferisce sui muri della città o nelle gallerie. Una lotta durata un 

ventennio che si è placata solo per via di un cambiamento interno al 

movimento del Graffiti Writing e non per via dell’azione delle forze 

dell’ordine o delle squadre anti graffiti, che nulla potevano fare se non 

ripulire le superfici dopo che notte erano state taggate. 

 

 

5 GLI ANNI OTTANTA 

 

In questa fase del processo di crescita di questa nuova forma 

espressiva abbiamo una maggiore attenzione alla composizione 

stilistica del pezzo, gli artisti sono persone che conoscono molto bene 

il mondo dell’arte e all’interno delle loro opere iniziano a comparire 

personaggi dei film e dei fumetti, come Donald Duck. Hanno inoltre 

consapevolezza che ciò che stanno creando potrebbe essere arte, 

sostengono che le opere diano un valore aggiunto alla città, che la 

rendano più bella e colorata, da ciò la maggiore attenzione alla 

composizione e al risultato ottenuto rispetto al contesto in cui si trova. 

A partire dagli anni Ottanta viene portata molta attenzione al 

fenomeno che ottiene una risonanza mondiale, se ne parla e anche 

registi e canali tv iniziano a interessarsi di tale cultura, come per 

                                                             
98 Giulia Corvatta, op. cit., p.22. 
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esempio MTv, canale dove venivano trasmessi i video musicali. I registi 

si interessano al fenomeno e ne parlano come ad esempio in Beat 

Street e Style Wars, che conobbero una massiccia e capillare 

distribuzione anche nelle sale milanesi e italiane e permisero ad un 

pubblico molto vasto ed eterogeneo di avvicinarsi a nuovi linguaggi e 

nuove manifestazione espressive che venivano proposte99. Da ciò 

nacque anche lo stretto legame tra l’arte, la moda e la musica; esplode 

la fama della musica rap e abbigliamento over a seguito, caratterizzato 

da taglie normalmente oversize. La zona in cui nacque il Graffiti 

Writing, il Bronx, inizia un lungo periodo di ascesa, riscattandosi da 

zona più povera di New York. Alla fine degli anni Sessanta questa zona 

molto vasta era considerata il simbolo del degrado urbano, vista 

crescere con la speranza di una ridefinizione della comunità durante il 

boom edilizio del dopoguerra, è stata fin da subito caratterizzato da 

problematiche sociali quali scuole povere, droghe e presenza costante 

di assistenti sociali100. La fioritura si questa zona è potuta avvenire 

grazie ad un background di associazioni culturali quali Bronx Council of 

the Arts, che si dedicò a sostenere lo sviluppo culturale del quartiere, 

riuscendoci e dando nuova vita e nuova anima al quartiere, oltre che 

alla presenza di personaggi influenti nell’ambiente, quale è stato 

Stefan Eins, fondatore di Fashion Moda101. Nelle mostre organizzate 

da Fashion Moda passarono i più grandi artisti del periodo, tra cui Keith 

Haring, Jenny Holzer e molti altri. A partire da questo periodo, per poi 

svilupparsi negli anni Novanta, nacquero i primi street shop e la 

                                                             
99 Tommasini Marco, op. cit., p. 64-65. 
100 Lucchetti D., op. cit., p. 32. 
101 Fashion Moda è stato un centro per le arti, attivo dal 1978 al 1993, dove gli artisti 
potevano alloggiare, creare le loro opere, e condividere la propria cultura. 
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diffusione di fanzine102 autoprodotte, disponibili nel maggiore dei casi 

presso gli stessi street shop103.  

 

 

6 L’INGRESSO NEL MONDO DELL’ARTE 

 

La prima consacrazione al mondo dell’arte del fenomeno si ebbe nel 

1973, con un’esposizione alla Razor Gallery di New York dove furono 

esposte opere della UGA, gli United Graffiti Artists, il primo gruppo di 

graffitari. La mostra è il primo tentativo per dare un ruolo nel mondo 

dell’arte a tale movimento. Il gruppo venne fondato da Hugo Martinez, 

specialista di sociologia al City College di New York, il quale andò alla 

ricerca degli artisti per poterli inserire nel circuito dell’arte e allo stesso 

tempo poterli strappare alla vita di strada. Per i successivi tre anni 

l’associazione fu caratterizzata da un’attività fiorente, ma il declino era 

già segnato a causa del contrasto presente tra l’ideale artistico e le 

autorità104. 

Successivamente nel 1978 venne fondata da Stefan Eins Fashion 

Moda, a cui si associano figure come Keith Haring e Jean-miche 

Basquiat e Graffiti Artists come Crash, Lady Pink e Richard Hambleton. 

Si trattava di un incubatore di vitalità creativa situato alla 2803 della 

Third Avenue e che si autodefiniva concept store in cui come scritto gli 

artisti vivevano in comunità e poi e successivamente esponevano le 

loro opere. Eins infatti cercava un luogo per l’avventura e allo stesso 

tempo la possibilità per l’arte di nuovi incontri inediti, con un pubblico 

                                                             
102 Per l’evoluzione storica delle fanzine si rimanda a Caputo, All City Writers, p. 72 -87 
103 Tommasini Marco, op. cit., p. 81 
104 Eleonora Tagliazucchi, op. cit., p.12. 
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diverso da quello abituale delle gallerie d’arte, inoltre riteneva che il 

contesto dell’arte era importante quanto l’atto artistico105. Negli anni 

Ottanta Fashion Moda collaborò per la realizzazione di altri progetti 

grazie alla partecipazione dell’Organizzazione del downtown 

progressista Colab (Collaborative Projects Inc.), fondato dall’artista del 

Bronx John Ahearn; tali progetti come ad esempio il The Times Square 

Show e The Real Estate Show, svoltesi nel 1980, furono manifestazioni 

che comprendevano performance ed esposizioni artistiche, che 

cercarono di ufficializzare l’accesso del writing nel mondo dell’arte. La 

mostra forse più significativa di Fashion Moda viene realizzata nel 

1980, con il titolo Graffiti Art Success For America, e ha come espositori 

i più importanti nomi del periodo, a cui prendono parte anche i Graffiti 

Artists, tra cui: Futura 2000, Dondi, Lady Pink, Fab Five Freddy, Zephir 

e molti altri. Tale mostra riscuote molto successo nell’ambiente 

artistico, tanto da essere ospitata due anni dopo alla famosissima 

Documenta 7 a Kassel, una delle mostre più importanti di arte 

contemporanea che si tiene ogni cinque anni. Forse fu proprio la 

partecipazione all’esposizione che determinò l’apice del successo di 

Fashion Moda, seguito dal declino che fece chiudere i battenti solo tre 

anni dopo.  

Anche l’Italia recepisce questa nuova corrente, dirompente nelle 

periferie delle grandi città grazie alla rapida diffusione da parte dei 

mass media e dei film e documentari ormai noti a tutti, e non rimane 

indifferente e nel 1979 presso la galleria La Medusa di Roma, viene 

organizzata una personale di “Lee” Quinones, curata da Carlo Bruni, il 

quale sostiene che “a chiunque non si occupi di pittura e che abbia 

sostato nel Subway di New York, vedendo sfrecciare davanti agli occhi 

                                                             
105 Alinovi F., Arte di Frontiera: New York Graffiti, G. Mazzotta, Milano, 1984, p. 16. 
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le carrozze dipinte, non possono non essergli venuti in mente quadri 

come Stati d’Animo, gli Addii di Boccioni106”. 

Sempre in Italia bisogna nominare la ricercatrice Francesca Olivoni 

(1948- 1983), ricercatrice e storica dell’arte, studiosa della street art e 

prima a portare in Italia una mostra interamente dedicata alla scena 

della Graffiti Art americana. Dedicò molti anni allo studio della 

situazione americana e grazie anche a lei la nuova scena artistica venne 

fatta conoscere anche in Italia. Lei ideò una grande mostra che però 

non riuscì mai a vedere compiuta a causa della sua morte precoce. 

Pochi mesi dopo la sua morte, nei mesi di marzo e aprile del 1984, si 

tenne nella galleria d’arte moderna di Bologna la mostra ideata dal 

titolo Arte di Frontiera: New York Graffiti. Nella mostra venne esposto 

il meglio che si poteva trovare relativo alla scena dell’arte newyorkese 

e artisti come Cutrone, Haring, Scharf, Rammelzee, A- One, Basquiat e 

Futura 2000. La Alinovi descrive particolarmente l’arte e la figura 

dell’artista nel contesto newyorkese: “L’attuale arte d’avanguardia, 

più che sotterranea, è arte di frontiera; sia perché sorge, 

letteralmente, lungo le zone geografiche situate ai margini di 

Manhattan (Lower East e South Bronx), sia perché, anche 

metaforicamente, si pone entro uno spazio intermedio tra cultura e 

natura, massa ed élite, bianco e nero, aggressività e ironia, immondizie 

e raffinatezze squisite. Questi artisti sono simultaneamente “penne 

nere e visi pallidi”, e sono i nuovi kids di NY: ragazzaccio dall’aria 

sbeffeggiante e gentile, che insozzano di segni e graffiti la città ma si 

presentano in bella mostra anche nelle gallerie, e attraversano come 

                                                             
106 Poli F., Contemporanea. Arte dal 1950 ad oggi, Mondadori arte, Milano, 2008, p.558. 
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bande guerriere i quartieri più luridi di New York partecipando poi 

come ultima fashion ai parties più eleganti107”.  

Molte mostre fotografiche alimentarono la fama dei Graffiti Artists, 

ma molti di essi si dissociarono da questo percorso che ormai si stava 

intraprendendo. Diventare famosi significava disconoscere le proprie 

origini nelle periferie e nel disagio giovanile e questo non era 

ammissibile; il writing non poteva distaccarsi dalle proprie origini. Così 

all’interno del movimento si crearono le prime spaccature, che ancora 

oggi sono fortemente presenti. Da una parte vediamo in writer puro, 

mentre dall’altra emergono gli interessi dei critici, curatori e delle 

gallerie. La stessa Alinovi scrisse a riguardo su un articolo su Flash Art 

(Arte di Frontiera, 1982): “Devo dire che l’aggressività iniziale di questi 

gruppi, legata ad una matrice punk- new wave, si è, nel frattempo, 

notevolmente ammorbidita. In parte perché le energie dei kids sono 

state in buona parte riassorbite dai musei e dalle gallerie, in parte 

perché, anche all’interno dei vari collettivi, trionfa oggi soprattutto la 

creatività individuale del singolo, estremamente pregiudicata e 

disinibita nei confronti dello stesso mercato108”. 

In questo periodo i galleristi iniziano a notare questi nuovi artisti e a 

proporre sempre nuove mostre, in questo modo la Alinovi descrive gli 

artisti appartenenti al mondo dei graffiti: “i Kids hanno coniato slang 

personali che confondono i sistemi della comunicazione attuale, 

perché provengono loro stessi da una personale condizione di 

confusione naturale e culturale. […] Sono il prodotto nuovo di zecca di 

quello che è il terzo mondo americano: alta cultura mescolata a bassa 

natura, e immenso patrimonio conoscitivo mescolato a un conto zero 

                                                             
107 Alinovi F., op. cit., p. 12. 
108 Alinovi f., op. cit., p. 17- 18. 
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nella banca. […] Artisti bianchi che, per via di scelta culturale, hanno 

deciso di accumunare la loro sorte a quella degli emarginati per 

condizione naturale: alla sorte cioè dei musi neri emersi dai bassifondi 

sotterranei dei treni e dalle rovine urbane del South Bronx. Loro ora 

lavorano tutti spensieratamente per le gallerie più vivaci e brillanti di 

New York: Fashion Moda nel South bronx, Tony Shafrazi e la Fun 

Gallery di Patti Astor a Soho. E intrattengono vantaggiose relazioni 

commerciali anche con altre gallerie stabilizzate: Annina Nosei e la 

Bonlow Gallery, sempre a Soho, e le gallerie di Barbara Gladstone e di 

Brooke Alexander sulla 57esima strada. […] I neri, consacrati dal 

successo dei graffiti, hanno letteralmente invaso la scena artistica 

newyorkese e innestato processi di imprevedibili reazioni chimiche a 

catena nel mondo del pennello. I neri, già da tempo dominatori del 

campo musicale e della danza, hanno conquistato per la prima volta 

nella storia anche il mondo dell’arte109”. 

 

 

7 LA FAMA DELLA STREET ART IN ITALIA. LE MOSTRE 

 

Negli ultimi anni è ritornato alla ribalta l’interesse per la street art, 

grazie ad alcune mostre che hanno portato permesso al pubblico di 

vedere da vicino quest’arte e di permettere l’arrivo della street art 

anche in Italia. 

Il 2005 segna l’avvio che questa fortunata ascesa dell’interessa della 

street art anche in Italia; a Milano viene allestita in un grande hangar 

sui Navigli, la prima mostra che si proponeva, in modo legittimo, di 

                                                             
109 Alinovi F., op. cit., p. 28. 
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fornire “uno sguardo leale e caleidoscopico sui trent’anni di storia 

dell’arte urbana dagli anni ’70 ad oggi110”, si trattava dell’Urban Edge 

Show. L’importanza di questa mostra è che per la prima volta in Italia 

vengono presentati i lavori di artisti internazionali, affiancati anche da 

lavori di artisti italiani: Shepard Fairey, Doze Green, Jeremy Fish per 

citarne alcuni, con Microbo, Bo130, 108 e Blu. Artisti che avevano 

quasi tutti un passato come writer, ma che avevano ormai 

abbandonato per dedicarsi in modo più libero ad una ricerca più 

personale. Ciò che si presentava alla mostra era un enorme affresco 

che sovrapponeva, senza una logica pianificata, raffigurazioni, 

caricature, poster, stencil, fumetti, sneakers e skateboard 

customizzati, la panoramica della mostra non era incorniciabile in una 

visione unitaria, ma era data da una pluralità di elementi, che 

rispecchiava le materie di cui si occupavano gli stessi artisti 

protagonisti. Non a caso la mostra fu affidata alla curatela di due artisti 

quali Bo130 e Microbo, a dimostrazione che la mostra richiedeva un 

vasto capitale sociale underground111. Nel contesto italiano questa 

mostra ha auto una vasta risonanza in quanto è stata occasione di 

incontro tra molti esponenti della scena milanese e gli artisti stranieri 

che esponevano; non mancarono comunque le polemiche sollevate da 

alcuni writers che si dissociarono dalla visibilità mediatica che avevano 

raggiunto gli street artists. 

È però da questo momento che si inizia a comprendere sotto la voce 

street art anche i graffiti, anche se con deciso rifiuto da parte dei loro 

autori, ma iniziato anche a presentarsi offerte lavorative e 

l’intransigenza sembra ammorbidirsi. 

                                                             
110 Per visionare il trattato stampa dell’evento: www.Undo.net. 
111 Tommasini M., op. cit., p. 140-141. 
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Una mostra itinerante intitolata Beautiful Losers: Contemporary Art 

and Street Culture, curata da Aaron Rose e Christian Strike, si è tenuta 

dal 2004 al 2005 a Cincinnati, San Francisco, Newport Beach, Baltimora 

e Tampa. In Italia tale mostra è stata allestita nel 2006 presso la sede 

della Triennale di Milano ed ha rappresentato un momento di cruciale 

importanza. La mostra esibiva circa cinquanta artisti dalle principali 

culture underground e provenienti da vari contesti subculturali, tra cui 

l’Hip Hop, il Punk e la skate-culture. Il sottotitolo della mostra 

rispecchia la doppia natura dei suoi partecipanti e la struttura 

dell’esposizione. Era infatti divisa in due blocchi, il primo dava rilievo 

alla componente culturale del mondo underground, con esposti 

skateboard customizzati, fotografie e graffiti, mentre la seconda parte 

era dedicata alle opere di arte contemporanea, con le loro evoluzioni 

sul piano linguistico e formale112. Il fatto che questa mostra si 

chiamasse Beautiful Losers richiama alle origini marginali degli artisti 

presenti, in realtà si trattava di Winners in quanto sono stati capaci di 

percorrere una traiettoria che va dall’underground all’overground, 

costituito oltre che dai circuiti dell’arte contemporanea, anche da 

agenzie di grafica, design e pubblicità113. La mostra ha fatto conoscere 

artisti come Shepard Fairey, Barry McGee, Spike Jonze e molti altri, 

provenienti da esperienze radicate nelle culture dello skating e del 

graffiti writing. La mostra permise all’ambiente underground milanese 

di venire a contatto per la seconda volta con artisti internazionali, 

inoltre venne allestita in uno spazio molto importante per gli eventi 

milanese, il che non poteva essere altro che la consacrazione 

dell’entrata della street art nel contesto dell’arte, anche in Italia. La 

                                                             
112 Tommasini M., op. cit., p. 144-145. 
113 Tommasini M., op. cit., p.7. 
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mostra si colloca in una scia di eventi e altre mostre che dal quel 

momento hanno visto coinvolta la street art; sempre nel 2006 infatti 

venne allestita alla Triennale di Milano una mostra dedicata a Michel 

Basquiat e in quello stesso anno l’allora assessore alla cultura, Vittorio 

Sgarbi, introduceva un catalogo fotografico relativo ai graffiti che 

decoravano i muri del centro sociale Leoncavallo, dalle sue parole si 

può notare come ha cercato di legittimare la natura di arte 

contemporanea anche per la street art: 

“…l’assessore, in quanto amministratore, amministra per tutta la città. 

[…] L’Assessore alla Cultura non può, ovviamente, prescindere dalla 

legalità, ma non può interessarsi di fenomeni culturali soltanto perché 

“legali”. […] La cultura spesso confina con la trasgressione. Occorre, 

intanto, riconoscerla, e poi valutarne il rapporto con la città e le sue 

necessità. […] Io, come critico, sono sempre stato molto severo con i 

fenomeni di creatività metropolitana. Ma, nel momento in cui il 

Comune, con la Triennale, celebra Basquiat, non posso evitare di 

considerare i Basquiat di casa nostra, talvolta non meno creativi e 

liberi, anche perché hanno conquistato gli spazi per potersi esprimersi 

che a un artista americano furono garantiti dal mercato114”.  

L’anno successivo viene concesso uno spazio istituzionale ad una 

mostra esplicitamente dedicata alla street art italiana, lo spazio in 

questione fu il Padiglione di Arte Contemporanea (PAC) e il titolo della 

mostra era Street Art Sweet Art; tale mostra permise una maggiore 

visibilità al movimento e contribuì in modo rilevante al processo di 

emersione della street art, oltre che permettere agli artisti di avere 

maggiore visibilità agli occhi del mercato ufficiale e delle agenzie di 

                                                             
114 Aa. Vv., I graffiti del Leoncavallo, Skira, Milano, 2006, p.5. Nell’ Introduzione al 
catalogo. 
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grafica, marketing e pubblicità; essa ebbe un successo di pubblico oltre 

le aspettative, avvicinandolo per la prima volta ad eventi culturali e 

creativi in genere accessibili solo ad un pubblico più stretto115. A 

differenza delle precedenti mostre, questa mostra non venne affidata 

alla curatela di un artista integrato nel mondo underground, ma venne 

affidata ad Alessandro Riva, un curatore proveniente dal contesto 

dell’arte istituzionale che dovette però ricorrere a degli intermediari 

per poter approfondire la tematica della mostra e per potersi muovere 

in un mondo a lui sconosciuto. In questo caso l’inclusione di opere di 

graffiti writing fu più limitata rispetto alle situazioni precedenti, scelta 

effettuata dal curatore e che destò molte polemiche; gli artisti 

consideravano questi eventi come un trampolino di lancio per la loro 

carriera, e la non inclusione tra gli espositori poteva escluderli da 

importanti collaborazioni lavorative. Gli stessi soggetti istituzionali 

quali aziende e gallerie basarono le proprie scelte su indicazione degli 

stessi intermediari che avevano progettato e allestito la mostra, in 

quanto anche loro proiettati in un nuovo ambiente artistico nel quale 

non sapevano ancora muoversi bene; per cui il risultato della mostra, 

comprensiva di un catalogo, fu una panoramica sulla street art italiana, 

rafforzata dalla credibilità dei curatori presenti.  

Il 2016 è stato un altro anno ricco di mostre che vedono un ritorno 

all’interesse della street art. A marzo a Bologna è stata inaugurata la 

mostra Street Art – Banksy e Co. L’arte allo stato urbano, allestita negli 

spazi espositivi di Palazzo Pepoli. La mostra presentava oltre 250 opere 

e documenti, che invitavano i visitatori a scoprire in la storia dell’arte 

di strada di New York degli anni Settanta e Ottanta e per guardare e 

per relazionarsi allo spazio urbano. La mostra fu sostenuta da 

                                                             
115 Tommasini M., op. cit., p. 146. 
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Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e prodotta da Genus 

Bononiae. Musei nella città e Arthemisia Group e curata da Luca 

Ciancabilla, christian Omodeo e Sean Corcoran. Il progetto nasce però 

dalla volontà del professor Fabio Roversi Monaco, presidente della 

citata Genus Bononiae. La mostra portò inoltre per la prima volta in 

Italia la collezione donata nel 1994 dal pittore statunitense Martin 

Wong al Museo della Città di New York116. Tra gli artisti presenti con le 

loro opere ci furono Banksy appunto, Keith Haring, Lady Pink, Blu e 

Ericailcane, questi ultimi due artisti non hanno mai autorizzato lo 

strappo delle loro opere dai muri, e tantomeno la presenza all’interno 

della mostra. Le polemiche sono sfociate ancora prima che la mostra 

venisse inaugurata e hanno visto lo stesso Blu coinvolto nella 

cancellazione delle sue opere in tutta la città, come segno di protesta 

per il gesto compiuto dagli organizzatori della mostra. Da quel giorno 

nella sua pagina ufficiale si possono leggere le motivazioni che hanno 

portato a tale gesto: “A Bologna non c’è più Blu e non ci sarà finché i 

magnati magneranno. Per ringraziamenti i lamentele sapete a chi 

rivolgervi”117. Mentre si inaugurava la mostra, in un altro contesto, 

molto più legato alla strada, si inaugurava una mostra parallela, nata 

dall’opera degli artisti “ribelli”; il tutto si svolgeva in una fabbrica 

dismessa in Via Stalingrado, dove por circa venti giorni i writer italiani 

e stranieri hanno collaborato per l’Associazione Serendippo per il 

progetto R.u.s.c.o.118 . Si tratta di uno dei più grandi musei a cielo 

aperto per un totale di quasi sedicimila metri quadrati. Tale progetto 

permetterà di apprezzare l’arte in strada e non snaturata da mostre 

                                                             
116 Per approfondimenti: www.genusbononiae.it/mostre/street-art-bansky-co-larte-allo-
urbano/, 20 Dicembre 2016. 
117 Per visionare: blublu.org 
118 Si tratta di un’associazione per il recupero degli spazi urbani. In bolognese infatti Rusco 
vuol dire spazzatura. 
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patinate; il progetto, per motivi di sicurezza legati alla natura del luogo, 

non è visitabile, ma grazie alla collaborazione di Humareels i muri si 

possono visitare in uno spazio virtuale (www.youtube.com/watch?v= 

9r5MBmaycdY)119. 

La problematica nata da questa mostra verrà poi riaffrontata 

all’interno del testo, anche per un’analisi del quadro legale di 

riferimento. 

A ottobre del 2016 viene inaugurata a Milano una mostra al Mudec, 

interamente dedicata a Jean Michel Basquiat, con 140 opere 

dell’artista, dopo dieci anni esatti dall’ultima mostra alla Triennale. La 

mostra è curata da Jeffrey Deitch, anche amico dell’artista, assieme al 

saggista Gianni Mercurio. Le opere esposte sono state realizzate tra il 

1980 e il 1987 e comprendono disegni, foto, opere di grandi 

dimensioni e opere realizzate in collaborazione con Andy Warhol, oltre 

che a una serie di piatti in ceramica in cui l’artista ritrae con ironia 

personaggi e artisti di ogni epoca. Una serie di eventi sono stati 

affiancati alla mostra, in modo da poter approfondire la conoscenza di 

questo artista e di permettere al pubblico di partecipare e interagire 

con la mostra stessa120. 

Come si può leggere dal sito del Mudec l’esposizione ha lo scopo di 

mostrare il ruolo centrale di Basquiat nella generazione dei suoi artisti 

coetanei e la funzione della sua arte come ponte di collegamento tra 

le diverse culture121. 

A dicembre a Padova assistiamo ad una micro esposizione di opere di 

Banksy destinate anche alla vendita, allestite nello Spazio Anna Breda 

                                                             
119 http://bologna.repubblica.it/cronaca/2016/03/17/foto/street_art_la_contro-
mostra_dei_writer_a_bologna-135682652/1/#14 20/12/2016 
120 Per consultare l’articolo integrale: 
http://www.ilgiorno.it/milano/cosa%20fare/basquiat-mostra-1.2631313 
121 www.mudec.it/ita/jean-michel-basquiat/ 
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con la collaborazione di realtà internazionali, non appartenenti 

all’ambiente dell’arte, come EasyJet e il centro Porsche di Padova. La 

mostra è durata solo due giorni, giovedì 15 dicembre e venerdì 16 (il 

giovedì tra l’altro riservato solo a visitatori selezionati che poi 

potevano acquistare le opere gustando un ricco buffet) ed era 

interamente ad ingresso libero. La mostra ha suscitato molte critiche, 

sollevate soprattutto dal noto artista e writer padovano Kennyrandom 

che ha affermato che alcune opere fossero delle fotocopie malfatte122 

ed ha criticato pesantemente l’organizzazione dopo aver scoperto la 

presenza di stampe fotocopiate (l’artista conosce personalmente 

Banksy e la sua arte), sostenendo che si trattava solo di una mostra 

gonfiata da grandi sponsor e pubblicità, ma che al suo interno non ci 

fosse molto di originale. Nonostante le critiche e la presenza di opere 

non originali la mostra ha comunque raggiunto successo di visitatori. 

Forse questo episodio dimostra concretamente che stiamo vivendo un 

periodo in cui la street art è molto in voga ed attira moltissimi visitatori 

e nuovi appassionati. 

 

 

8 GRAFFITI VS STREET ART 

 

Graffiti e street art appartengono alla macro-categoria dell’Arte 

Urbana, ma sono due generi distinti e separati, anche se in molti casi 

vengono confusi tra di loro.  

La prima grande differenza tra il Graffiti Writing e la Street Art è la 

differenza di pubblico e di linguaggio, il pubblico dei graffiti è molto 

                                                             
122 Dalla pagina facebook dell’artista si possono leggere alcuni post relativi alla mostra. 
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limitato, destinato inoltre ad essere compreso solo da una piccola 

parte di pubblico, perlopiù appartenente all’ambiente in quanto il 

linguaggio è criptato e quindi difficile da decifrare. Il Graffiti infatti 

nasce come forma di comunicazione all’interno dell’ambiente dei 

graffitari e come mezzo di diffusione della propria firma; la street art 

invece è destinata ad un pubblico molto più vasto in quanto è di facile 

lettura essendo nella maggior parte dei casi data da opere figurative e 

rintracciabile nel contesto urbano; a differenza dei graffiti, realizzati 

solo con l’utilizzo delle bombolette spray, la street art utilizza molti 

supporti differenti che spaziano dagli stencil ai video, alle 

performance. Dal punto di vista formale si differenziano visibilmente, 

i graffiti utilizzano strumenti limitati, che sono le bombolette e i 

markers mentre la street art dispone di numerosi strumenti, tra cui 

anche il digitale. Per quanto riguarda l’estetica i graffiti si concentrano 

nello sviluppo del lettering, mentre la street art crea immagini come 

veicolo e l’utilizzo delle lettere non è sempre necessario. I simboli 

utilizzati e creati con l’utilizzo di stencil, poster e stikers, spesso 

diventano veri e propri loghi e diventano una vera e propria firma 

dell’artista, riconoscibile tra i muri della città, cosa che non succede 

per i graffiti, che sono pezzi unici. 

Un’ulteriore differenza riguarda l’azione degli artisti. I writer svolgono 

il lavoro totalmente in loco, solo la bozza del proprio lavoro viene a 

volte fatta sullo Sketchbook. Per la realizzazione possono impiegarci 

qualche minuto come qualche ora, con maggiori possibilità di essere 

scoperti e incorrere in azioni legali. Gli street artist invece creano le 

loro opere in studio e solo alla fine della progettazione si reca in strada 

per concludere l’opera iniziata, anche le tempistiche sono diverse in 

quanto per attaccare gli adesivi ci impiega qualche secondo mentre 
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per mettere un poster o creare un disegno grazie all’utilizzo dello 

stencil ci impiega qualche minuto. 

Per quanto riguarda il luogo di azione è molto più importante per gli 

street artist che per le opere di Graffiti Writing; i writers devono 

operare in grandi spazi e preferiscono luoghi abbandonati e non 

utilizzati, soprattutto in zone periferiche, le opere di street art invece 

devono essere ben visibili per questo vengono create soprattutto nei 

centri storici e in luoghi molto frequentati. Per i writers inoltre il tag o 

l’opera è standardizzata, mentre per lo street artist l’opera viene 

spesso pensata in base al luogo scelto per crearla, creando lavori site 

specific. Sono degli esempi gli stencil di Blek le Rat, C215 e Blu. 

Oltre ad esserci molti elementi che differenziano i due movimenti, 

distinguendoli in modo netto, si possono riscontrare anche elementi 

di somiglianza che giustificano l’inclusione in un’unica grande famiglia. 

Il primo elemento in comune è lo sfruttamento dell’ambiente urbano, 

per i writers gli ambienti sono prevalentemente i cavalcavia e le 

stazioni, mentre per gli street artist sono i centri urbani. Entrambi 

inoltre preferiscono mantenere l’anonimato anche per via delle loro 

azioni illegali, ma non mancano casi in cui gli artisti poi hanno rivelato 

la loro identità soprattutto con l’aumentare della loro fama; 

l’anonimato viene anche in alcuni casi sfruttato come azione di 

marketing (è il caso di Banksy che ha creato un vero e proprio 

fenomeno dietro la sua ancora misteriosa identità, portando 

moltissimi fanatici ad una specie di caccia all’uomo per scoprire chi si 

nasconde dietro). Oltre che per i writer, anche molti street artist una 

volta entrati nel circuito delle gallerie decidono di lasciare l’anonimato 

e l’illegalità per abbracciare l’ambiente delle commissioni e dei lavori 

in studio. In questi ultimi anni stiamo assistendo ad una crescente 
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commissione da parte delle istituzioni di decorazione di grandi pareti 

negli ambienti urbani e residenziali ad opera di grandi artisti che 

finalmente possono dedicarsi alla realizzazioni delle loro opere senza 

doverlo fare di notte per non essere scoperti, un esempio è il Festival 

Icone 5.9 del 2013, svoltosi nel modenese in occasione di una 

riqualificazione delle zone colpite dal sisma e il festival bolognese 

Frontier in cui sono stati chiamati alcuni artisti per decorare le pareti 

di alcuni palazzi della città. 

Un ulteriore elemento in comune riguarda il legame che writing e 

street art hanno con le espressioni artistiche e culturali. Per il writing 

è la cultura Hip Hop ad avere un legame inscindibile, mentre per la 

street art si parla di Urban Culture o Street Culture, si tratta di una 

cultura evolutasi ai margini della cultura ufficiale delle grandi città che 

presta molta attenzione al sociale e caratterizzata dalla spirito punk. 

Infatti centrali nella street culture sono gli skateboards e la musica 

punk rock, molte delle tecniche della street art sono nate infatti come 

funzione di ornamento delle tavole da skate e come poster per 

pubblicizzare i concerti rock. 

 

 

9 I MAGGIORI ARTISTI 

 

Gli artisti legati al writing graffiti sono moltissimi ma risulta impossibile 

citarli tutti, alcuni però devo essere nominati perché sono stati di 

particolare importanza nel movimento e per lo sviluppo della loro 

fama, che li porta ad essere nei giorni nostri i più riconosciuti 

nell’ambiente artistico. 
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9.1 FUTURA 2000: 

 

 
Futura 2000, immagine su un vagone (Fonte: allcitystreetart.com) 

 

Futura 2000 è nato nel 1955 nell’Upper East Side di New York, lo 

pseudonimo vela il nome di Leonard McGurr ed è ancora in attività. 

Quando tutti gli altri artisti sperimentavano con forme e lettere Futura 

2000 si concentrata nella sperimentazione che può essere definita 

come astrattismo contemporaneo123, fu infatti uno dei primi a lasciare 

il lettering per sviluppare una ricerca basata sullo studio 

dell’immagine, il suo stile è caratterizzato dall’assenza di figure e 

dall’utilizzo di colori molto decisi. Si tratta di un artista poliedrico che 

ha saputo reinventarsi ed elaborare sempre il suo stile, nel tempo ha 

collaborato con grandi nomi della musica come i the Clash, dipingendo 

i fondali del tour europeo della band, mentre negli anni Ottanta ha 

esposto con Patti Astor alla Fun Gallery assieme ad altri grandi nomi 

tra cui Keith Haring, Jan- Michel Basquiat, Richard Hambleton e Kenny 

Sharf, per poi esporre in altre gallerie e musei quali Tony Shafazi 

Gallery, Moma PSI e il Moca di Los Angeles. Negli anni poi lavorerà con 

l’etichetta Mo’Wax Records e dagli anni Novanta collaborerà anche 

con marchi di abbigliamento come GFS, Subware e Project Dragon, 

fino alla produzione di toys, sneakers e molti altri oggetti di design, 

collaborando anche con levi’s, Nike, The North Face. 

                                                             
123 Arnaldi v., op. cit., p. 33. 
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9.2 KEITH HARING: 

 

 

Keith Haring, Houston Street and the Bowery, 1982. (Fonte: The Kaith Haring Foundation) 

 

Keith Haring è nato nel 1958 in Pennsylvania ed è l’icona della street 

art degli anni Ottanta. Fin da piccolo ha vissuto in un ambiente 

artisticamente attivo, in quanto il padre era disegnatore di fumetti e 

cartoni animati. Da giovanissimo inizia a girare il paese in autostop e la 

sua prima tappa è San Francisco, dove inizia anche a esprimere il suo 

orientamento omosessuale. A Pittsburgh si inscrive nuovamente 

all’università e per mantenersi inizia a lavorare in un locale, dove 

allestisce anche la sua prima mostra personale di disegni. Ritornato a 

New York frequenta la School of Visual Art e conosce artisti come 

Jackson Pollock e Paul Klee. Tali conoscenze sono indispensabili per il 

suo percorso artistico. La tela sarà infatti sostituita dalle stazioni della 

metropolitana, cerca di riempire gli spazi rimasti vuoti nella 

metropolitana e nelle affissioni pubblicitarie. Dalla sua biografia 

afferma che “quasi subito dopo il mio arrivo a New York, nel 1978, i 

graffiti che vedevo in strada e in metropolitana iniziarono a 

interessarmi, a intrigarmi e ad affascinarmi. Spesso prendevo la 

metropolitana per andare a visitare musei e gallerie d’arte e iniziai a 

notare non solo i grandi graffiti che ricoprivano l’interno dei vagoni ma 

anche le incredibili calligrafie all’interno delle vetture, che mi 
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ricordavano sia ciò che avevo studiato a proposito della calligrafia 

cinese e giapponese sia il flusso di coscienza tra la mente e la mano di 

artisti come Dubuffet, Mark Tobey e Alechinsky124”. 

La sua arte si personalizza animandosi di questi profili fumetto molto 

colorati. Il 1980 è l’anno della svolta infatti espone con Andy Warhol 

in “Terrae Motus”, a favore dei bambini terremotati dell’Irpinia e 

occupa un palazzo in Times Square, mentre negli anni successivi 

esporrà le sue opere in tutto il mondo. Il suo obiettivo era di far 

viaggiare le sue opere in tutto il mondo e rendere la sua arte 

accessibile a tutti, per questo motivo nel 1986 apre il primo Pop Shop, 

con gadget personalizzati. Haring durante la sua breve vita ha sempre 

lavorato per permettere a tutti la possibilità di vedere almeno 

un’opera d’arte, per questo anche i muri diventano il supporto su cui 

creare. Nel 1988, dopo aver scoperto di essere malato di Hiv fonda la 

Keith Haring Fundation per aiutare i bambini e per combattere contro 

l’Aids. Nel 1990 muore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
124 Gruen j., Keith Haring. La biografia, Baldini Castoldi Dalai Editor, Milano, 2007, p. 64. 
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9.3 JEAN- MICHEL BASQUIAT: 

 

 
Basquiat davanti a delle sue opere (Fonte: artslife.com). 

 

Come Haring anche Basquiat risulta un personaggio marginale nel 

mondo del Graffiti Writing, dal momento che è lui stesso a staccarsi 

dal movimento. Nasce nel 1960 e quindi vive a pieno gli anni 

dell’evoluzione del graffiti writing; non ha alle spalle studi artistici e 

formazione accademica ma la sua arte prende ispirazione da molte 

fonti, tra cui i fumetti. La svolta artistica avviene nel 1978, quando 

conosce Al Diaz, un giovane artista che lo introduce all’arte murale; 

assieme compongono l’acronimo SAMO che significa “Same old Shit”, 

le sue firme, seguite anche da piccoli messaggi, iniziano ad essere 

notate anche dai galleristi. Nonostante il successo dopo qualche 

tempo iniziano a comparire sui muri le scritte “Samo is dead” e termina 

il sodalizio con Al Diaz. All’inizio della sua carriera partecipa a varie 

collettive con i graffiti artists, tra le quali Beyond Worlds del 1981 

(ideata da Keith Haring, curata da Futura 2000 e Fab Fred al Mudd 

Club), a cui partecipano altri artisti di fama. Conosce Andy Warhol e si 

appassionala mondo del pop, partecipa al Time Square Show di New 

York a fianco ai grandi nomi del momento e O’Brien lo sceglie per 

interpretare se stesso nel docu-film “Downtown 81”, che uscirà però 
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solo nel 2001. Anche quando passa dal muro alla tela continuerà a 

prendere i soggetti dalla strada e “firmerà l’addensarsi di immagini 

prese dalla strada, visioni infantili, simboli di morte, slogan politici, 

disegni e scritte rivolte ad amici o a miti dello sport, sempre con una 

straordinaria capacità di fare nascere la bellezza dal disordine, abilità 

che sembra appresa tanto dalla pittura di Cy Twombly quanto dalla 

musica Jazz di Charlie Parker125”. La sua prima mostra personale e 

prima in Europa si svolge in Italia, ma non piace, forse troppo presto 

per farlo accettare dal pubblico. La sua attività dura circa dieci anni, 

dal 1978 al 1988, anno della sua scomparsa a causa dell’abuso di 

eroina. 

 

 

9.4 BANKSY: 

 

 
Banksy, Graffiti Cleaaner (Fonte: www.woostercollective.com) 

 

Nato a Bristol nel 1974 o forse nel 1975, si sa ben poco della sua 

identità ma si conoscono perfettamente le sue opere, sparse nelle città 

                                                             
125 Poli F., Arte Contemporanea. Le ricerche internazionali dalla fine degli anni ’50 ad oggi, 
Electra, Milano, 2003, p. 242. 
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di mezzo mondo, è proprio il segreto della sua identità ad alimentare 

anche il suo successo, solo da poco tempo di reputa di aver scoperto 

la sua vera identità, dopo anni di ricerche per capire chi si cela dietro 

questo personaggio. La sua carriera ebbe inizio alla fine degli anni 

Ottanta nella crew “Bristol’s DryBreadZ” DBZ, gruppo in cui i suoi lavori 

si fecero notare fin da subito. Nel 1998 assieme all’amico e collega 

organizza un raduno di graffitari “Walls on Fire”, si tratta di una tre 

giorni di street art tenutasi nel Regno Unito che oltre ad essere la più 

grande mai realizzata ha anche richiamato nomi famosi da tutta 

l’Europa126. Dal 2000 inizia a lavorare all’arte dello stencil, che gli 

consente di lavorare più in fretta, ma è nel 2003 che entra nella scena 

internazionale dopo essere entrato di nascosto alla Tate Gallery di 

Londra e aver appeso al muro una riproduzione di un personaggio di 

Constable su cui aveva disegnato delle transenne come quelle che usa 

la polizia per delimitare il luogo del crimine, cui a fianco aveva incollato 

una breve didascalia con titolo, data e composizione: “La trasmissione 

Crimewatch UK ha rovinato la campagna a tutti noi, 2003, olio su 

tela127”. Banksy ottenne quello che voleva, criticare un sistema chiuso 

che non lascia spazio ai veri talenti. È un caratteristica della sua arte 

infatti l’essere sovversiva, provocatoria e critica, nei confronti del 

sistema. L’episodio sopra citato è solo il primo di tanti: nel 2005 decise 

di portare le sue opere nei più grandi musei internazionali, dal 

                                                             
126 Arnaldi v., op. cit., p. 81. 
127 Continuando con la didascalia:” Questa nuova acquisizione è uno squisito esempio 
dello stile neo Post- idiota. L’artista ha trovato un anonimo dipinto a olio sulle bancarelle 
di un mercatino a Londra e ha aggiunto uno stencil raffigurante il nastro segnaletico con la 
scritta “Police line- do not cross”. Si può considerare che la deturpazione di tale scenario 
così idilliaco rispecchi il mondo in cui la nostra nazione è stata vandalizzata dall’ossessione 
che nutre nei confronti del crimine e della pedofilia, tali che ormai, quando si visita un 
luogo pittoresco un po’ appartato, il pensiero corre inevitabilmente al rischio di essere 
molestati o di rinvenire qualche cadavere fatto a pezzi. Donato personalmente dall’artista 
nel 2003”. In” Banksy, wall and Piece”, di Banksy, Random House, Londra, 2005, p.21. 



110 
 

Metropolitan Museum of Art di New York al British Museum di Londra. 

La tecnica è sempre la stessa, si intrufola nel museo e porta di nascosto 

delle sue opere, che colloca a fianco delle importanti opere del museo, 

anche la tecnica è sempre la stessa, i lavori sono una trasfigurazione di 

opere note, con la personalizzazione di tecniche pop mescolate a 

molta ironia. De Gregori afferma che “L’artista britannico punta a 

distruggere l’establishment, il militarismo, la società basata sul 

consumo. I suoi personaggi sono disincantati, adorano i falsi miti, sono 

frutto di una civiltà capitalista e progressista. Banksy sovverte 

l’immaginario collettivo sfaldando le icone della società 

contemporanea tramite un’ironia allo stesso tempo elegante e brutale 

e mettendo in ridicolo le molteplici contraddizioni che fanno parte del 

nostro tempo128”. Banksy così dipinge i muri contro le grandi 

multinazionali, contro le compagnie petrolifere e addirittura contro la 

casa reale. La sua arte è stata influenzata da Nick Walker e da Blek le 

Rat, da cui prenderà come spunto i topi che rappresenta per riproporli 

in giro per la città come veicolo di trasmissione di messaggi. I colori dei 

sui stencil sono principalmente il nero, solo in alcuni casi sono presenti 

altri colori all’interno dell’opera. Il suo stile ormai è impossibile da 

confondere, ma nel corso degli ultimi anni molte persone hanno 

cercato di emularlo. Per capire quali sono le vere opere dell’artista 

basta andare nel sito dell’artista dove avvisa su ogni nuova opera. Di 

particolare importanza è il progetto realizzato a New York nel 2013 nel 

mese di Ottobre, dal titolo Better out than in (meglio fuori che dentro), 

in cui si è impegnato a realizzare un’opera ogni giorno e ha 

documentato tutto mettendo ogni giorno una foto nel suo sito 

                                                             
128 De Gregori S., Banksy, il terrorista dell’arte. Vita segreta del writer più famoso di tutti i 
tempi, Castelvecchi, Roma, 2010, p. 157. 
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internet. Le opere erano molto eterogenee, andando dagli stencil, alle 

installazioni fino alle performance. Per tutto il mese ha creato opere di 

denuncia contro le catene di fast food o contro il macello delle carni o 

gli allevamenti intensivi, opere ironiche e opere evocative degli anni 

Ottanta. Il 13 Ottobre ha installato un banchetto a Central Park con le 

sue opere vedute da un anziano signore, a 60 dollari l’una, con nessuna 

indicazione in riferimento all’esecutore delle opere. Durante la 

giornata sono state vendute opere per un totale di 420 dollari, mentre 

il loro valore reale sarebbe stato di 140.000 sterline129. Banksy voleva 

fare una dura critica al mondo dell’arte e sottolineare quanto conta il 

nome dell’artista e anche il contesto per una valutazione dell’opera. 

Altro evento importante è stato il festival di street art da lui 

organizzato nel 2008 a Londra, in Lake Street, vicino alla Waterloo 

Station. Per il festival aveva affittato un tunnel utilizzato in precedenza 

dai treni dell’alta velocità. Banksy aveva invitato circa trenta artisti da 

tutto il mondo e lui stesso aveva organizzato alcune opere. Tra gli 

artisti presenti si possono annoverare: Fail, Vhils, Blek le Rat, C215, Ben 

Eine, Orticanoodles e Lucamaleonte. L’ingresso era libero e riscosse 

molto successo. Per questo evento Banksy realizzò l’opera Graffiti 

Cleaner in cui è presente un operatore ecologico che è intento a 

cancellare i graffiti, ma in realtà i graffiti che sta eliminando sono le 

celebri pitture rupestri presenti nelle grotte di Lascaux. 

Sarebbero da citare molte altre opere che hanno suscitato scalpore e 

hanno fatto parlare di questo misterioso artista, come l’opera 

realizzata nel 2005 per sensibilizzare la popolazione riguardo la 

situazione israeliano- palestinese (Santa’s ghetto). Le opere vennero 

                                                             
129 Corvatta G., op. cit., p. 103. 
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realizzare sul muro di separazione tra Israele e la Palestina ed hanno 

come protagonisti dei bambini. 

Banksy ha portato la street art ad entrare ufficialmente nel canale 

dell’arte, suscitando l’interesse di galleristi e case d’asta, ma la 

particolarità di questo artista è a dir poco unica, tanto da creare un 

Banksy effect130, che ha permesso di portare la street art alla fama di 

oggi, ha reso la sua arte famigliare e parte della vita di tutti, per questo 

ha permesso alla massa di avvicinarsi e di conoscere quest’arte fino a 

poco prima mal vista. Oltre alle opere in strada Banksy crea opere 

destinate alla vendita e all’esposizione in gallerie d’arte. Il problema 

che potrebbe sorgere è la facilità nel trovare opere non originali 

dell’artista, in quanto il suo stile semplice e spesso monocromatico 

rende la copiatura più semplice; per evitare questa problematica è 

nata un’organizzazione ad hoc che agisce per conto dell’artista e si 

occupa di stabilire l’autenticità delle opere per poi venderle. In poco 

tempo infatti le sue quotazioni sono aumentate in maniera 

incontrollata, tanto da creare un fanatismo verso la ricerca e la 

vendita- acquisto di opere. Spesso vengono strappate dai muri le sue 

opere per poi essere rivendute. Ad esempio l’opera No ball games che 

si trova nel quartiere di Tottenham è stata rimossa per essere venduta 

alla casa d’asta dell’Organizzazione Sincura Group. Stesso destino per 

lo stencil Slave Labour, opera di condanna verso il lavoro minorile in 

cui è raffigurato un bambino intento a cucire una bandiera inglese, è 

stato tolto sempre dalla stessa agenzia che poi l’ha rivenduta a 1.5 

milioni di euro (che l’agenzia dichiara di aver dato in beneficienza). 

Queste due opere sono state rubate per ricomparire poi in vendita, 

                                                             
130 Per un approfondimento consultare: http://woostercollective.com/post/the-banksy-
effect 
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mentre per il caso di No ball Games la Sincura Group è stata contattata 

da chi ha effettuato lo strappo per poi procedere alla vendita. In 

questo contesto è nota la figura di Stephan Keszel, proprietario di una 

galleria d’arte a Manhattan, la Keszler Gallery. A lui si deve l’acquisto 

di altre opere tra cui Crazy Hourse Car Door e Bandaged Heart, 

palloncino rosso a forma di cuore ricoperto da cerotti, realizzati 

durante la residenza dell’ottobre 2013 a New York. Lo stesso Keszler 

aveva acquistato la famosa opera Kissing Copper, precedentemente 

visibile in un pub inglese, per poi rivenderla alla FAAM. Si può dire che 

questo gallerista si è molto appassionato alle opere di Banksy, tanto 

da averne vendute ben 11131. 

Il contesto dell’arte ha capito molto bene che la street art ed in 

particolare alcuni artisti hanno una fama che è ancora in ascesa, per 

questo cercano di trarne profitto finché è possibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
131 Per un maggiore approfondimento consultare il sito: www.agoravox.it 
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9.5 BLU: 

 

 

Blu in collaborazione con Ericailcane (Fonte: Blublu.org) 

 

Le informazioni riguardanti questo artista sono molto rare, si sa sono 

che è di Senigallia e ha iniziato a creare le prime opere a Bologna, nel 

1999, ma non si conosce l’età e nemmeno il nome. Dopo un primo 

periodo nella città, le sue opere si possono trovare anche a Roma, a 

Milano, a Grottaglie, Modena, Prato, Linares, Londra, Berlino, 

Barcellona, Praga, New York, Palestina, nel Centro e nel Sud America. 

Una delle cose che si sa è che crede nelle lotte sociali, nella tutela 

dell’ambiente e degli animali e non crede al capitalismo e al denaro. I 

suoi murales sono spesso molto provocatori e al loro interno 

contengono sempre un messaggio molto forte, rivolto alla società 

capitalista in primis. Le sue opere sono molto ricche di colori e di 

soggetti disegnati, si impiega molto tempo a distinguere tutti i 

particolari presenti nelle opere; la sua attività non è impegnata solo 

dai murales, ma anche dalla creazione di video in cui dà vita ai soggetti 

disegnati nei murales per farli camminare e interagire lungo i muri 

della città132. Con le sue opere sta cercando di combattere un 

                                                             
132 Per un maggiore approfondimenti riguardo i video e le opere realizzate si rimanda al 
sito: blublu.org 
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fenomeno che sta trasformando le città, si tratta della gentrification il 

cui scopo è quello di eliminare le aree fatiscenti della città per costruire 

dei grandiosi boulevard e dei parchi, per ridefinire l’immagine stessa 

della città133. A Bologna sui muri dell’ex mercato ortofrutticolo, 

l’XM24, occupato da undici anni, e destinato ad essere demolito per 

lasciare spazio ad una rotonda, ha disegnato su tutta la facciata una 

lotta fra due parti della città, una ricca che lancia pezzi di mortadella e 

una povera, che lancia cocomeri e zucchine. Per realizzare l’opera ha 

utilizzato personaggi de Il Signore degli Anelli e ha cercato di 

raccontare gli ultimi anni di lotte e movimenti sociali, inglobando 

episodi dal G8 di Genova al No Tav. Anche a Roma ha creato un’opera 

per scongiurare la demolizione dell’immobile, si tratta della creazione 

di un murales sulle facciate dell’ex caserma dell’aeronautica di via del 

Porto Fluviale che come soggetto ha delle enormi frecce colorate dalle 

sembianze umane, in questo caso l’operazione voleva anche 

scongiurare lo sfratto di più di quattrocentocinquanta persone che 

occupano la caserma da dieci anni.  

La creazione di murales sulle pareti di immobili occupati è avvenuto 

anche nella Via Ostiense, sempre a Roma, sulle pareti dell’Alexis e 

sull’ex cinodromo, anche questo di recente occupazione, su cui ha 

rappresentato un grande murales in stile neoclassico che rappresenta 

la corruzione della classe politica romana e italiana e della chiesa 

cattolica. 

Anche a Berlino ha creato delle opere grandiose, che purtroppo oggi 

non possiamo più ammirare. In segno di protesta ha infatti provveduto 

a cancellare le opere e a sostituirle con un’enorme facciata nera 

                                                             
133 Semi Giovanni, Gentrification. Tutte le città come Disneyland?, il Mulino, saggi, 2015, p. 
17. 
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coperta di parole che lasciano poco spazio ad un fraintendimento (Un 

dito medio sollevato contro tutta una categorie di persone: Polizei 

(polizia), Yuppie (i nuovi Hipster), Ficker (cazzoni, coglioni), Investor 

(investitore), Fotze (fighetti), Hurensohn (figli di puttana). Per tutti loro 

un unico grido, limpido e diretto: Fuck you.) 

Erano situati nel quartiere di Kreuzberg e raffiguravano un uomo 

vestito elegante con ai polsi degli orologi dorati che fungono da 

manette, mentre gli altri due sempre vicini raffiguravano due uomini 

che si tolgono la maschera a vicenda, con sotto una scritta che diceva 

“Reclaim your city” e l’ultimo raffigurava un uomo che divorava degli 

altri uomini. Nel sito dell’artista si potevano leggere le motivazioni che 

lo hanno spinto a tale gesto: “Quando il dito indica la luna. Tra il 2007 

e il 2008 ho dipinto due muri a Curvystrasse a Berlino (con la 

collaborazione di Luz, Artitude e i loro volontari). Nel 2014, dopo aver 

vissuto i cambiamenti avvenuti in quest’area negli ultimi anni, 

abbiamo deciso che era arrivato il momento di cancellarli entrambi”. 

Non si trattò quindi di una cancellazione dovuta ad una censura, 

l’artista cancellando le sue opere ha voluto porre un limite alla 

speculazione edilizia che sta avvenendo nei quartieri ricchi di street 

art, appunto la gentrification. 

Le case occupate sono care a Blu, tanto che nel 2015 crea un murales 

alto 14 metri, in onore ad un ragazzo ucciso dalla polizia durante gli 

sgomberi delle palazzine occupate a San Basilio a Roma, nel 2014. In 

questo murales è presente la figura imponente di San Basilio mentre 

cammina verso le case popolari e con una mano intenta a fermare 

l’avanzata della polizia e con l’altra che afferra una cesoia con cui 

rompe un lucchetto, mentre decine di piccoli uomini scendono in 

strada e salgono sui tetti per difendere le loro case. Su uno striscione 
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sventolato dai manifestanti si legge “la casa è di chi la abita”. Le 

conseguenze dopo la creazione dell’opera non si sono fatte mancare e 

in men che non si dica alcuni funzionari pubblici hanno provveduto a 

cancellare la parte del murales in cui comparivano i poliziotti in 

antisommossa; dopo alcuni giorni gli stessi abitanti della zona hanno 

pensato di scrivere la parola “censurato” proprio in corrispondenza 

della parte cancellata. I muri di blu parlano134. 

Nel marzo del 2016 è avvenuto un altro episodio che ha portato 

l’artista a cancellare le opere presenti nella città di Bologna. E’ stata 

organizzata una mostra internazionale sulla street art dal titolo Banksy 

&Co, inaugurata il 18 marzo con il patrocinio di Genus Bononiae, un 

ente museale finanziato dalla più potente fondazione bancaria della 

città, la fondazione Carisbo. Bisogna sottolineare che alla guida del 

Genus Bononiae è presente Fabio Roversi Monaco, ex presidente delle 

stessa Fondazione Carisbo, ex rettore dell’università, membro della 

loggia massonica Zamboni- De Rolandis, attualmente al vertice di 

Banca Imi e Accademia delle Belle Arti. Queste persone hanno 

contattato via mail l’artista, prima di procedere al distacco delle opere 

dai muri, destinati ad essere abbattuti per lasciare spazio ad altre 

costruzioni, ma dopo non aver ricevuto alcun tipo di risposta si sono 

sentite libere di procede. Saputo dell’accaduto Blu ha deciso di 

ricoprire di grigio tutte le sue opere ancora presenti in città, murales 

che sono stati dipinti nell’arco di venti anni. Nel suo blog si può leggere 

anche la motivazione che ha portato a tutto ciò: “A Bologna non c’è 

più Blu e non ci sarà finché i magnati magneranno. Per ringraziamenti 

i lamentele sapete a chi rivolgervi135”. Blu infatti non aveva mai 

                                                             
134 www.internazionale.it/reportage/2016/03/15/blu-murales-censura-roma. Consultato il 
14 dicembre 2016. 
135 Per visionare: blublu.org 
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permesso l’utilizzo delle sue opere e tantomeno lo strappo dal 

supporto su cui erano state create. Blu non ha mai creato le sue opere 

per vederle esposte nei musei, ma per renderle accessibili a tutti, la 

street art è infatti arte di strada, caratterizzate dalla precarietà 

dell’ambiente, l’arte di strada è destinata a trasformarsi con esso, a 

sparire se necessario, ad essere rovinata e coperta, ma non certo ad 

essere destinata ad essere esposta per poi essere visitata tramite 

l’acquisto di un biglietto136. 

Il collettivo di scrittori riuniti sotto Wu Ming si è apertamente schierato 

con l’artista, attaccando, dal blog Giamp, le ragioni che hanno portato 

alla mostra, sostenendo che “La mostra Street art è il simbolo di una 

concezione della città che va combattuta, basata sull’accumulazione 

privata e sulla trasformazione della vita e della creatività di tutti a 

vantaggio di pochi. Di fronte alla tracotanza da landlord, o da 

governatore coloniale, di chi si sente libero perfino di prendere i 

disegni dai muri, non resta che fare sparire i disegni. Agire per 

sottrazione, rendere impossibile l’accaparramento137”. Tale 

avvenimento ha avuto una ripercussione anche a livello internazionale 

che ha portato molte testate giornalistiche a parlarne, ma ne 

parleremo in maniera più approfondita nel seguente capitolo.  

Blu si rivela quindi un artista molto forte e come Banksy coperto da 

un’aura di mistero. Molto vicino ai centri sociali e con il desiderio di 

poter rivalutare la città grazie alle sue opere.  

 

  

                                                             
136 www. Internazionale.it/ reportage/2016/03/15/blu-murales-censura-roma. Consultato 
il 14 dicembre 2016 
137 Dal sito: http://www.wumingfoundation.com/giap/ 
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CAPITOLO 3: DA IMBRATTAMENTO AD ARTE 

TUTELATA? 

 

Fin dall’origine il rapporto della street art con le istituzioni è stato 

critico, sulla lama del rasoio tra lecito e illecito. Da una parte le 

denunce e le ripulite dei muri ordinare dalle amministrazioni, e 

dall’altra parte il writer che vuole essere riconosciuto come artista, e 

che forse da un certo punto anche ci riesce. In questo capitolo si 

affronteranno i risvolti giuridici legati alla street, con riferimento al 

concetto di proprietà e di bene pubblico, ma anche di violazione dei 

diritti, per poter ricostruire il percorso che questa arte ha seguito, fino 

ad ipotizzare una futura tutela da parte delle normative nazionali e 

internazionali che si occupano di beni culturali e non. 

 

 

3.1 LA LOTTA AL DETURPAMENTO: 

 

Fin dall’inizio del fenomeno in America, le forze dell’ordine si sono 

battute per contrastare la comparsa dei tag su tutta la linea della 

metropolitana; in particolare a partire dagli anni Settanta si sono 

impegnati in una lunga campagna per ripulire i vagoni, ormai 

irriconoscibili dai tag. Per la pulitura vennero impiegate svariate forze 

nelle città di Los Angeles, Denver, New York, Fort Worth e San 

Bernardino, tra cui squadre di Marines provviste di radio e lenti militari 

per la visione notturna di imbrattatori di muri o vagoni e videocamere 

a infrarossi per controllare a distanza e pattuglie di “elicotteri 

antigraffi”. Le accuse furono quelle di deturpamento, oltraggio alla 
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collettività e violazione della proprietà privata138. Ogni anno furono 

spesi milioni di dollari e centinaia di ore di lavoro per ripulire i muri che 

dopo qualche ora erano nuovamente imbrattati; da ciò si può 

constatare come l’approccio puramente punitivo sia non solo 

inefficiente, ma anche inefficace. 

Anche in Italia, con l’espandersi di questi movimenti, iniziarono le 

prime lamentele e i primi provvedimenti contro l’imbrattamento delle 

città. 

Le città che hanno conquistato la leadership nella lotta contro i graffiti 

sono Milano e Roma. A Milano molte associazioni sono costantemente 

impegnate nella ricerca di vandali e imbrattatori e sono molto attente 

a tutto ciò che accade attorno a loro nell’ambiente urbano: 

l’Associazione Nazionale Antigraffitari e l’Associazione Milano Muri 

Puliti sono le più attive; anche l’amministrazione ha partecipato e nel 

2006 fu attivata la campagna “I Lav Milan!”139 voluta dall’allora sindaco 

Letizia Moratti per fronteggiare le scritte che stavano invadendo la 

città. Il murales è infatti visto come deturpamento dell’area urbana e 

piaga della metropoli e della grande città; dagli anni Novanta, con la 

diffusione dei tags, il writing viene visto come una problematica sotto 

gli occhi di tutti che costituisce un chiaro attacco alla proprietà privata 

dei cittadini140.  

La città di Roma invece ha invece affrontato la problematica con un 

approccio differente. L’Ufficio per il Decoro Urbano è infatti addetto 

alla ripulitura dei muri della città sporcati dai graffiti, ma ha anche 

destinato investimenti importanti per la realizzazione di un progetto 

                                                             
138 Aa. Vv., Writing The City: Graffitismo, immaginario urbano e street art, Aracne Editrice, 
Roma, 2013, p. 244. 
139 Aa. Vv., op. cit., Writing the city, p.250. 
140 Minnino Alessandro, Graffiti Writing. Origini, significati, tecniche e protagonisti in Italia, 
Mondadori, Milano, 2008.  



121 
 

grazie anche al contributo dell’Associazione Walls, il “cROMIAE”, che 

ha destinato molti spazi urbani al writing tramite diverse modalità, 

libere o concordate (ai “muri liberi” viene garantito un anonimato 

totale, mentre ai “muri personali” viene dedicata più attenzione 

mediatica e incontri con i cittadini)141. In questo caso invece la lotta è 

affiancata ad un’apertura nei confronti dell’arte, di cui si parlerà nei 

paragrafi seguenti. 

La street art si esplica in 3 punti che sono la componente visiva, cioè il 

supporto su cui sono creati; la componente emotiva, la motivazione 

che spinge a scrivere sui muri e la componente data da un 

comportamento in principio punito, che possiamo riferire ad una 

componente illegale dell’atto. L’illegalità rimane un fattore di 

fondamentale importanza in quanto fa parte della natura di questo 

fenomeno essere illegale e non autorizzato142, ciò in particolar modo 

nel periodo iniziale, strettamente legato ai tag. Molti artisti, pur 

avendo poi raggiunto la fama, hanno continuato a creare opere in 

luoghi proibiti, rischiando di incorrere in sanzioni.  

 

 

3.1.1. LA PROPRIETA’ PRIVATA 

 

Sul piano internazionale, la Dichiarazione Universale dei Diritti 

dell’Uomo afferma che “Ogni individuo ha diritto di avere una 

proprietà sua personale o in comune con altri. Nessun individuo potrà 

essere arbitrariamente privato della sua proprietà143”. È quindi una 

                                                             
141 Aa. Vv., Writing the city, op. cit., p. 251. 
142 Aa.Vv., Writing the City, op. cit., p.242. 
143 Art. 17, par. 1 e 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, 1948. 
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dichiarazione universale a sancire che ogni individuo ha il diritto ad 

avere una proprietà, poi definita all’interno di ogni stato dalla propria 

legislazione interna. Nel Primo Protocollo della Convenzione 

all’articolo 1 (Protezione della proprietà), afferma che “Nessuno può 

essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica 

e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto 

internazionale”. 

A tal proposito anche la Costituzione Italiana, all’articolo 42 afferma 

che «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono 

allo stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e 

garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di 

godimento ed i limiti allo scopo di assicurare la funzione sociale e di 

renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi 

preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di 

interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della 

successione legittima e testamentaria e i diritti dello stato sulle 

eredità». Il testo afferma che la proprietà viene riconosciuta dallo 

Stato e quindi non spetta all’individuo come se fosse un diritto di 

natura, al singolo proprietario viene garantito il potere perché è lo 

stato ad attribuirglielo. La proprietà privata inoltre non è presente nei 

diritti fondamentali e neanche nei rapporti civili, questo indica quindi 

che non è un diritto inviolabile; è invece disciplinata nei rapporti 

economici in quanto è uno dei fattori dell’economia, e quindi deve 

essere tutelata144.  

La proprietà privata è definita anche nel Codice Civile come il “diritto 

di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti 

e con l’osservanza degli obblighi stabiliti nell’ordinamento 

                                                             
144 Enciclopedia le Garzantine, Diritto, parte seconda M-Z, pp. 1048-1050, 2006. 



123 
 

giuridico”145, si tratta infatti del più importante dei diritti reali146 che 

viene violato ogni volta in cui un writer decide di porre la sua firma 

sulle pareti private della città, scavalcando recinzioni e “imbrattando” 

muri appartenenti al privato cittadino, che si ritrova costretto a ripulire 

di propria volontà.  

 

 

3.1.2 IMBRATTAMENTO 

 

Oltre all’accusa di lesione della proprietà privata i writers, creando le 

loro opere anche su immobili di proprietà pubblica, sono stati fin da 

subito accusati di imbrattare non solo edifici situati nella periferia 

isolati o abbandonati, ma anche nelle zone urbane. Il Codice Penale si 

occupa di contrastare e punire tale comportamento, sia esso dato dai 

tag o da opere di street art. Il codice penale italiano all’articolo 639 

prevede che «chiunque, fuori dai casi preveduti dall’articolo 635147 

deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela 

della persona offesa, con la multa fino a euro 103. Se il fatto è 

commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si 

applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 

a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su cose di interesse storico e 

                                                             
145 Art. 832 C.C. 
146 I diritti reali fanno parte dei diritti assoluti, ma hanno ad oggetto cose. Le 
caratteristiche sono: assolutezza, immediatezza e tipicità.  
147 Art. 635 Codice Penale: le cose di cui all’articolo 639 sono: 1. Edifici pubblici o destinati 
ad uso pubblico o all’esercizio di un culto o a cose di interesse storico o artistico ovunque 
siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui 
lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o 
risultano ultimati; 2. Opere destinate all’irrigazione; 3. Piantate di viti, di alberi o arbusti 
fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboscamento; 4. 
Attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di 
manifestazioni sportive. 
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artistico, si applica la pena della reclusione da tre mesi a un anno e 

della multa da 1.000 a 3.000 euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di 

cui al secondo comma si applica la pena di reclusione da tre mesi a due 

anni e della multa fino a 10.000 euro. Nei casi previsti dal secondo 

comma si procede d’ufficio». In questo caso i beni immobili sono 

inviolabili anche per via del loro interesse artistico, nel caso di 

imbrattamento infatti si applica una pena più alta rispetto 

all’imbrattamento di mezzi pubblici o privati.  

La cassazione penale nella sentenza n°11756 del 16-11-2000 ha 

stabilito che: “la condotta consistente nell’imbrattare o deturpare i 

muri di una abitazione con scritte a vernice è inquadrabile nella 

fattispecie criminosa prevista dall’articolo 639 Cod. Pen. […] 

mancando un’immanenza, almeno relativa, degli effetti dannosi sul 

bene deteriorato, sempre che possa comunque ripristinarsi, senza 

particolari difficoltà, l’aspetto e il valore originario del bene 

medesimo”148. 

Per chiarire è utile specificare le parole contenute all’interno 

dell’articolo 639, infatti afferma che per commettere il reato il 

soggetto deve deturpare o imbrattare cose mobili o immobili. 

Imbrattare significa sporcare, insudiciare con sostanze fluide o 

appiccicose o coloranti149. Deturpare significa invece alterare in peggio 

l’aspetto di un oggetto, rendere brutto, deformare, ad esempio un 

monumento con scritte o costruzioni di pessimo gusto150.  

Anche l’articolo 733 ribadisce che la pena è maggiore in caso di 

deterioramento o danneggiamento del patrimonio archeologico, 

storico o artistico nazionale, afferma infatti che «chiunque distrugge, 

                                                             
148 Cassazione Penale, Sez. IV, Sentenza n° 11576/2000. 
149 http://www.treccani.it/vocabolario/imbrattare/ 
150 http://www.treccani.it/vocabolario/deturpare/ 
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deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa 

propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva 

un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico 

nazionale, con l’arresto fino a un anno o con l’ammenda non inferiore 

a 2065 euro. Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o 

comunque danneggiata». Ecco quindi che la pena aumenta se si tratta 

di opere appartenenti al patrimonio artistico, storico e archeologico; 

per fa sì che almeno tali opere vengano risparmiate. Ma distruzione, 

deterioramento e danneggiamento sono azioni legate alla street art? 

 

 

3.1.3 ALCUNI CASI ESEMPLARI 

 

Daniele Nicolosi in arte BROS: 

 

Un esempio dell’incertezza è presente anche nell’ambiente giuridico e 

ci aiuta a capire come sia difficoltoso definire la sottile linea che 

distingue arte, legalità, scritte e illegalità. BROS è un writer milanese di 

BROS, PAC, 2007 
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36 anni (Daniele Nicolosi), divenuto famoso grazie ai suoi murales e 

alla partecipazione a numerose mostre, una al PAC e una a Palazzo 

Reale nel 2007.  

Nello stesso anno fu anche candidato all’Ambrogino d’Oro. Nel 2010 si 

è ritrovato processato a causa dei suoi lavori sparsi per la città. Si tratta 

del primo caso di processo ad un writer dopo che furono inasprite le 

pene per il reato di imbrattamento viste nell’articolo 639 del Codice 

Penale, inoltre ci fu il passaggio della competenza dai giudici di pace a 

quelli dei tribunali ordinari. Nella prima udienza i legali di Nicolosi, 

Giuseppe Iannacone e Guido Chiarloni dichiararono che l’accusa aveva 

dei punti non chiari, in quanto non erano stati specificati i luoghi 

imbrattati. Il processo fu quindi rinviato a maggio dello stesso anno. 

Nella terza seduta l’artista è stato anche prosciolto perché i fatti erano 

prescritti o improcedibili in quanto la querela era stata rimossa o 

addirittura mancava151. 

Va tuttavia affermato che nonostante l’artista alla fine sia stato 

prosciolto, il giudice Guido Piffer non ha espresso nessun giudizio in 

riferimento se si tratti di arte o vandalismo.  

L’allora vice sindaco di Milano Riccardo De Corato sostenne la propria 

delusione, affermando che la decisione del Giudice poteva essere 

fraintesa e interpretata come messaggio diseducativo portando ad un 

abbassamento della guardia nei confronti di tali comportamenti. 

Elencò anche le spese sostenute dall’amministrazione per ripulire gli 

edifici dalle sue opere che ammontarono a quasi seimila euro, ma 

considerando tutti i 17 casi iniziali la stima globale era di 65 mila euro. 

Di contro anche l’artista accusò l’amministrazione di essersi accanita 

eccessivamente contro gli street artist.  Il comune di Milano si costituì 

                                                             
151 Baldacci Cristina, “Bros Prescritto”, Giornale dell’arte, n.301, Settembre 2010. 
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quindi parte civile al processo, documentando alcuni episodi di 

imbrattamento attribuiti all’artista. Il magistrato infine decise di 

considerarne solo due152 per l’azione penale. 

L’Amministrazione da tale processo aveva chiesto infatti 18 mila euro 

di risarcimento, in modo da poter coprire almeno in parte le spese 

sostenute per la pulitura dei muri e come consolazione per i danni 

d’immagine, sostenendo che le “opere” di Bros erano chiaramente casi 

di deturpamento e imbrattamento di edifici destinati all’attività 

pubblica e privata. Il vice sindaco ha successivamente dichiarato che la 

proprietà è difesa dalla Costituzione e il principio quindi vale per tutti, 

in quanto un privato o un ente ha il diritto di non volere un proprio 

edificio variopinto153. 

Al contrario, la difesa invece sosteneva che si trattava di arte e non di 

imbrattamento, e che in ogni caso la responsabilità sarebbe dovuta 

essere di materia civile (art. 2043 del C.C.) e non penale. Nella 

deposizione degli atti della sentenza, che come detto si è conclusa con 

il proscioglimento dell’accusato per mancanza o difetto di querela, si 

riscontra un principio che mette al bando i graffiti in quanto il giudice 

chiarisce subito che la questione non è se i graffiti si possano o meno 

definire arte. Il reato infatti non si può misurare sulla pretesa patente 

di “natura artistica dell’opera d’arte, stante l’impraticabilità di una tale 

categoria”, troppo legata alla definizione di un certo momento 

storico154. Per il giudice era rilevante invece la tipologia della cosa su 

cui ricade la condotta di chi fa i graffiti. Per il giudice a salvare i writers 

può essere solo la condizione in cui il bene sia lasciato in rovina dal 

                                                             
152 Il primo era quello realizzato sulla tettoia della fermata della metro in Piazzale Lodi e la 
seconda era quella sulle mura parietali del carcere di San Vittore. 
153 Baldacci Cristina, op. cit. 
154 Eleonora Tagliazucchi, La Street Art in Italia. Problemi Giuridici tra arte e tutela dello 
spazio urbano, Università Cà Foscari, Venezia, 2012-2013. 
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legittimo proprietario i quanto sarebbe più complesso determinare il 

deterioramento in ciò che è già deteriorato; in via di massima quindi la 

posizione del giudice è rigida, la tolleranza c’è se è presente da parte 

del proprietario o lo stabile è in rovina. 

L’imbrattamento della pensilina era avvenuto nel 2007, prima 

dell’inasprimento delle pene e la normativa permetteva la procedura 

davanti al giudice solo per le cose presenti all’interno del centro 

storico. Per quanto riguarda le opere create sulle pareti del carcere di 

San Vittore, in tal caso la procedibilità era d’ufficio, ma Bros si giova 

della prescrizione della legge ex Cirielli155, in quanto il reato è avvenuto 

cinque anni prima del processo. Per quel che riguarda il palazzo e i 

proprietari, essi si cono accordati con l’artista e hanno infine ritirato 

l’iniziale querela. 

Con questa sentenza, molto simbolica anche per la città, il giudice ha 

precisato che senza il volere dei legittimi proprietari non è possibile 

creare alcuna modifica, anche se esteticamente migliorativa, il writer 

però non può essere punito se utilizza una superficie che viene lasciata 

liberamente in rovina.  

Per il giudice interessato al caso in riferimento, scrivere, disegnare e 

incollare stencil su una superficie qualsiasi, a meno che non sia 

specificatamente appositamente destinata, equivale ad imbrattare e 

quindi a commettere un reato. Non è rilevante quindi se sia o meno 

considerata arte, in quanto nella generalità, se effettuata con le 

pratiche sopra esplicitate, è perseguibile penalmente. 

 

                                                             
155 Legge n. 251 del 5 Dicembre 2005. Sono previsti termini prescrizionali minimi: 6 anni in 
caso di delitto; 4 anni in caso di contravvenzione; 3 anni in caso si tratti di reato attribuito 
alla cognizione del Giudice di Pace. 
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Alice Pasquini in arte AliCè: 

 

 

Opera di Alice Pasquini, www.alicepasquini.com 

 

Alice Pasquini è un’artista romana di 35 anni che gira il mondo per 

lasciare impressa la sua arte; ma anche chiamata per creare opere su 

commissione, come a Roma, ingaggiata per un progetto sul lungomare 

di Ostia, e in altre capitali; ha lavorato per Nike, Range Rover, Toyota 

e Microsoft ed è stata segnalata dal New York Times come artista 

risanatrice di luoghi urbani lasciati da tempo in balia del degrado. La 

denuncia è scattata dopo che l’artista aveva rilasciato un’intervista per 

il quotidiano locale Corriere di Bologna il 29 settembre 2013 in cui 

aveva affermato che alcuni giorni prima era stata sotto le Due Torri e 

aveva lasciato le tracce del suo passaggio disegnando alcune opere nel 

centro, dando anche le indicazioni precise nei luoghi in cui erano 

collocate: in Via Centotrecento in una fermata della zona Bolognina e 

in Via Mascarella, in via del Pratello e in Via Zamboni. L’artista aveva 

deciso di firmare le proprie opere assumendosi le prevedibili 

conseguenze. Così l’allora sindaco di Bologna Virgilio Merola non 

aveva lasciato passare l’accaduto, in quanto impegnato assieme ad 

una squadra di vigili a limitare i vandali che continuavano a deturpare 
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la città. Una volta constatata la presenza delle opere, 

l’amministrazione ha così proceduto a depositare presso la Procura 

della Repubblica un esposto contro l’artista, sempre appellandosi al 

reato di imbrattamento contenuto nell’articolo 639 del Codice Penale. 

L’artista, saputo l’accaduto, ha ribadito che pensava di aver contribuito 

all’abbellimento e alla valorizzazione della città e non 

all’imbrattamento, soprattutto per via del fatto che le opere furono 

realizzate in aree della città degradate156. Il Pm d’udienza, un 

viceprocuratore onorario, aveva chiesto l’assoluzione, ma per il 

giudice monocratico Gabriella Castore la situazione era più complessa 

in quanto non ci si può basare su «valutazioni personalissime e perciò 

stesso sindacabili legate al valore artistico di un disegno, trattandosi di 

un parametro legato al gusto e a sentimenti sociali o individuali 

variabili e spesso influenzato dalle mode», quel che interessa al giudice 

è quindi applicare la legge a prescindere che si tratti di arte o meno. 

Come nel caso di Bros anche qui ci troviamo di fronte ad un atto che 

ha violato il volere del proprietario dell’immobile su cui l’artista ha 

creato l’opera. La street art risulta lecita solo se fatta su muri 

“autorizzati”, altrimenti viene severamente punita. Nonostante la 

difesa dell’artista si sia ancorata al fatto che i palazzi fossero già 

precedentemente deteriorati e coperti di scritte, l’accusa ha risposto 

affermando che anche se rovinati e deteriorati dal tempo non perdono 

l’importanza architettonica e la loro bellezza. 

 

 

                                                             
156 F. Q., Bologna, Alicè condannata:” Imbrattò muro”. Multa di 800 euro per la street 
artist consacrata dal New York Times, 15 febbraio 2016 (consultato il 25 gennaio 2017), 
www.ilfattoquotidiano.it/2016/02/15/bologna-alice-condannata-imbrattato-muro-multa-
di-800-euro-per-la-street-artist-consacrata-dal-new-york-times/2468233/ 
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3.2 I DIRITTI DEL CREATORE DELL’OPERA: 

 

Nella legislazione sono presenti anche molte norme che tutelano il 

lavoro degli artisti e cercano di preservare l’identità culturale del 

territorio con il passare degli anni; la problematica principale nasce 

però dal fatto che in molti casi, come si è visto, la street art non viene 

considerata come forma artistica anche in quanto spesso spetta al 

legislatore l’ultima parola a riguardo. Purtroppo la mancata definizione 

di ciò causa ancora oggi situazioni di ambiguità in cui ci si chiede ancora 

se sia giusto attribuire dei diritti ad opere nate da azioni illegali. Per 

poter avere una visione ampia del tema trattato è necessario fare il 

punto sul diritto d’autore, in quanto ci permette di comprendere il 

rapporto tra la tutela del creatore dell’opera e diritti a lui spettanti. 

 

 

3.2.1 IL DIRITTO D’AUTORE: 

 

Il diritto d’autore nasce dalla necessità di tutelare i diritti degli autori 

di opere, la definizione di autore è “colui che ha prodotto un’opera 

letteraria, scientifica o artistica in genere, rispetto all’opera stessa157”. 

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani all’articolo 27 afferma 

che “ogni individuo ha il diritto alla protezione degli interessi morali e 

materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica 

di cui egli sia autore”; è la dichiarazione universale ad affermare che 

esiste un diritto da proteggere per poter salvaguardare la cultura e la 

produzione artistica. In riferimento alla protezione delle opere 

                                                             
157 http://www.treccani.it/vocabolario/autore/ 
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artistiche a livello internazionale la Convenzione di Berna definisce in 

maniera chiara i diritti spettanti agli artisti: era necessario uno 

strumento internazionale che si occupasse di questa disciplina delicata 

che è la protezione del diritto degli autori e delle loro opere artistiche 

e letterarie. Già dal secondo articolo si afferma che comprese nelle 

opere protette da tale Convenzione rientrano anche le opere di 

disegno, pittura e le opere delle arti applicate, le illustrazioni e gli 

schizzi, sottolineando “qualunque ne sia il modo o la forma di 

espressione158”. Da ciò risulta quindi che l’atto illegale non esclude la 

tutela. Anche la forma, cioè il modo in cui tali opere si presentano è un 

dato trascurabile che non determina l’inclusione o meno nel diritto. 

Questo è un passaggio fondamentale nella considerazione della 

protezione del diritto d’autore per gli street artist in quanto la loro arte 

fino agli albori è stata considerata come un atto illegale e questa 

normativa invece ingloba anche le loro opere all’interno della 

protezione. Anche se l’autore cede i diritti patrimoniale, conserva in 

ogni caso il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi ad 

ogni modificazione o mutilazione dell’opera o ogni altro danno a essa 

arrecato, che rechi così pregiudizio al suo onore159. 

Giova a questo punto prendere la definizione di “proprietà 

intellettuale” fornita dalla Convenzione istitutiva dell’Organizzazione 

Mondiale della proprietà intellettuale. All’articolo 3 afferma “di 

promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo”, 

intendendo con proprietà intellettuale “la globalità dei diritti relativi 

alle opere letterarie, artistiche e scientifiche, alle prestazioni degli 

artisti interpreti o esecutori, ai prodotti fonografici, alla 

                                                             
158 Articolo 2, Convenzione di Berna, 1971. 
159 Art. 6bis, Convenzione di Berna, 1971. 
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radiodiffusione nonché alle invenzioni e scoperte scientifiche, ai 

marchi, ai disegni e modelli industriali160”.  

Il trattato OMPI sul Diritto d’autore161 all’articolo 2 e l’Accordo Trips 

all’articolo 9, paragrafo 2, precisano l’oggetto della protezione del 

diritto d’autore che compre le espressioni e non le idee, mentre 

rimanda alla Convenzione di Berna per quel che riguarda l’utilizzo 

esclusivo da parte dell’autore di autorizzare la messa a disposizione del 

pubblico delle opere originali o delle copie delle stesse; rientra quindi 

nella protezione del diritto d’autore l’espressione concrete, 

l’esteriorizzazione dell’opera, l’ideatore deve quindi diventare un 

autore. 

Nell’ambito nazionale il Codice Civile chiarisce la tematica del diritto 

d’autore stabilendo che l’oggetto di tale diritto che è dato dalle opere 

d’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla 

letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e 

alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di 

espressione162. Il diritto d’autore inoltre viene acquisito al momento 

della creazione dell’opera quale particolare espressione del lavoro 

intellettuale163; ecco quindi che anche il codice civile fornisce una 

nozione di autore e il momento in cui il creatore è definito tale. Al 

momento della creazione, quindi della concretizzazione del lavoro 

intellettuale dell’autore, ancora definito ideatore. 

Come nelle precedentemente affermato nelle normative, si ribadisce 

che spetta all’autore il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di 

                                                             
160 Articolo 2, Convenzione istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà 
Intellettuale 
161 Ricordiamo che tale trattato è un accordo particolare che nasce ai sensi dell’articolo 20 
della Convenzione di Berna. 
162 Articolo 2575, Codice Civile. 
163 Articolo 2576, Codice Civile. 
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sfruttarla economicamente, oltre che ripetere che anche dopo la 

cessione del diritto patrimoniale si può rivalere sulla paternità 

dell’opera e opporsi a qualsiasi deformazione e deturpazione164; molto 

importante ai fini della trattazione è che, in caso l’artista ritenesse 

violati i propri diritti morali, può ritirare l’opera dal commercio, salvo 

indennizzo165.  

In ambito nazionale la legge per la tutela del diritto d’autore è la legge 

n. 633 del 22 aprile 1941 che con le successive modifiche accoglie nella 

protezione le “opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, 

della incisione e delle arti figurative similari166”. Conferma 

nuovamente che ad essere autore dell’opera è colui che la crea, come 

espressione del proprio lavoro intellettuale (art. 6). È definito autore 

colui che è indicato come creatore dell’opera, ma nell’identificazione 

dell’autore vale anche l’utilizzo di uno pseudonimo, il nome d’arte, la 

sigla e il segno convenzionale, che però sia riconosciuto come 

appartenente al creatore (art. 8). Questo punto nell’ambito della 

street art permette di indentificare un autore al quale spettano tali 

diritti grazie al proprio stile e senza l’obbligo della presenza di una 

firma chiara, che veniva evitata per non farsi riconoscere dalle 

autorità.  

La norma ribadisce che l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare 

l’opera e di sfruttare economicamente l’opera in ogni forma e modo, 

sempre nei limiti fissati dalla legge italiana (art.12), e che, come in 

precedenza ribadito da altre norme, indipendentemente dai diritti 

esclusivi di utilizzazione dell’opera, ed anche dopo la cessione degli 

stessi, l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera 

                                                             
164 Articolo 2577, Codice Civile. 
165 Articolo 2582, Codice Civile. 
166 Articolo 2, comma 4, Legge 22 aprile 1941, n. 633 
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(diritto alla paternità) e il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, 

mutilazione o altra modificazione a danno dell’opera stessa (diritto 

all’integrità), che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua 

reputazione (art. 20). Si protegge in questo caso il diritto morale 

dell’autore che è legato all’opera non solo da rapporti giuridici 

patrimoniali, ma anche da interessi della propria personalità. Oltre a 

tale diritto, gli altri diritti morali sono quello di conservare l’opera 

inedita non permettendone la divulgazione (diritto di pubblicazione). 

La violazione si ha non soltanto quando l’opera sia copiata 

integralmente, ma anche quando nell’opera successiva siano 

riconosciuti i tratti dell’opera precedente. Ciò è stato anche 

riconosciuto dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 7077/1990 e 

ribadito in primo grado dal Tribunale di Roma il 26/6/2001. Tali diritti 

sono oltretutto inalienabili e quindi non possono essere ceduti in alcun 

modo. Ricordiamo che tale tutela è riconosciuta anche a livello 

europeo con l’articolo 1 della Convenzione Europea dei Diritti 

dell’Uomo quanto a livello internazionale, con l’articolo 27 della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e l’articolo 6bis della 

Convenzione di Berna. 

Il diritto del creatore dell’opera è quindi protetto sia 

internazionalmente sia all’interno dello Stato Italiano; lo street artist 

ha dei diritti che può far rivalere, soprattutto in un periodo cui la street 

art per alcuni versi viene sfruttata per trarne profitto. Come visto 

anche nel capitolo precedente alcuni artisti hanno cercato di 

proteggere le loro opere da un utilizzo improprio, vedendo i propri 

diritti morali violati. 
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3.2.2 IL DIRITTO DI ESPRESSIONE: 

 

La street art nasce da un’azione illecita, in quanto le superfici su cui le 

opere sono create spesso sono di proprietà privata e nella quasi 

totalità dei casi tali azioni sono viste come azioni di imbrattamento 

della superficie, senza analizzare realmente a fondo la dinamica 

dell’azione. Il dibattito sul fatto che sia arte o meno continuerà ancora 

per qualche tempo, i tempi e la società non sono forse ancora pronti 

ad accettare qualcosa di non stabilito e che a volte va contro il sistema. 

Resta da vedere se si possa rilevare nell’indagine quella libertà sancita 

nell’ordinamento interno e internazionale.  

Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata nel 1948 

dagli Stati Membri dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si 

legge all’articolo 19 che “ogni individuo ha diritto alla libertà 

d’opinione e di espressione, o quello di cercare, ricevere e diffondere 

informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a 

frontiere”, la street art nasce infatti anche dalla volontà di voler 

comunicare qualcosa ad un pubblico e in questo caso è indicato che 

ciò deve essere fatto attraverso ogni mezzo, anche se questo è illegale. 

In ambito regionale invece, la Convenzione Europea per la 

salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali 

all’articolo 10 ribadisce nuovamente che ogni individuo ha diritto alla 

libertà di espressione, comunicando le proprie idee senza che vi sia 

ingerenza da parte delle autorità pubbliche, ma nel secondo comma 

viene invece precisato che tali libertà possono essere sottoposte a 

sanzioni o restrizioni, in modo da non creare danno ai diritti altrui. È 

vero quindi che da una parte è incoraggiata l’espressione, ma ci 

possono essere dei limiti, come quello di dipingere o attaccare stencil 
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sui muri. Abbiamo però affermato nel paragrafo precedente che 

vengono protette le opere qualunque ne sia il modo o la forma di 

espressione, ma quando si tratta di decoro pubblico vengono poste 

delle limitazioni.  

 

 

3.2.3 VERSO UN RICONOSCIMENTO ARTISTICO: 

 

Un caso molto importante per un primo riconoscimento del diritto 

d’autore è quello esaminato dal Tribunale di Milano in cui lo street 

artist Marco Kayone Mantovani ha querelato un suo rivale (Nicola 

Leonetti) accusandolo di aver copiato le sue opere per pur scopi 

commerciali. Il writer Kayone ha esposto alla Biennale del 2011, nel 

padiglione Lombardia, sua regione natale, selezionato da Vittorio 

Sgarbi. 

La sentenza risulta molto importante in quanto il writer viene definito 

artista e come tale è protetto dalla legge sul diritto d’autore. Marco 

Kayone è passato dal dipingere su muro a creare le opere su tela ed ha 

accusato il rivale per aver copiato delle opere per poi rivenderle. Le 

opere sono caratterizzate dal colore bianco, sgocciolature, schizzi e 

linee appuntite; per queste peculiarità il Tribunale ha potuto 

constatare che le opere di Nocola Leonetti erano delle pure copiature 

per fini commerciali. Il giudice ha quindi ordinato a Leonetti di 

rimuovere dal suo blog (in cui vendeva le opere) le opere contestate e 

ha autorizzato Kayone e la società “Stradedarts srl” al sequestro delle 

opere contestate167. 

                                                             
167 Luigi Ferrarella, il graffitaro benedetto dal giudice, le sue opere vanno tutelate, in 
Cronaca, milano.corrierre.it, 7 novembre 2011 (11 gennaio 2017). 
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Con il passare degli anni la street art ha iniziato un percorso di 

apprezzamento da parte del pubblico, non vedendola più solo come 

una minaccia, ma anche come un fenomeno dal valore artistico, che 

non ha nulla a che fare con il vandalismo.  

Alcuni episodi sono diventati emblematici nel definire il cambiamento 

di opinione da parte del pubblico, ma anche del legislatore. 

Nel maggio del 2010 due writers si erano appostati di fronte al muro 

del campo sportivo Cameroni di Milano ed avevano iniziato un throw 

up coprendo la parete già precedentemente imbrattata. Già dalla 

prima sentenza è risultato che i due imputati avessero agito pensando 

di abbellire la parete, anche se non erano presenti autorizzazioni per 

dipingere su quel muro. I due ragazzi avevano in precedenza dipinto 

su altri muri previa autorizzazione, e quindi risulta ovvia la loro 

attenzione verso il carattere artistico delle loro azioni, non rivolto 

quindi a deturpare la superficie. Il muro era già compromesso da altri 

e i due hanno agito per abbellire la parete e non per sporcarla. 

L’avvocato Domenico Melillo ha affermato che si tratta di una 

sentenza senza precedenti in quanto ha sostenuto che i writers non 

sono solo imbrattatori ma hanno anche un’attenzione estetica. Anche 

nel throw op infatti c’è una profonda ricerca dello stile e della 

calligrafia che è paragonabile ad una forma d’arte. 

 

Con una sentenza della Corte di Cassazione del 20 aprile 2016, numero 

16371, l’imputato Manu Invisible, di fama internazionale, accusato di 

aver imbrattato un muro nei pressi della stazione milanese di 

Lambrate con delle scritte il 20 giugno 2011, viene assolto in primo 

grado, perché il fatto non costituisce reato. Su ricorso del Pubblico 

Ministero, la Corte d’Appello di Milano ha poi parzialmente riformato 
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la sentenza di primo grado assolvendo l’imputato perché non punibile 

ai sensi dell’articolo 131 bis del Codice Penale. Nel testo della sentenza 

si legge che l’accusato “è stato imputato del delitto di cui all’art.639 

del Codice Penale comma 2, per aver imbrattato un muro posto sulla 

pubblica via con diverse bombolette di colore spray, imprimendo la 

scritta ‘(OMISSIS)’. […] Il tribunale meneghino sottolineava la 

circostanza che la parete in questione era già stata completamente 

imbrattata e deturpata da ignoti; che l’imputato aveva agito con 

l’intendo di abbellire la facciata e di effettuare un intervento 

riparatore, realizzando un’opera di oggettivo valore artistico”168. 

Segue inoltre affermando le indiscusse doti artistiche dell’imputato 

vincitore anche di un bando per la rivalutazione della piatta mediante 

l’intervento di uno street artist. Di notevole importanza sono le ultime 

parole utilizzate dal giudice per chiarire l’innocenza dell’imputato “…il 

giudice di prime cure escludeva che l’intervento del M. costituisse 

imbrattamento del muro, bensì l’esecuzione di un’iniziativa di valore 

artistico”169. Il ricorso del Procuratore Generale rincara la dose 

sostenendo che la pulitura comporterebbe il lavoro di un imbianchino 

e che la motivazione della sentenza sarebbe quindi carente, 

sostenendo inoltre che la firma dell’artista ‘Manueinvisibile.com’ 

costituisce la denominazione del sito internet, posto sulla parete 

quindi a scopo lucrativo. Il ricorso venne poi considerato inammissibile 

e Manu Invisibile fu considerato innocente. 

Per la prima volta uno street artist è stato assolto in primo170 e secondo 

grado dal reato di imbrattamento, si tratta di un traguardo per tutto 

                                                             
168 www.neldiritto.it/appgiurisprudenza.asp?id=13016 
169 Op. cit. 
170 L’assoluzione di primo grado avvenne nel 2014 quando venne accusato di 
imbrattamento per aver disegnato uno “scorcio notturno dei Navigli”. 
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l’ambiente dei graffiti che permette di poter affermare che la street 

art ha forse quasi ufficialmente raggiunto l’apice, con la definizione nel 

mondo dell’arte. 

In primo grado venne assolto dopo che il giudice dichiarò le sue 

obiettive capacità artistiche, mentre in secondo grado venne assolto 

per la tenuità del fatto, ad ogni modo il riconoscimento delle capacità 

artistiche dello street artist da parte del giudice fanno ben sperare che 

anche in un futuro possano esserci molti più casi di accettazione della 

street art come forma d’arte che deve quindi anche essere tutelata.  

 

 

3.3 GLI SVILUPPI ATTUALI  

 

Ci sono alcuni episodi molto particolari che vedono coinvolta la street 

art: in primo luogo il caso della mostra sulla street art svoltasi a 

Bologna nel 2016, e in secondo caso l’esempio di riqualificazione di 

una zona urbana di Roma (Tor Marancia) grazie alla creazione di opere 

di street art sulle pareti dei palazzoni. 

Nel primo caso la steet art è stata tolta dal contesto urbano in cui era 

inserita per essere messa all’interno di un museo per una mostra, e 

quindi a scopo di lucro, con conseguente protesta dell’artista. Nel 

secondo caso invece si tratta della commissione di opere di street art 

da parte dell’amministrazione di Roma (a titolo gratuito) per poter 

abbellire delle grandi pareti di una zona trascurata e caratterizzata 

dalla malavita. I due casi sembrano molto diversi, ma rappresentano 

la linea che al giorno d’oggi sta seguendo il movimento della street art 

in Italia. Le mostre con oggetto la street art stanno aumentando 
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sempre di più e anche le commissioni da parte di amministrazioni, 

associazioni e privati per la riqualificazione di alcune aree delle città.  

 

 

3.3.1 IL CASO DI BOLOGNA 

 

Il 18 marzo 2016 ha inaugurato una mostra che ancor prima di aprire 

le porte, ha destato scalpore e molte polemiche, soprattutto 

nell’ambiente dell’arte.  

La mostra, dal titolo “Street art – Banksy & Co. L’arte allo stato 

urbano”, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e 

prodotta da Genus Bononiae. Musei nella città e Arthemisia Group è 

stata curata da Luca Ciancabilla, Christian Omodeo e Sean Corcoran. 

Nel sito della mostra si legge che si tratta della “prima grande 

retrospettiva dedicata alla storia della street art”171; l’idea è nata dalla 

dal Professor Fabio Roversi-Monaco, che è anche presidente del Genus 

Bononiae e da un gruppo di esperti della street art e del restauro. La 

mostra si è tenuta negli spazi espositivi di Palazzo Pepoli ed erano 

esposte oltre 250 opere oltre che molti documenti sulla street art. 

L’importanza di tale evento, in cui sono presenti moltissime opere di 

artisti da Banksy a Blu e in cui viene ripercorso il cambiamento dello 

spazio urbano durante gli anni, è incrementata dalla presenza della 

collezione donata dal pittore statunitense Martin Wong nel 1994 al 

Museo della Città di New York, collezione che per la prima volta viene 

portata in Italia.  

                                                             
171 http://www.genusbononiae.it/mostre/street-art-bansky-co-larte-allo-urbano/ 
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Nei mesi precedenti si sapeva ben poco del progetto, ma era previsto 

che le opere venissero “strappate” dall’ambiente in cui erano state 

create, in modo da poterle esporre e conservare durante la mostra e 

anche successivamente. Gli autori interessati, non avevano 

autorizzato l’operazione di strappo delle loro opere dai muri, inoltre 

non è stato chiaro se le opere fossero state strappate solo da muri che 

dovevano comunque essere abbattuti172. La replica dell’artista Blu non 

si fece attendere e cancellò tutte le sue opere presenti all’interno della 

città affermando poi nel suo blog che “A Bologna non c’è più Blu e non 

ci sarà finché i magnati magneranno. Per ringraziamenti i lamentele 

sapete a chi rivolgervi”173. La fondazione Carisbo aveva lo scopo, come 

ha affermato in molte interviste, di salvare le creazioni dell’artista dal 

deperimento, ma non era questo il volere dell’artista, che appunto non 

ha accettato la presenza delle sue opere in tale mostra. Molti si sono 

schierati con Blu tra cui il gruppo Wu Ming che attraverso il blog Giap 

ha sostenuto che “la nostra street art è il simbolo di una concezione 

della città che va combattuta, basata sull’accumulazione privata e sulla 

trasformazione della vita e della creatività di tutti a vantaggio di pochi. 

Di fronte alla tracotanza da landlord, o da governatore coloniale, di chi 

si sente libero perfino di prendere i disegni dai muri, non resta che fare 

sparire i disegni. Agire per sottrazione, rendere impossibile 

l’accaparramento174”. A tal proposito è curioso notare che poi, durante 

l’eliminazione delle opere, sono stati denunciati coloro che hanno 

agito assieme a Blu, e quindi altri artisti e appartenenti all’ambiente 

artistico bolognese. Quindi la perplessità nasce dal fatto che se scrivi 

                                                             
172Raffaella Pellegrino, Bufera Street Art a Bologna. Le implicazioni Giuridiche, 9 gennaio 
2016 (10 gennaio 2017), http://www.artribune.com/attualita/2016/01/street-art-bologna-
diritto-autore-legge/  
173 Per visionare: blublu.org 
174 http://www.wumingfoundation.com 
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sui muri ti denunciano, se cancelli le scritte, allo stesso modo ti 

denunciano. Forse si tratta quindi di una situazione di comodo che 

porta alla tutela della street art quando essa genera profitto175. Per 

quanto riguarda il quadro legale esso è caratterizzato da un esame 

interdisciplinare in cui oltre alla normativa sono presenti altri aspetti 

tra cui quelli morali e di interesse economico. Per il quadro normativo 

che abbiamo preso in esame, senza considerare l’ipotetica protezione 

in qualità di beni culturali, si fa riferimento ai diritti morali e al diritto 

d’autore. Per quel che riguarda la legge n°633/41, relativa alla 

protezione del diritto d’autore ribadiamo che la liceità non è 

menzionata, per cui anche tali opere sono protette, inoltre la legge 

riconosce il diritto patrimoniale di sfruttamento economico e 

dell’opera e i diritti morali, tra cui quello dell’integrità dell’opera in 

quanto all’articolo 20 della Legge si sostiene che l’autore può opporsi 

“a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione, ed a ogni 

atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo 

onore e alla sua reputazione. In questo caso concreto, l’esportazione 

delle opere dal contesto in cui sono state create per essere messe 

all’interno di una mostra “istituzionale” sono state viste dall’artista 

come lesive al diritto dell’integrità dell’opera176. Riguardo alla 

proprietà invece, sempre in riferimento alla legge italiana sul diritto 

d’autore, l’articolo 109 afferma che la cessione di un’opera non 

comporta anche la trasmissione dei diritti patrimoniali su di essa, il 

successivo proprietario quindi non acquisisce diritti patrimoniali e di 

                                                             
175 Per maggiori informazioni consultare il sito: 
http://www.wumingfoundation.com/giap/2016/03/bologna-giovedi-17-marzo-benefit-
per-i-denunciati-durante-lazione-con-blu/ 
176 Raffaella Pellegrino, Bufera Street Art a Bologna. Le implicazioni Giuridiche, 9 gennaio 
2016 (10 gennaio 2017), http://www.artribune.com/attualita/2016/01/street-art-bologna-
diritto-autore-legge/  
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sfruttamento dell’opera stessa. Nel caso della mostra svoltasi a 

Bologna “Banksy e Co.”, anche la pubblicazione del catalogo ha violato 

il diritto dell’autore in quanto l’articolo 13 afferma che la 

pubblicazione di un catalogo contenente la riproduzione fotografica di 

opere d’arte debba essere autorizzata dall’autore, il quale comunque 

resta titolare esclusivo del diritto di riproduzione. Quindi nel caso di 

un’opera di street art, anche se il proprietario del muro diventa 

proprietario dell’opera raffigurata, è da escludere che siano anche 

trasferiti i diritti di sfruttamento e i diritti morali, che sono inalienabili. 

Quindi è l’autore a dare il consenso per lo sfruttamento dell’opera. 

Rispetto al diritto d’autore uno dei curatori, Christian Omodeo, ha 

affermato che non era un problema quello della critica e delle possibili 

conseguenze da parte dell’artista Blu, in quanto si aspettava di 

ricevere un giudizio per ciò che egli aveva creato e non per come, “un 

artista che rifiuta che la sua opera possa essere usata, trasformata, 

distrutta/conservata o deturpata è e sarà sempre ai miei occhi come 

una multinazionale che tutela i propri prodotti177”. 

Mentre veniva inaugurata la mostra ufficiale, in una fabbrica 

dismessa178 writer italiani e internazionali stavano dipingendo da oltre 

20 giorni le pareti realizzando così una mostra parallela e alternativa, 

rispondendo così ad una chiamata dell’associazione Serendippo per il 

progetto R.u.s.c.o. (Recupero urbano spazi comuni. La parola Rusco in 

bolognese significa spazzatura). Si è trattato di un’azione di protesta 

verso la mostra ufficiale, ricreando un luogo di incontri artistici e di 

                                                             
177 Per visionare l’intervista integrale a cura di Marco Enrico Giacomelli del 3 gennaio 2016 
(17 gennaio 2017): www.artribune.com/attualità/2016/01/bologna-street-art-mostra-
polemica/ 
178 Fabbrica di Via Stalingrado (ex Zincaturificio) 
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attività creativa, riportando l’arte nelle strade e non all’interno di una 

mostra.  

In un’intervista rilasciata al sito Artribune.com179, venne chiesto al 

curatore Christian Omodeo se aveva senso staccare le opere di street 

art dai muri. Omodeo ha sostenuto che il vero problema non è cosa si 

fa, ma perché lo si fa, chiedendo se avesse avuto senso a suo tempo 

esporre i marmi del Partenone al British Museum o i quadri d’altare 

provenienti dalle chiese italiane nei più importanti musei 

internazionali. Sostiene che nella storia gli stacchi sono sempre esistiti, 

anche nel mondo della street art (basti pensare alle opere di Banksy 

che girano il mondo o ai subway posters di Keith Haring). Omodeo 

afferma che la posizione più “paracula”180 sarebbe quella di ascoltare 

la voce del popolo e di avvallare le opere commissionate da comuni e 

grandi festival, ma questo significa salvare solo la parte legale della 

street art, quando invece è fondamentale tutta la storia del 

movimento per comprenderlo. Prosegue sempre nell’intervista 

sostenendo che si sta creando un fenomeno di micro-musealizzazione 

dello spazio pubblico per un’arte che viene usata più come strumento 

di marketing che come portatore di senso. Segue affermando che il 

vero problema della street art è quello del rapporto tra i curatori e la 

street art stessa, in quanto per anni il fenomeno non ha avuto delle 

figure curatoriali che se ne occupassero e si ponessero il problema 

della tutela e conservazione e che le figure oggi presenti sono dei 

semplici “organizzatori di eventi che mettono assieme artisti senza 

alcun criterio”.  

                                                             
179 Per visionare l’intervista integrale a cura di Marco Enrico Giacomelli del 3 gennaio 2016 
(17 gennaio 2017): www.artribune.com/attualità/2016/01/bologna-street-art-mostra-
polemica/ 
180 Parola utilizzata dall’intervistato. 
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3.3.2 IL CASO DI TOR MARANCIA 

 

 

 www.bigcitylife.it 

 

Dal lavoro fino ad ora condotto si nota come siano presenti 

amministrazioni che non tollerano e non vedono la street art come una 

risorsa per il territorio, ed amministrazioni invece che sfruttano la 

street art per un tornaconto più economico che sociale, danneggiando 

la cultura urbana come nel caso di Blu che ha cancellato venti anni di 

lavori nella città per protesta.  

Sono presenti anche per fortuna altri esempi, di amministrazioni più 

attente alla tematica e più propense a “sfruttare” l’arte per abbellire e 

rivalutare alcune zone degradate della città. E’ l’esempio di Roma che 

grazie ad un progetto grandioso ha coinvolto popolazione, associazioni 

e artisti nell’abbellimento di alcune zone periferiche ormai 

abbandonate dal circuito cittadino e turistico della capitale.  

Il progetto iniziale nacque nel 2014 ed è chiamato “Progetto SanBa” e 

si è occupato di una speranzosa riqualificazione del quartiere di San 

Basilio grazie alla collaborazione di LIQUEN e Agostino Iacurci, street 

artist italiani di fama internazionale che hanno dipinto quattro facciate 

di alcuni palazzi messi a disposizione dall’Ater181. Il progetto, visto il 

successo, ha poi portato al successivo progetto nel 2015 molto più 

                                                             
181 Luigi Caputo, Progetto SanBa, gli artisti Liquen e Agostino Iacurci dipingono i palazzi di 
San Basilio: coinvolti anche i residenti, 13 maggio 2014 (consultato 23 gennaio 2017), 
www.huffingtonpost.it/2014/05/13/progetto-sanba-san-basilio-roma_n_5314996.html 
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avveniristico e chiamato appunto “Big city life”, organizzato da 

Francesca Mezzano e curato da Stefano S. Antonelli, in collaborazione 

con Gianluca Marziani per l’associazione 999Contemporary, che ha 

ideato il tutto. E’ stato finanziato dalla Fondazione Roma e dal 

Campidoglio, patrocinato dall’VIII Municipio e condiviso con l’Ater 

(Azienda territoriale per l’edilizia residenziale)182. Nel lotto 1 di Tor 

Marancia, su 11 palazzi sono stati creati 20 murales alti 14 metri l’uno 

e di 145 metri quadrati, creati grazie alla collaborazione 

completamente a titolo gratuito di 18 street artist di fama 

internazionale tra cui Diamond, Mr. Kleva e Moneyless per l’Italia, 

provenienti dalla Francia Seth e Philip Baudelocque e dall’Argentina 

Jaz, oltre a molti altri. Il tutto è stato reso possibile grazie anche ad uno 

sponsor, l’azienda Sikkers, che ha fornito una vernice particolare 

resistente al deterioramento causato dagli agenti atmosferici che 

possono creare problematiche alle opere. L’inaugurazione è avvenuta 

il 9 marzo del 2015 durante la carica di sindaco della città di Roma di 

Ignazio Marino che ad opera conclusa ha affermato che il progetto 

aveva fatto diventare l’intero quartiere un museo a cielo aperto. 

L’intenzione chiara fin da subito e ribadita dal Sindaco della città 

durante l’inaugurazione è quella infatti di “creare una nuova città dove 

le nuove centralità possano avere la stressa attenzione della parte 

storica”183, trasformando questa storica borgata in un distretto di arte 

                                                             
182Roma, visita guidata a Tor Marancia tra murales e street art, 6 febbraio 2016 

(consultato il 23 gennaio 2017): 
http://roma.repubblica.it/cronaca/2016/02/05/news/roma_visita_guidata_a_tor_maranci
a_tra_murales_e_street_art-132805054/ 
183 Francesca Polacco, Street Art, Tor Marancia si colora dell’opera di 20 artisti 
internazionali: è “Big City Life”, 28 marzo 2015 (ultima consultazione 28 gennaio 2017) 
http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/03/28/street-art-tor-marancia-si-colora-dellopera-
20-artisti-internazionali-big-city-life/1544444/ 
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contemporanea unico al mondo184. La zona dedicata al progetto ha 

una storia molto travagliata e ancora oggi molto difficile: le prime case 

furono costruite durante il periodo fascista, esattamente nel 1933, 

quando gli abitanti del centro storico furono trasferiti in questa zona 

per la costruzione della Via Fori Imperiali ed in pochi anni la zona venne 

tristemente definita dai romani e dalla stressa popolazione 

“Shanghai”, per l’alta densità di popolazione che accoglieva. Nel 1948 

la zona venne ricostruita per lasciare spazio ai caseggiati popolari oggi 

visibili, gestiti appunto dall’Ater. Ancora oggi gli abitanti di Tor 

Marancia vengono chiamati “Sciangaini”185. Il quartiere prima della 

concretizzazione del progetto era conosciuto per il circuito malavitoso 

che ormai da anni stava portando gli abitanti all’esasperazione; questa 

nuova vita ha invece portato un po’ di cambiamento, anche tra i 

giovani abitanti che hanno creato l’associazione “RUDE” per la 

protezione e la manutenzione delle opere ora presenti. La possibilità 

di occuparsi di qualcosa di nuovo in una zona sempre trascurata ha 

permesso agli abitanti stessi di essere partecipanti attivi nel progetto; 

la scelta delle opere da rappresentare è stata infatti somministrata 

prima agli abitanti del quartiere che hanno così potuto scegliere i 

soggetti di proprio gradimento. Le opere create sono eterogenee, 

spaziando dal fantasy ai supereroi, dal vintage ad arti appartenenti al 

passato, da opere monocromatiche ad opere con trionfo di colori e 

nella maggior parte dei casi sono strettamente legate all’ambiente in 

cui sono state create: il murales di Mr. Kleva raffigurante una madonna 

bizantina con il bambino è stata subito rinominata “Nostra Signora 

                                                             
184 Dalla pagina ufficiale del progetto, 6 febbraio 2017, http://www.bigcitylife.it/hello-
world/ 
185 Annalisa Camilli, Benvenuti a Shanghai, 10 aprile 2015 (consultato 23 gennaio 2017) 
http://www.internazionale.it/reportage/2015/04/10/roma-tor-marancia-murales-street-
art 
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Shanghai” e rappresenta la città di Roma che abbraccia la borgata; 

Diamond con il suo murales stile Nouveau invece ha rappresentato 

una donna tra i fiori immaginandosi Roma come la bella addormentata 

mentre Seth ha voluto ricordare Luca, un ragazzo che abitava a Tor 

Marancia morto in un incidente mentre giocava a calcio, come un 

bambino che sale delle scale colorate e si sporge oltre il muretto per 

osservare l’orizzonte oltre i palazzi di cemento186. Giovanna Marinelli, 

l’allora assessore alla cultura della città ha affermato che l’arte urbana 

è decisiva per la riqualificazione della città, non a caso il progetto è 

stato sfruttato per organizzare tour della città da Ostiense a S. Basilio 

per creare nuovi percorsi turistici in zone della città mai considerate 

nei classici tour della capitale. Una nuova visione della città quindi non 

solo conosciuta solo per le attrazioni artistiche, storiche e 

architettoniche convenzionali, a cui il turista non rinuncia, ma una 

nuova visione dove l’arte urbana è protagonista, creando nuovi flussi 

turistici che dal centro si spostano verso le periferie.  

Come ha affermato il Commissario straordinario Ater di Roma Daniel 

Modigliani “si tratta di una rigenerazione concreta delle cose 

pubbliche di proprietà pubblica”187. Per questo progetto sono stati 

investiti 116.000 euro (45.000 donati da Fondazione Roma, 30.000 

dall’amministrazione della capitale e la parte restante racconti 

dall’Associazione 999Contemporary). Per le opere fino ad ora create 

                                                             
186 Op. cit., http://www.internazionale.it/reportage/2015/04/10/roma-tor-marancia-
murales-street-art 
187 Tor Marancia, museo a cielo aperto di street art, 9 marzo 2015 (consultato 23 gennaio 
2017) 
www.roma.repubblica.it/cronaca/2015/03/09/news/tor_marancia_museo_a_cielo_apert
o_di_street_art-109123532/#gallery-slider=109125401 
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sono stati spesi 200.000 euro e comprendono Tor Marancia, San 

Basilio e Tor Pignattara188. 

A differenza di altre città italiane Roma è l’esempio di come la street 

art sia stata accolta come forma d’arte e in questo caso anche per 

contribuire alla riqualificazione di alcune zone della città. La stessa 

Alice Pasquini, di cui abbiamo parlato nei capitoli precedenti, ha 

collaborato con l’amministrazione per la creazione di alcune opere, 

quando a Bologna è finita sotto processo per aver fatto la stessa cosa. 

Da una parte è presente il Campidoglio che commissiona le opere, 

dando anche valore alle sue creazioni mentre dall’altra parte le opere 

sono sotto processo, ancora considerate opere illegali e vandaliche189. 

Ecco bene espressa la difficoltà del territorio italiano nel definire se la 

street art è arte o meno, quando all’estero ormai è considerata arte e 

sono molteplici le collaborazioni nate tra artisti e amministrazioni e 

società private.  

In Italia è ancora impossibile trovare una strada condivisa su cui 

costruire i futuro, che non è fatto di lotte per il decoro urbano, ma è 

dato dalla simbiosi che porta le città ad essere la tavolozza di questi 

artisti che con le loro opere arricchiscono il patrimonio artistico e 

culturale. Alice Pasquini ha infatti affermato che nell’ultimo periodo è 

un susseguirsi di festival, di gallerie che si occupano di arte e di 

associazioni che promuovono i murales, mentre in altre situazioni sono 

attive denunce per dei tag fatti da ragazzini incriminati di 

imbrattamento e in alcuni casi anche di associazione a delinquere190.  

                                                             
188 Camilli Annalisa, Benvenuti a Shanghai, 10 aprile 2015 (consultato 24 gennaio 2017) 
www.internazionale.it/reportage/2015/04/10/roma-tor-marancia-murales-street-art 
189 Op. cit., www.internazionale.it/reportage/2015/04/10/roma-tor-marancia-murales-
street-art 
190 Op. cit., www.internazionale.it/reportage/2015/04/10/roma-tor-marancia-murales-
street-art 
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3.3.3 LA GENTRIFICATION E I RISCHI PER LA STREET ART 

 

Nella muralizzazione delle periferie si incorre in una problematica 

molto attuale, la Gentrification, che consiste un reinvestimento in 

edifici e quartieri che hanno perso il proprio valore. Questo fenomeno 

privilegia il capitale economico e culturale rispetto al capitale sociale 

degli abitanti tradizionali della zona interessata191. All’interno della 

società la politica non è una dimensione che lascia spazio al mercato, 

ma si coalizza con altri attori economici per trasformare la città e 

produrre nuovi luoghi. Nel 1976 il primo autore a supportare questa 

tesi fu Harvey Molotch che in un articolo definì per la prima volta la 

“città come macchina per la crescita”192, poi ripreso anche dall’autore 

John Logan. Gli autori insistono sul fatto che esistono degli aspetti 

“accessori” che distinguono le città americane ma anche quelle 

europee che hanno un peso decisivo per la scelta del luogo in cui 

vivere, tali aspetti possono essere la vicinanza alle scuole, il luogo alla 

moda, la vita di quartiere… Dal momento in cui tale aspetti sono molto 

importanti bisogna stare molto attenti nell’attenzione da dare a tali 

ambienti ed essere sensibili alle dinamiche di creazione di spazio 

urbano (place making)193. La teoria della Growth machine sostiene 

quindi che le persone che hanno il controllo dei luoghi cercano anche 

di gestire la crescita di questi stessi luoghi, associandosi tra loro per 

trasferire i costi interni delle proprie attività verso le aree esterne o 

verso altri attori nella stessa area, catturandone così i guadagni. 

Questo comportamento applicato a livello nazionale implica il 

                                                             
191 Giovanni Semi, Gentrification, tutte le città come Disneyland?, il Mulino, Bologna, 2015. 
192 Molotch H., The city as a growth machine: Toward a political economy of place, in 
“American Journal of Sociology”, p.309, 1976 
193 Semi Giovanni, Gentrification, tutte le città come Disneyland?, op. cit., p. 61. 
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coinvolgimento di ogni istituzione nel sistema politico, economico e 

anche culturale194. Quindi per sfruttare il valore di un luogo magari 

poco centrale o andato in rovina durante gli anni, alcuni attori si 

coalizzano per creare appunto delle “macchine per la crescita”, che 

non sono altro che dei meccanismi che portano alla produzione del 

consenso politico ed economico; si tratta quindi di una politica urbana 

che porta alla trasformazione di alcuni luoghi in cui le politiche 

pubbliche affiancano attori privati nella produzione della città195.  

Ci sono delle argomentazioni che vengono fatte valere alla stessa 

maniera, anche se poste su tavoli diversi, e sono:  

 Il benessere fiscale; aumento degli abitanti o imprese più ricche 

nella zona selezionata, si tratta di un argomento molto valido in 

quanto è la classica “riqualificazione per migliorare il bilancio 

pubblico”; 

 Aumento del tasso di impiego dell’area: se l’area è riqualificata 

infatti si trasferiscono anche imprese e servizi; 

 Argomentazione consumista, ed è l’argomentazione più 

interessante per gli studiosi del tema in quanto analizza come 

possa essere la giustificazione per il ricambio della popolazione, 

ma anche un argomento orientato a sostenere l’economia della 

cultura196. 

Esistono poi altri possibili guadagni che portano all’eliminazione dei 

cosiddetti “problemi sociali” come ad esempio i tossicodipendenti, gli 

homeless, gli immigrati e altre problematiche collegate agli ambienti 

urbani degradati. 

                                                             
194 Logan J e Molotch H., Urban fortunes, The political economy of place, Berkeley, 
University of California Press, p. 34. 
195 Semi Giovanni, Gentrification, tutte le città come Disneyland?, op. cit., p. 62. 
196 Semi Giovanni, Gentrification, tutte le città come Disneyland?, op. cit., p. 64. 
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Più in particolare esiste un altro approccio che definisce in modo più 

dettagliato il fenomeno della gentrification in riferimento al sistema 

urbano in questione: si tratta dell’approccio chiamato “regime 

urbano” studiato da Clarence Stone. A differenza della Growth 

Machine che è orientata solo al place making, in questo caso esiste una 

rete di accordi volta a governare la città dove gli attori individuali 

hanno i propri obbiettivi, ma coalizzandosi scoprono di avere più 

responsabilità e più possibilità di quante immaginate197. 

Rispetto al primo caso, nel regime urbano non si punta solo ad una 

trasformazione immobiliare, ma si concentra anche verso elementi di 

tipo ambientale, estetico e di qualità urbana. Ecco quindi che ci si 

concentra negli spazi abbandonati delle fabbriche, nei quartieri 

residenziali, nei centri in decadimento e nelle infrastrutture. Gli 

interventi si dividono in tre categorie: gli interventi fisici che 

riguardano progetti su larga scala come interi quartieri residenziali o 

siti industriali; interventi economici che portano alla creazione di 

infrastrutture come aeroporti o incubatori tecnologici e infine 

interventi culturali che portano alla creazione di attività culturali per 

innovare e promuovere il territorio198. 

Ed è proprio la cultura che negli ultimi anni è stata centrale nel definire 

il fenomeno della gentrification; secondo alcuni autori, tra cui 

Molotch, Sassen, Scott Storper e Zukin, le città che in ambito globale 

sono gerarchicamente superiori sono anche specializzate nella 

produzione di due elementi: la produzione di spazio e la produzione di 

simboli che sono moneta di scambio commerciale e linguaggio di 

                                                             
197 Clarence Stone, Power, reform, and urban regime analysis, in City and Community, 
2006, p.23. 
198 Vicari Haddock S., Rigenerare la città. Pratiche di innovazione sociale nelle città 
europee, Il Mulino, Bologna, 2009, pp. 26-35. 
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identità sociale199; quanto importanti sono quindi i servizi sul territorio 

come eventi culturali e tour della street art? Si tratta di politiche 

strumentali che cercano di sfruttare la cultura per avere un tornaconto 

che va dall’aumento dei turisti, a nuovi residenti e alla risoluzione di 

problemi sociali attraverso un apparente benessere, si pensa di 

rendere più vivibile la città rendendola più bella agli occhi200. Ecco 

quindi il rischio che anche le borgate romane e le altre città stanno 

correndo, potrebbe trattarsi infatti solo di una riqualificazione volta ad 

un ritorno economico ed in parte turistico e culturale, le 

problematiche sociali infatti non vengono risolte grazie a dei murales 

che abbelliscono le pareti dei palazzoni. Esempi molto significativi di 

questo fenomeno sono quelli di Brooklyn (New York), Buenos Aires e 

Kreuzberg a Berlino, questo ultimo radicalmente trasformato negli 

ultimi anni, dove gli stabili disabitati ma ricchi di murales dei più grandi 

artisti a livello mondiale hanno lasciato spazi a ristrutturazioni per 

accogliere nuovi nuclei famigliari borghesi, dove fino a qualche anno 

prima era impossibile non notare gli homeless con le loro “abitazioni” 

che accoglievano i passanti suonando e cantando sotto le opere di Blu. 

Ecco quindi la problematica: la street art da arte di nicchia ritenuta atto 

vandalico sta diventando arte di massa, entrata nella legalità e oggetto 

di commissioni da parte di amministrazioni visionarie che danno 

possibilità e lustro a questi giovani artisti. Un sogno per i writers che 

finalmente possono lavorare nella legalità, forse snaturando la loro 

natura e complici di questo fenomeno, dettato in gran parte da una 

moda temporanea, destinata a mutare verso un futuro ancora incerto. 

                                                             
199 Zukin S., The cultures of cities, Oxford, Blackwell, 1995, p.24. 
200 Uitermark J., Duyvendak, J. W. E Kleinhaus, Gentrification as governmental strategy: 
Social control and social cohesion in Hoogvliet, in Environment and Planning A, Rotterdam, 
2007, p.39. 
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3.3.4 UNA IPOTETICA PROTEZIONE: 

 

E’ perfettamente plausibile quindi sostenere che la street art sta 

entrando nell’universo dell’arte, anche se in alcuni casi alcune 

amministrazioni non sono a favore di tali espressioni artistiche, 

definendole ancora come imbrattamento e vandalismo. Il dibattito 

durerà ancora a lungo perché il confine tra legalità e illegalità nel 

contesto della street art è molto labile e in alcune situazioni è difficile 

comprendere se l’arte sia realmente o no considerata come tale. La 

fama della street art ha portato ad un avvicinamento soprattutto da 

parte dei giovani e delle nuove generazioni che hanno iniziato a vedere 

queste opere come arte fin da subito, distaccati dagli occhi critici che 

potevano vedere solo una forma di imbrattamento. 

Di seguito proporrò delle normative internazionali e nazionali che 

potrebbero salvaguardare la street art a 360 gradi. È anche vero che la 

street art in sé potrebbe essere un’arte effimera, destinata al 

deterioramento del tempo, volontà forse confermata anche dagli 

artisti, l’opera infatti viene riconosciuta dal diritto solo se anche il suo 

valore artistico viene riconosciuto, nel caso della street art la possibile 

tutela non trova una corrispondenza nella poetica dell’autore 

dell’opera, l’artista che realizza un’opera in un luogo destinato al 

decadimento molto difficilmente vorrà volerne il restauro o il 

trasferimento in un altro luogo, in quanto l’atto creativo non è 

istituzionalizzato e quindi sarebbe incoerente con esso. 

 

In primo luogo se il creatore della street artist fosse considerato a tutti 

gli effetti come “artista”, sarebbe protetto anche dalla 

Raccomandazione relativa alla condizione dell’artista, si tratta di uno 
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strumento molto importante in quanto è l’unico che si occupa 

dell’artista nella società. Secondo la definizione adottata all’articolo 1, 

artista significa “ogni persona che crea e produce espressioni culturali, 

o ricrea opere d’arte; è inoltre considerato artista chi contribuisce in 

questo modo allo sviluppo dell’arte e della cultura e chi è o chiede di 

essere definito come artista”. Lo street artist crea espressioni 

culturali? Questa è la domanda centrale del dibattito, se è artista il 

problema è quasi risolto, in quanto essendo artista significa che 

produce arte e quindi viene anche accettato come tale. La parola 

“status” significa la considerazione accordata all’artista, definito in una 

società, sulla base dell’importanza attribuita al ruolo che sta 

rivestendo. La raccomandazione è riferita a tutti gli artisti 

indistintamente dalla disciplina o forma d’arte che praticano in quanto 

artisti e include gli artisti come definito dalla citata Convenzione 

Universale del Diritto d’Autore e della Convenzione di Berna del 1971. 

Viene affermato che i Membri hanno il dovere di proteggere, 

difendere ed assistere gli artisti nella loro libertà di creazione, per 

questo devono prendere i provvedimenti necessari per stimolare la 

creatività e la fioritura di talenti, in particolare adottando misure per 

una maggiore libertà dell’artista, senza la quale non possono compiere 

la loro missione. Gli stati inoltre devono dimostrare che tali attività 

hanno un ruolo importante nello sviluppo delle nazioni per costruire 

una società giusta e umana201. Le misure per la maggiore libertà 

artistica devono essere garantite dagli stati tramite la creazione di 

condizioni per una totale partecipazione nella vita delle comunità nelle 

quali gli artisti praticano la loro arte202, tali condizioni consistono nelle 

                                                             
201 Articolo 3, Raccomandazione relativa alla condizione dell’artista. 
202 Articolo 3, par. 7, Raccomandazione relativa alla condizione dell’artista. 
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politiche volte ad incentivare lo sviluppo artistico e culturale della 

nazione. A tal proposito le amministrazioni locali stanno facendo i 

primi passi per dare spazio a quest’arte attraverso manifestazioni e 

attività creative comunali con il coinvolgimento di artisti di fama 

internazionale e non.  

 

Una Convenzione che ha l’obiettivo di incoraggiare le attività culturali, 

la Convenzione Culturale Europea. Questa ha come scopo 

l’apprezzamento delle diversità culturali, anche attraverso 

l’incoraggiamento allo studio delle lingue, della storia e delle civiltà 

degli Stati parte della Convenzione. Il primo articolo sostiene infatti 

che ogni parte si impegnerà a salvaguardare il patrimonio culturale 

proprio e dell’Europa, anche attraverso lo scambio e la circolazione, 

oltre che delle persone, degli oggetti di valore culturale203. Ciò in parte 

sta già avvenendo in quanto anche i murales al giorno d’oggi vengono 

staccati e spediti in mostre in tutto il mondo, in alcuni casi senza il 

chiaro consenso del creatore dell’opera. L’articolo 5 invece affronta il 

concetto di patrimonio culturale, affermando che ogni parte 

considererà gli oggetti di valore culturale in suo possesso come parte 

integrante del patrimonio culturale; ritorna sempre la questione del 

fatto se le parti considerano o meno oggetti di valore anche queste 

opere. Sempre nello stesso articolo poi si afferma che lo Stato 

prenderà le misure necessarie a salvaguardare tali oggetti di valore 

culturale, e facilitarne l’accesso. Il murales è di sua natura spesso 

collocato in luoghi ostili e destinato al degrado o alla scomparsa, 

destino a volte accelerato dalle condizioni ambientali in cui è 

posizionato, ma salvaguardare, come definito nella Convenzione, 

                                                             
203 Art. 4, Convenzione Culturale Europea, 1957. 
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significa far sì che questa usura sia rallentata il più possibile, tramite 

una maggiore curatela dell’opera. 

La problematica che risulta evidente nell’analisi di questo testo è come 

la definizione di “patrimonio culturale europeo” sia ancora 

caratterizzata dall’incertezza. Rimane quindi ancora in sospeso la 

definizione dell’oggetto delle convenzioni riguardanti il patrimonio 

culturale, in quanto la disciplina presenta dei confini molto labili e le 

opinioni a riguardo sono ancora contrastanti tra di loro. 

 

Se in un futuro la street art fosse protetta in qualità di opera d’arte 

potrebbe rientrare nella protezione della Convenzione per la tutela del 

patrimonio culturale e naturale, risultante dalla Conferenza Generale 

dell’ONU del 1972204. All’articolo 1 infatti definisce come patrimonio 

culturale i monumenti, i siti e gli agglomerati che abbiamo un 

eccezionale valore storico, artistico e scientifico. La limitazione che 

riscontriamo per l'inclusione è data dall’articolo 3 in quanto afferma 

che è lo stato a definire quali sono i beni situati sul territorio che 

meritano di essere inclusi nella protezione. È importante garantire 

tramite tale Convenzione la trasmissione alle generazioni future del 

patrimonio naturale e culturale del proprio territorio. Per garantire la 

protezione i beni considerati tali, essi devono essere inclusi in un 

inventario dei beni culturali e naturali suscettibili ad essere iscritti 

nell’apposito elenco per la protezione. La considerazione di questa 

convenzione è come detto nel primo capitolo in parte marginale in 

quanto nella considerazioni dell’elenco dei beni considerarti 

patrimonio è difficile al momento che risulti anche la street art. 

                                                             
204 Ma vige internazionalmente dal 1975 
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All’articolo 12 infatti viene affermato che un bene culturale e naturle 

e non iscritto in tali liste non significa che non sia di valore universale. 

 

Sempre in una visione proiettata al futuro, la street art potrebbe 

rientrare anche nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio 

architettonico dell’Europa. Patrimonio architettonico perché tale arte 

è in simbiosi con il supporto e in alcuni casi diventa la decorazione 

dell’immobile. Basti considerare alcuni casi berlinesi del quartiere di 

Tacheless o il caso Romano di Tor Marancia in cui è l’arte a dare valore 

all’ambiente che la circonda, in moltissimi casi precedentemente 

degradato. 

 

Figura 1 Murales di Tor Marancia (www.turismoroma.it) 

Per chiarire come questa Convenzione possa essere di aiuto per la 

protezione delle opere di street art basta leggere il primo articolo, 

dove al paragrafo 3 nella definizione di patrimonio architettonico 

vengono nominati i “siti”, cioè “opere edificate dall’uomo o dalla 

natura, che formano degli spazi sufficientemente caratteristici e 

omogenei per formare oggetto di una delimitazione geografica, 

notevoli per il loro interesse storico, archeologico, artistico, scientifico, 

sociale e tecnico”. È chiaro quindi che tali opere diventano un tutt’uno 
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con l’architettura conferendone un valore artistico mai avuto prima. 

Una protezione del genere garantirebbe una protezione totale sia alle 

opere sia all’ambiente in quanto si afferma che le parti si impegnano a 

evitare che i beni protetti siano sfigurati, deteriorati o demoliti205. In 

questo passo bisogna fare una netta distinzione in quanto un murales 

singolo non deve implicare la totale parete destinata magari ad essere 

demolita a causa delle condizioni di stabilità precarie, in questo caro la 

protezione è data appunto ai “siti” e quindi da un insieme di opere 

delimate geograficamente. Per le opere di dimensione ridotta e 

singole bisogna fare riferimento ad altre normative affrontate nel 

presente capitolo. La Convenzione porterebbe da parte delle autorità 

ad un’azione di protezione di tali opere da veri atti vandalici o 

coperture da parte di amministrazioni poco propense a considerare la 

street art come arte urbana. La convenzione impegna le parti a 

introdurre nelle loro legislazioni delle disposizioni che prevedano di 

sottoporre alle autorità eventuali progetti di demolizioni o modifica206. 

Sarà più difficile in questo modo modificare il carattere del complesso 

tramite l’esportazione dell’opera murale per collocarla in altro luogo 

senza un’accurata visione da parte delle autorità e del volere 

dell’artista stesso, a tal proposito stabilisce che è vietato lo 

spostamento del monumento protetto o di una parte di esso a meno 

che lo spostamento non risulti indispensabile alla salvaguardia 

materiale del monumento, in questo caso l’autorità provvederà ad 

adottare le precauzioni necessarie per il suo smontaggio, 

trasferimento e rimontaggio207. Quindi non si parla di smontaggio per 

posizionamento in altro luogo, ma in previsione di essere rimesso nel 

                                                             
205 Art. 1, Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell’Europa, 1989. 
206 Art 4, Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell’Europa, 1989. 
207 Art. 5, Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico dell’Europa, 1989. 
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luogo iniziale. Questo ovviamente per le opere murali risulta molto 

complicato, perciò la tutela avverrà in loco tramite comportamenti 

preventivi al deterioramento dell’opera. 

 

Tutela delle opere di street art significa anche proteggerla dalle attività 

criminali e dalle violazioni. A tal proposito è la Convenzione Europea 

sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali del 1985 a punire la gravità 

delle infrazioni. Per poter fare questo però è importante che le parti 

sensibilizzino il pubblico sull’importanza della protezione dei beni 

culturali e che si impegnino nel prevenire tali reati. Ecco a tal proposito 

un passo fondamentale per la comprensione della problematica del 

tema trattato; risulta molto difficile infatti far capire al pubblico 

l’importanza dell’arte, se la stessa arte non viene considerata 

importante da chi dovrebbe dare l’esempio e governare le città. 

Questo è un problema, forse ancora in alcuni casi insuperabile, che 

causa il principale mancato riconoscimento della street art come 

appartenente al circuito dell’arte. Al paragrafo 1 del secondo articolo 

viene stilato un elenco di proprietà culturali a cui si riferisce la 

convenzione, tra cui sono compresi anche “opere e disegni prodotti 

interamente a mano in qualsiasi supporto e materiale che siano di 

grande importanza artistica, storica, archeologica, scientifica e 

culturale” quindi si può affermare che la convenzione consideri senza 

esitazioni anche le opere di street art. Viene inoltre precisato che nel 

comma 3 dell’articolo 2 possono essere considerati come proprietà 

culturale da parte degli Stati “qualsiasi categoria di mobile o immobile, 

che presenta un interesse artistico, storico, archeologico, scientifico o 

culturale, anche se non sono inclusi nell’appendice II”. Quindi stiamo 

parlando di una ulteriore inclusione e molto generica in quanto la frase 
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“qualsiasi categoria mobile o immobile” può considerare una vastità di 

esempi, tra cui quelli citati nella precedente Convenzione per la 

salvaguardia del patrimonio architettonico d’Europa in cui si faceva 

riferimento a Tor Marciana, e perché non considerare anche gli 

immobili in cui sono presenti opere di ovvia valenza artistica presenti 

anche in molte altre città d’Italia. La libertà lasciata nel definire cosa 

considerare o meno nella protezione viene lasciata anche nel definire 

quali sono i comportamenti offensivi, oltre a quelli già previsti 

nell’appendice III. Tra gli esempi ricordiamo come sia presente il furto 

della proprietà culturale e l’appropriazione illegale della proprietà 

culturale di un’altra persona, attraverso atti che sono considerati dalla 

legislazione nazionale come appropriazione indebita, truffa e abuso di 

fiducia. Questa Convenzione sarebbe perfetta per permettere una 

considerazione anche della street art anche senza cambiamenti di 

normativa, in quanto spetta appunto allo Stato la definizione di cosa 

considerare come bene culturale, se lo stesso procedimento fosse 

possibile nelle altre norme sarebbe molto più semplice un’inclusione 

più rapida in vista di qualche cambiamento futuro. 

 

Ad affermare che è necessario vigilare sulla salvaguardia e sullo 

sviluppo del patrimonio culturale europeo208 è anche il Trattato 

sull’Unione Europea (TUE)209 del 1992, in cui il legame tra pace, 

benessere e cultura della popolazione sono i tre obiettivi a cui ogni 

Parte aspira210. Anche il secondo testo facente parte del Trattato di 

Lisbona, il TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea)211 

                                                             
208 Art. 3, Trattato sull’Unione Europea. 
209 Si tratta di uno dei due testi facenti parte del Trattato di Lisbona del 2007. 
210 Art. 3, par. 3, Trattato sull’Unione Europea. 
211 Precedentemente Trattato che istituisce la Comunità Europea (TICE). Il TFUE è stato 
firmato a Roma il 25 marzo 1957. 
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dedica una parte importante alla cultura. Questi due trattati sono i 

trattati su cui è fondata l’Unione e ne organizzano il funzionamento 

determinandone i settori e le varie competenze. L’articolo 167 è 

dedicato alla cultura e afferma che l’Unione contribuisce allo sviluppo 

delle culture degli stati membri, incoraggiando il retaggio culturale 

comune. Segue poi affermando che l’azione è intesa a incoraggiare la 

cooperazione tra gli stati membri e se necessario a integrare l’attività 

nei settori del miglioramento della conoscenza della cultura e della 

storia dei popoli europei, nella conservazione e salvaguardia del 

patrimonio culturale di importanza europea, degli scambi culturali non 

commerciali e della creazione artistica e letteraria212. 

 

Inoltrandoci negli strumenti giuridici nazionali, è la Costituzione 

Italiana in primis a orientare il comportamento da seguire per una 

ipotetica protezione. All’articolo 9 si afferma che “la Repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. 

Dovrebbe essere quindi lo Stato, attraverso le autorità, a promuovere 

una maggiore attenzione verso la cultura, in modo da sensibilizzare 

anche il pubblico, oltre che tutelare il patrimonio artistico, attraverso 

normative create ad hoc. A legiferare nella materia che stiamo 

trattando sono lo Stato e le Regioni o tutti e due assieme per quanto 

riguarda le materie di legislazione concorrente, ovviamente sempre 

nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento 

comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione 

esclusiva sulla “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni 

                                                             
212 Art. 167, par. 2, Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea. 
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culturali”213; quindi per quanto riguarda un’inclusione nei beni 

culturali. Nelle materie di legislazione concorrente invece troviamo la 

“valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e 

organizzazione di attività culturali”. Bisogna ricordare che nelle 

materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà 

legislativa alle materie non espressamente riferite allo Stato, quindi 

per questo ultimo compito sono le regioni a dover organizzare la 

valorizzazione e la promozione di attività culturali.  Poi i comuni, le 

provincie e le città metropolitane avranno potestà regolamentare in 

ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle 

funzioni loro attribuite. Risulta quindi evidente che siano le regioni, 

con poi le provincie e i comuni ad avere voce in capitolo, in quanto più 

vicini alla realtà territoriale; risulta molto difficile attribuire il compito 

all’autorità statale in riferimento alla cultura e ai beni culturali in 

quanto il territorio ha una conformazione così differenziata da regione 

a regione che risulterebbe difficile unificare il tutto sotto un’unica 

normativa nazionale.  

 

In Italia è presente anche il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

ad occuparsi della disciplina in questione. Il MiBAC infatti prevede alla 

tutela e alla gestione dei beni culturali e ambientali e anche alla 

promozione delle attività culturali. Nell’esercizio di tali attività 

privilegia la cooperazione tra le regioni e gli enti locali, con i privati e 

le organizzazioni di volontariato, in quanto, come visto in precedenza, 

la gestione è più facile se a stretto contatto con il territorio e le attività 

presenti. Al ministero, e quindi all’attività statale, sono conferite le 

attività di gestione, tutela e valorizzazione dei beni culturali, oltre che 

                                                             
213 Art. 117, lettera s), Costituzione Italiana. 
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la promozione delle attività in tutte le loro manifestazioni. All’articolo 

2, lettera f) si afferma che il Ministero si deve occupare della 

“diffusione dell’arte e della cultura italiana all’estero.”, quindi sempre 

nella previsione futura, sarebbe dovere del ministero occuparsi di far 

conoscere la street art anche fuori dai confini italiani.  

 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio risulta strumento essenziale 

per la protezione dei beni culturali presenti sul territorio. L’articolo 2 

definisce cosa si intende per patrimonio culturale, che è costituito “dai 

beni culturali e dai beni paesaggistici”, all’interno di questa definizione 

bisogna anche chiarire cosa si intende per beni culturali. Al comma 2 

dello stesso articolo vengono definiti come “le cose immobili e mobili 

che presentano interesse artistico, storico, archeologico, 

etnoantropologico, archivistico e bibliotecario”; inoltre all’articolo 10, 

comma 3 si afferma che sono beni culturali anche “le cose mobili e 

immobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse 

particolarmente importante” a causa del loro riferimento alla storia 

dell’arte e della cultura in genere. La street art rientra perfettamente 

in questa panoramica di bene di particolare valore culturale e artistico. 

Nel caso della considerazione in questo Codice, verrebbe disposta la 

conservazione e protezione ai fini di pubblica fruizione214 attraverso il 

Ministero dei beni e delle attività culturali. Per raggiungere tali 

obiettivi viene ulteriormente ribadito che è necessaria una 

cooperazione tra le regioni, i comuni, le città metropolitane e le 

provincie e il ministero in modo da raggiungere un fine ottimale 

comune215. 

                                                             
214 Art. 3, Codice dei beni culturali e del paesaggio, 2002. 
215 Art. 5, comma 1, Codice dei beni culturali e del paesaggio, 2202. 
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In ambito culturale lombardo si sono mossi i primi passi verso il 

riconoscimento effettivo della street art come forma d’arte, anche 

all’interno della legislazione regionale. Con la legge numero 25 del 7 

ottobre 2016, relativa al riordino normativo in materia culturale, per 

la prima volta viene presa in considerazione la nuova arte, come 

“linguaggio della contemporaneità”. La normativa afferma infatti che 

“la regione promuove l’innovazione culturale, la fruizione dei linguaggi 

della contemporaneità e le iniziative finalizzate alla fruizione dell’arte 

contemporanea, assicurando il pluralismo dell’offerta culturale”216. 

Innovazione culturale, linguaggi della contemporaneità e pluralismo 

dell’offerta culturale sono le parole chiave in questa norma che risulta 

per la prima volta pronta ad accogliere la street art tra le forme d’arte 

istituzionali presenti nel territorio. La normativa prosegue dando 

attenzione alla fruizione da parte dei giovani e promuovendo l’arte 

giovane, anche attraverso la realizzazione di residenze per gli artisti. Si 

tratta forse dell’unico esempio di una norma realizzata per inglobare 

quest’arte, e soprattutto di una norma regionale, altri esempi non 

sono presenti sul territorio nazionale. Forse questa prima normativa, 

tra l’altro emanata da pochi mesi, sarà solo la prima di numerose altre 

norme che predisporranno un’incentivazione della nuova arte 

contemporanea urbana. 

 

È chiaro quindi che la protezione non è solo un miraggio ma forse 

qualcosa che può realizzarsi nei prossimi anni, garantendo una 

maggiore protezione all’autore ma anche alle opere. L’inclusione nelle 

                                                             
216 Art. 27, legge regionale 7 ottobre 2016, n° 25, regione Lombardia. 
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norme sopra analizzate nasce dalla considerazione della società su 

cosa sia ritenuto accettabile o meno.  

L’inesatta percezione di questo movimento ridotta in moltissimi casi a 

dei volgari scarabocchi l’ha privata della tutela dell’espressione 

artistica e quindi di conseguenza l’ha portata a non prevalere sulla 

proprietà e sul decoro. Sicuramente l’ambiente in cui è nata non hanno 

permesso una visione fin da subito obiettiva sull’artisticità delle opere, 

cosa che invece sta avvenendo nell’ultimo periodo, solo grazie ad un 

grande aumento del pubblico interessato. Purtroppo l’inclusione a 

livello nazionale e internazionale nelle normative di tutela è solo 

un’ipotesi di inclusione che non si concretizzerà dopo il lavoro, ma di 

certo porterà a farsi qualche domanda su quale sia la strada da 

prendere, se sia giusta la musealizzazione o sia giusto creare delle aree 

a cielo aperto dove apprezzare le opere. A tale proposito ci sono degli 

esempi, non Italiani, che possono essere d’aiuto anche sul nostro 

territorio per un comportamento futuro: a New York, la Landmark 

Preservation Commission ha restaurato delle facciate della Germania 

Bank Building mantenendo i graffiti e restaurandoli assieme al 

complesso; sempre a New York, al 151 di Wooster Street nel 2007 è 

stato ristrutturato un complesso nel quale furono trovate opere di 

Basquiat, Keith Haring e Futura2000. Le opere, dopo essere state 

staccate dalla parete in quanto lo stabile doveva essere abbattuto, 

sono state messe su dei pannelli per essere visibili a tutti. Un’ulteriore 

esempio dimostra invece come anche in un territorio dove è nata tale 

art, a volte le ragioni forse politiche e sociali, portino in ogni caso alla 

distruzione di un patrimonio artistico inestimabile: nel Qeens invece 

nel 2014 un complesso industriale denominato “5 Pointz” è stato 

prima imbiancato e poi abbattuto per fare spazio a nuove strutture. 
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È vero che la street art nasce come arte effimera, destinata a 

deteriorarsi o essere cancellata per lasciare spazio a nuove strutture o 

a nuove opere, ma ciò è vero solo in parte; di certo le bombolette con 

cui sono fatte le opere non sono così tanto effimere, e dagli anni in cui 

è nata l’ambiente artistico si è evoluto e come abbiamo visto gli artisti 

in parte hanno smesso di concentrarsi solo sulle opere murali per 

passare anche ad opere commissionate, per loro natura destinate a 

durare e ad avere anche un valore economico. Da ciò nasce anche un 

bisogno di poterle conservare per far sì che mantengano le 

caratteristiche iniziali e possano durare negli anni e per generazioni. 
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CONCLUSIONI 

 

Al termine di questo lavoro si può quindi affermare che la protezione 

della street art è possibile, attraverso le normative già presenti relative 

ai beni culturali e alla loro protezione. Le normative che ad oggi 

proteggono la street art sono la Convenzione di Berna, il Trattato OMPI 

su diritto d’autore per ciò che riguarda le fonti internazionali e la 

Costituzione, la Legge 633/41 per la protezione del diritto d’autore e 

diritti connessi per quanto riguarda il contesto italiano. Mentre gli 

strumenti sono stati considerati in previsione di una futura inclusione 

della street art nel panorama artistico internazionale e non possono 

essere considerati finché la street art è ancora presente in questo 

limbo di incertezza che la porta ad essere amata ma allo stesso tempo 

ripudiata.  

Come visto, sono presenti alcuni esempi di amministrazioni che hanno 

visto nella street art una risorsa. Il caso di Tor Marancia permette di 

comprendere come il connubio arte e investimento amministrativo 

possa portare vantaggi al territorio. La creazione dei murales, e della 

successiva trasformazione del quartiere in zona artistica, hanno 

permesso anche la creazione di nuovi itinerari turistici, permettendo a 

questa zona in precedenza degradata di diventare una nuova meta 

turistica. Il caso dei murales nell’ambiente romano è stato 

principalmente incentivato per poter riscattare delle zone urbane 

marginali della città conosciute per la malavita e il degrado urbano. 

L’arte ha permesso un cambiamento radicale di queste zone, dove la 

malavita viene eliminata per lasciare spazio a nuovi flussi turistici. Al 

contrario dell’esempio romano sono presenti invece altri esempi, in 

cui la street art è vista come atto vandalico che deturpa la città; a tal 
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proposito ricordo l’episodio di Alicè a Bologna, in cui l’artista è stata 

processata per aver decorato dei muri della città con le sue opere.  

 

Questa sporadica intolleranza nasce dall’opinione legata la fatto che 

molto spesso la street art è considerata un atto vandalico. Questa 

opinione nasce forse dal primo periodo del fenomeno, in cui la street 

art viene considerato un tutt’uno con il Graffiti Writing e con il 

Bombing. La street art nasce dopo anni rispetto al Graffiti Writing e 

porta con se un background culturale e artistico nato con i graffitari, 

ma cresciuto e sviluppato rispetto ai Tag; bisogna valutare il fenomeno 

con occhio critico e quindi confermare che la street art è riconosciuta 

e apprezzata nella scena internazionale, conferma data anche dalla 

presenza di questa arte anche nelle principali gallerie d’arte. La street 

art nell’immaginario collettivo è quindi entrata a far parte del sistema 

dell’arte in quanto da arte inizialmente vista come atto vandalico è 

divenuta un’arte che si rivede dalle pubblicità al fenomeno Blu e 

Banksy alle numerose mostre che in questi ultimi anni sono presenti in 

territorio italiano e che sono caratterizzate da un flusso di pubblico di 

certo da non sottovalutare. Il percorso affrontato quindi porta alla 

conclusione che la street art potrebbe essere tutelata, attraverso 

normative internazionali, regionali, nazionali e sub nazionali, come il 

caso Lombardo in cui la street art compare per la prima volta in una 

legge regionale relativa al riordino normativo in materia culturale.  

L’elaborato non è stato sviluppato nel considerare la musealizzazione 

delle opere di strada, il volere degli artisti infatti molto spesso va 

contro lo stacco delle opere e la loro chiusura all’interno di musei, che 

le porta a perdere il loro scopo, per cui sono state create. Il lavoro 

porta alla considerazione se l’arte di strada possa essere tutelata 
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attraverso l’uso delle norme presenti e quindi oltre che tutelare 

l’artista grazie al diritto d’autore, anche tutelare le opere e soprattutto 

tutelare il diritto dell’artista a poter esprimere la sua capacità artistica. 

 

Durante la composizione dell’elaborato è risultato evidente e costante 

durante tutto il lavoro il sorgere di alcune difficoltà che ho portato fino 

alla fine, senza poterle mai risolvere. In primo luogo la difficoltà del 

lavorare con un tema che non è ancora entrato a far parte della 

concezione classica di protezione. La street art infatti ad ora non è 

considerata come arte a livello normativo; questo riconoscimento 

artistico è dato da una parte della popolazione, che si può definire 

anche come comunità patrimoniale, in quanto dà valore a queste 

opere, ormai da tempo.  

Basta soffermarci sull’esempio analizzato della mostra svoltasi a 

Bologna, dove sono state tolte le opere dalla strada per essere messe 

in un museo, o la rivalutazione di zone residenziali attraverso la 

collaborazione con artisti famosi, come l’esempio a Tor Marancia. La 

street art si trova quindi in questo limbo in cui in molti casi non è 

tutelata a dovere, e in molti altri lo è, come appunto fosse pienamente 

considerata da tutti una forma d’arte. Ciò mi ha portato a iniziare il 

lavoro considerando la street art non tutelata, in modo da poter avere 

una visione globale delle normative da considerare. Un’ulteriore 

problematica riscontrata è rintracciabile all’interno delle normative, in 

quanto a livello internazionale non è presente una chiara definizione 

di cosa si intenda per “patrimonio culturale”, ad esempio nella 

Convenzione Culturale Europea all’articolo 5, dove si affronta la 

definizione di patrimonio culturale europeo, si afferma che ogni parte 

considererà oggetti di valore culturale in suo possesso come parte 
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integrante del patrimonio culturale, quindi, se una parte non considera 

la street art come forma d’arte, essa non sarà tutelata. La mancata 

definizione, chiara e univoca del patrimonio culturale porta ad un 

duplice aspetto rilevante: il primo è che in molti casi la normativa 

internazionale rimanda ad una definizione interna di patrimonio 

culturale, ciò significa che spetta ad ogni Parte l’inclusione o meno 

nella normativa nazionale di oggetti meritevoli di essere inclusi in tale 

categoria, se uno Stato non ritiene la street art arte, essa non farà 

parte dell’oggetto di protezione internazionale. Dall’altra parte però 

ciò permette una più facile inclusione nella protezione se le cose 

dovessero cambiare: se le parti vorranno includere la street art nella 

protezione sarà più semplice farlo, in quanto la definizione di 

patrimonio culturale è una definizione aperta, che quindi più essere 

aggiornata dalle parti. Allo stesso modo nella Convenzione Europea 

sulle infrazioni coinvolgenti i beni culturali all’articolo 2 comma 3, 

l’inclusione dei beni è molto generica e permette alle Parti di poter 

includere o meno i beni da considerare.  

 

Nel lavoro svolto non ho avuto la possibilità di sviluppare una 

questione molto interessante e che può portare ad una comprensione 

della problematica della visione ancora marginale della street art in 

ambiente artistico. Nella visione se la street art sia o meno considerata 

arte, rientra nel discorso la definizione di comunità, e in questo preciso 

esempio si parla di comunità patrimoniale. La Convenzione Quadro del 

Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società217. 

Tale convenzione nasce dalla volontà degli Stati membri di definire un 

                                                             
217 Adottata il 13 Ottobre 2005 dal Comitato dei Ministri, durante la 41esima riunione dei 
delegati. È stata aperta alle firme degli stati membri il 27 Ottobre 2005 a Faro. 
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nuovo strumento nella materia delle politiche relative al patrimonio 

culturale, rispondendo anche ai cambiamenti e alle esigenze verso cui 

si sta andando incontro. Questa convenzione è una Convenzione-

quadro: individua le parti di azione e le direzioni verso le quali le Parti 

dovrebbero muoversi, ma questo strumento non crea nessun obbligo 

specifico riguardo alle azioni da intraprendere, per cui lascia alle parti 

la possibilità di scegliere in che modo integrare il proprio sistema 

giuridico. Ai fini del lavoro svolto la definizione di comunità 

patrimoniale risulta di rilevante interesse: all’articolo 2 della 

Convenzione si afferma infatti che una comunità patrimoniale è 

costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti 

specifici dell’eredità culturale e che desidera sostenerli e trasmetterli 

alle generazioni future. Nel caso preso in esame la visione della street 

art come fenomeno artistico visto solo da una un ristretto gruppo di 

individui può essere così considerato come una comunità 

patrimoniale. L’obiettivo di questa Convenzione è infatti quello di 

considerare il patrimonio culturale in maniera molto più ampiamente, 

in un contesto sociale molto eterogeneo. All’articolo 3 invece viene 

definita la nozione di “patrimonio culturale d’Europa”, che è costituito 

da due elementi: il patrimonio culturale in senso stretto e il patrimonio 

intellettuale. Con patrimonio culturale si intendono tutte le forme di 

eredità culturale in Europa che costituiscono nel loro insieme, una 

fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità, coesione e 

creatività; mentre per patrimonio intellettuale si considerano gli ideali, 

i principi, derivati dall’esperienza ottenuta grazie al progresso e 

facendo tesoro dei conflitti passati, che promuovono lo sviluppo di una 

società pacifica e stabile, fondata sul rispetto per i diritti dell’uomo, la 

democrazia e lo Stato di Diritto. 
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Per questa comunità patrimoniale quindi la street art è già arte, e per 

far sì che la visione sia globale c’è il bisogno di un rafforzamento della 

presa sociale di questa comunità, in modo che diventi una fonte 

condivisa di identità, coesione e creatività.  

 

Un’altra tematica affrontata solo superficialmente e non approfondita 

a causa della complessità insita in essa è quella della Gentrification in 

relazione alla street art. Si tratta appunto di un fenomeno che ha molte 

sfaccettature e che sta portando ad uno sfruttamento della street art 

per portare ad una rivalutazione urbanistica di una zona degradata, il 

che comporta aumento degli affitti e ristrutturazione della zona per 

accogliere un nuovo polo di popolazione che “spende” e che renda 

queste zone belle e con bella gente. La problematica non è nata negli 

ultimi anni, ma solo da poco la street art è entrata a pieno titolo come 

fattore influenzante nell’aumento di valore degli immobili e come 

calamita per la creazione di fenomeni alla moda, in cui un susseguirsi 

di eventi, festival e jam ha portato una folla numerosissima ad 

appassionarsi a quest’arte e a far parte di questo circuito che sta 

rivoluzionando la struttura delle città. Le zone periferiche e degradate 

diventano nuove zone residenziali, piene di locali e artisti. E’ 

consolidato che dietro tutto questo fenomeno ci siano delle forze 

economiche che architettano il tutto ma è interessante e curioso 

capire come il fenomeno virale della street art abbia catturato un 

pubblico così vasto e come le amministrazioni abbiano gestito questo 

fenomeno per trarne profitto. 
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GENUS BONONIAE: www.genusbononiae.it 

HUFFINGTONPOST: www.huffingtonpost.it 

IL CORRIERE: www.ilcorriere.it 

IL FATTO QUOTIDIANO: www.ilfattoquotidiano.it 

IL FATTO QUOTIDIANO: www.ilfattoquotidiano.it 

IL GIORNO: www.ilgiorno.it 

IL RESTO DEL CARLINO: www.ilrestodelcarlino.it 
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INTERNAZIONALE: www.internazionale.it 

KENNYRANDOM: www.kennyrandom.com 

LA REPUBBLICA: www.repubblica.it 

LA STAMPA: www.lastrampa.it 

MUDEC: www.mudec.it 

NEL DIRITTO: www.neldiritto.it 

NORMATTIVA: www.normattiva.it 

PELLEGRINO LEX: www.pellegrinolex.it 

POLITICHE EUROPEE: www.politicheeuropee.it 

QUIRINALE: www.quirinale.it/qrnw/costituzione/pdf/costituzione.pdf 

RAI: www.arte.rai.it 

REPUBBLICA: www.repubblica.it 

THE ART POST BLOG: www.theartpostblog.com 

TRECCANI: www.treccani.it 

TURISMO ROMA: www.turismoroma.it 

UNDO: www.Undo.net 

WIDEWALLS: www.widewalls.ch 

WOOSTER COLLECTIOVE: www.woostercollective.com 

WU MING: www.wumingfoundation.com 

 

 


