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patrimonio culturale ed in particolare dei beni culturali: la legge 9 marzo 2022, n. 22 - 4. 

Osservazioni conclusive. 

 

1. Gli antecedenti storici 

 

Nel discorso di giuramento relativo al suo secondo mandato davanti al Parlamento riunito in 

seduta comune il Presidente Mattarella ha espressamente dichiarato che «L’Italia è, per 

antonomasia, il Paese della bellezza, delle arti, della cultura. Così nel resto del mondo guardano, 

fondatamente, verso di noi. La cultura non è il superfluo: è un elemento costitutivo dell’identità 

italiana»1.   

Le parole del Presidente Mattarella non fanno altro che ribadire un dato ormai acquisito, ovvero 

che l’Italia è dotata di un patrimonio storico artistico e paesaggistico tra i più considerevoli al 

mondo, figlio della sua storia ultra millenaria, che va salvaguardato non solo come bene in sé, per il 

suo valore intrinseco2, ma anche a favore delle generazioni future.  

La consapevolezza di questa rilevanza è risalente nel tempo in quanto già gli Stati preunitari 

adottarono provvedimenti volti a preservare l’integrità del patrimonio storico artistico, a partire dal 

 
1 L’estratto della dichiarazione del Presidente Mattarella è consultabile al sito  

https://www.quirinale.it/elementi/62272.  Sul punto ricordiamo anche le parole pronunciate il 5 maggio del 2003 

dall’allora Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi: «L'identità nazionale degli italiani si basa sulla 

consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali al mondo… La promozione 

della conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque una attività "fra altre" per la Repubblica, ma una 

delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità 

millenaria», in https://presidenti.quirinale.it/Elementi/183075. 
2 Il Rendiconto economico generale dello Stato italiano del 2021 predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato 

così valuta il patrimonio culturale: Beni immobili demaniali artistici e storici: 23.151.705.751,88 euro (pag. 83). Di cui 

(pag. 111): 21.951.207.367,57 euro beni artistici; - 1.200.498.384,31 euro beni archeologici. Beni mobili di valore 

culturale, biblioteche e archivi: 192.710.136.468,08 euro (pag. 89). Di cui (pag. 118): - 182.014.606,44 euro beni 

storici; 6.407.050.309,28 euro beni artistici; 26.413.595,40 euro beni demo-etno-antropologici; 1.383.901.166,71 euro 

beni archeologici;12.556.199,27 euro beni paleontologici; 19.007.193.602,94 euro beni librari; 165.691.006.988,04 

euro beni archivistici. I dati sono tratti dal Conto generale del patrimonio dello Stato consultabile al sito 

https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-

I/attivita_istituzionali/formazione_e_gestione_del_bilancio/rendiconto/conto_del_bilancio_e_conto_del_patrimonio/co

nto_generale_del_patrimonio/2021/Rendiconto_tomo.pdf. Sulla gestione economica del patrimonio culturale cfr. A. L. 

TARASCO, Diritto e gestione del patrimonio culturale, Roma-Bari, 2019. 
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Granducato di Toscana o dal Regno dei Borboni, fino al primo atto organico di tutela rappresentato 

dall’Editto emanato dal Cardinal Bartolomeo Pacca il 7 aprile 18203.  

Questa esigenza è avvertita anche dal Legislatore dell’Italia unita il quale, sia pure in maniera 

spesso disomogenea e disorganica4, ha continuato ad emanare provvedimenti di preservazione del 

patrimonio storico ed artistico nazionale. Per richiamare i più significativi basta ricordare la legge 

12 giugno 1902 n. 185 «Portante disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti ed 

oggetti aventi pregio d'arte o di antichità», la legge n. 364 del 1909 (c.d. Rosadi-Nava) «per le cose 

d’arte», la legge 11 giugno 1922, n. 778 (c.d. legge Croce) «per le bellezze naturali e gli immobili 

di particolare interesse storico» e, a distanza di non poco tempo, le leggi  n. 1089 del 1939 di 

«Tutela delle cose di interesse artistico e storico» e n. 1497 del 1939 sulla «Protezione delle 

bellezze naturali» (c.d. “Leggi Bottai”). 

Le leggi Bottai hanno per lungo tempo rappresentato la principale disciplina di riferimento sulla 

tutela del patrimonio artistico e del paesaggio, fino alla loro abrogazione avvenuta negli anni ’90 ad 

opera dall'art. 166, comma 1, del d.lgs 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni 

legislative in tema di beni culturali e ambientali). 

 Proprio a partire dagli anni ’90, anche a causa dell’intensificarsi del processo di integrazione 

europea, il Legislatore comincia ad approvare una serie di discipline normative sul patrimonio 

storico artistico e naturalistico, alcune contenute nel d.lgs. n. 112 del 1998 (Conferimento di 

funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 

della legge 15 marzo 1997, n. 59)5 al quale hanno fatto seguito il citato d.lgs. n. 490 del 1999 (c.d. 

 
3 Per una ricostruzione storica e giuridica dell’evoluzione della tutela del patrimonio artistico cfr. S. SETTIS, G. 

AMMANNATI, Raffaello tra gli sterpi. Le rovine di Roma e le origini della tutela, Milano, 2022; ID., Italia S.p.A. 

L'assalto del patrimonio culturale, Torino, 2002, 21; ID., La tutela del patrimonio culturale (Dizionario di Storia 2011), 

in https://www.treccani.it/enciclopedia/la-tutela-del-patrimonio-culturale_%28Dizionario-di-Storia%29/; A. 

PAOLUCCI, Una politica per i beni culturali XXI Secolo (2010), in https://www.treccani.it/enciclopedia/una-politica-

per-i-beni-culturali_%28XXI-Secolo%29/;. Per una evoluzione strettamente giuridica cfr M. AINIS, M. FIORILLO, 

L’ordinamento della cultura, Milano, 2022, 111 e ss; S. AMOROSINO, Diritto dei beni culturali, Padova 2019, 6; G. 

SANTARELLI, artt. 1-2, in M. A. SANDULLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 2019, 15  e 

21; G. BELLOSI, La difesa delle antiche memorie, Napoli, 2017; S. MABELLINI, La tutela dei beni culturali nel 

costituzionalismo multilivello, Torino, 2016, 4 ss; S. CASSESE, I beni culturali da Bottai a Spadolini, in Rassegna degli 

Archivi di Stato, XXXV, n. 1-3, gennaio- dicembre 1975, 124 ss.; M.S. GIANNINI, I beni culturali, in Riv. Trim. Dir. 

Pubblico, 1976, 24.  
4 Sulle politiche per il patrimonio culturale adottate nell’ordinamento italiano si rinvia a L. CASINI, Le politiche del 

patrimonio culturale in Italia: poche strutture molte congiunture, in Ereditare il futuro, Bologna, 2016, 23. 
5 Cfr il Capo V del d.lgs. n. 112 del 1998, Beni e attività' culturali (artt. 148 -155). 
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T.U. beni culturali e ambientali) e, da ultimo, il d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e 

del paesaggio) attualmente vigente6.   

 

 

2. La tutela del patrimonio storico artistico e del paesaggio come valore costituzionale: 

l’articolo 9 della Costituzione 

 

Con l’avvento della Costituzione repubblicana l’articolo 9, commi 1 e 2, individua tra i principi 

fondamentali della Repubblica sia la promozione e lo sviluppo della cultura e della ricerca 

scientifica e tecnica sia la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione.  In 

questo modo si individua la funzione civile esercitata dal patrimonio culturale, parte della tradizione 

giuridica italiana fin dagli Stati preunitari e, di conseguenza, i due commi dell’art. 9 cost. vanno 

letti in maniera unitaria poiché entrambi finalizzati alla promozione culturale delle persone come 

elemento fondamentale della cittadinanza7. Inoltre, di recente, la legge costituzionale 11 febbraio 

 
6 Una raccolta aggiornata delle normative che si sono succedute in materia di patrimonio culturale è contenuta in L. 

MEZZETTI, F. POLACCHINI (a cura di), Codice dei beni culturali, II ed., Rimini, 2021. 

 7 Per i richiami alla tradizione giuridica italiana, cfr. S. SETTIS, Patrimonio S.P.A., op. cit., 21 ss e G. SEVERINI, op. 

cit., in M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 2019, 16. Per il legame tra 

patrimonio culturale ed identità nazionale vedi G. SEVERINI, artt. 1-2, op. cit., il quale si riferisce al patrimonio culturale 

come «elemento costitutivo della memoria collettiva…valenza identitaria è costante storica ed è alla radice della 

tradizione normativa italiana di settore. Patrimonio in quanto eredità di affetti e di memoria almeno pari a quella della 

lingua e della storia…svolge una funzione civile ed è parte integrante costitutiva irrinunciabile dell’identità 

nazionale…sempre presente nella tradizione civile e giuridica italiana sia degli antichi Stati pre unitari». Nel 

medesimo senso per M.A. CABIDDU «arte e cultura costituiscono, oltre che elemento caratterizzante l’identità civile 

italiana, anche una dimensione antropologica fondamentale per la realizzazione dell’individuo, che trova nei principi 

stabiliti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, cioè nella centralità della persona libera ed eguale, l’ancoraggio più 

saldo di un (nuovo) diritto universale alla bellezza, come diritto a una vita degna, nutrita di senso e non solo di utilità» 

, così in La dimensione costituzionale dell’arte: il contributo delle arti alla cultura costituzionale. Diritto alla bellezza: 

per un sistema nazionale, in Rivista AIC n. 3, 2022, 17.  Sul patrimonio culturale come bene giuridico a salvaguardia 

dello sviluppo della personalità vedi anche G. P. DEMURO, La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un 

sistema progressivo di tutela, in Sistema penale n. 2, 2022, 7. La Corte costituzionale considera il patrimonio culturale 

come un valore superindividuale e, in relazione all’articolo 9 Cost., nella sentenza del 24 giugno 1986 n. 151 individua 

la primarietà del valore estetico - culturale rispetto agli altri in quanto «Una tutela così concepita è aderente al precetto 

dell'art. 9 Cost., il quale, secondo una scelta operata al più alto livello dell'ordinamento, assume il detto valore come 

primario (cfr. sentenze di questa Corte n. 94 del 1985 e n. 359 del 1985), cioè come insuscettivo di essere subordinato a 

qualsiasi altro»). Per dei riferimenti a questa giurisprudenza della Corte costituzionale cfr. F. RIMOLI, Profili 

costituzionali della tutela del patrimonio culturale, op. cit., 94 ss. In generale, sull’art. 9 della Costituzione cfr., ex 
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2022, n. 1 ha aggiunto ai primi due commi dell’art. 9 cost. un terzo comma volto a rafforzare la 

protezione della natura, intesa in un’accezione ampia, inserita tra i principi fondamentali della 

Costituzione8. 

Ovviamente la trama degli articoli dedicati al ruolo culturale ricoperto dalla Repubblica è ben 

più fitta e si amplia ad altre disposizioni costituzionali, con le quali va raccordato l’art. 9 Cost.. Ed 

invero, per intendere a pieno la funzione sociale, di emancipazione della persona umana, che la 

Costituzione assegna alla cultura, intesa in senso ampio come qualsiasi attività di studio e ricerca 

svolta dall’uomo, occorre riferirsi anche ad altre disposizioni costituzionali funzionalmente legate 

all’art. 9 Cost. ,  come la libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.), la libertà della 

scienza e dell’arte e del loro insegnamento (art.33 Cost.) e il diritto allo studio ed all’istruzione (art. 

34 Cost.) poiché tutte insieme contribuiscono al pieno sviluppo della personalità umana (art. 3, 

comma 2 Cost.) ed alla garanzia dei suoi diritti inviolabili (art. 2 Cost.), espressione del principio 

personalistico alla base della nostra Costituzione9.  

In tal modo la Costituzione connota lo Stato italiano come una realtà attenta ai fenomeni 

culturali, intesi in un’accezione pluralistica, nel quale il patrimonio culturale «elemento unificante e 

 
multuis, M. CECCHETTI, Art. 9, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, 

Vol. I, Milano, 2006, 217 ss. 
8 Sulla riforma dell’art. 9 cost. cfr. M. CECCHETTI, La riforma degli articoli 9 e 41 Cost.: un’occasione mancata per 

il futuro delle politiche ambientali? in Quad Cost., n. 2, 2022, 351 ss.; G. AZZARITI, Appunti sulla riforma 

costituzionale della giustizia. Testo dell'audizione sulla riforma del titolo IV della parte II della Costituzione (A.C. 

4275), svolta presso la Camera dei Deputati (Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia) il 1° giugno 2011, in 

Rivista AIC, n. 2, 2011; R. BIFULCO, Primissime riflessioni intorno alla l. Cost. 1/2022 in materia di tutela 

dell'ambiente, in Federalismi, n. 1, 2022; G. DEMURO, I diritti della Natura, in Federalismi, n. 6, 2022; A.L. DE 

CESARIS, Ambiente e Costituzione, in Federalismi, 2021; T. E. FROSINI, La Costituzione in senso ambientale. Una 

critica, in Federalismi, 2021; F. RESCIGNO, Quale riforma per l’articolo 9, in Federalismi, 2021; G. GRASSO, Appunti 

per l’Audizione informale resa il 4 febbraio 2020, presso la 1ª Commissione (Affari Costituzionali) del Senato della 

Repubblica sul disegno di legge costituzionale n. 83 e connessi (tutela costituzionale dell’ambiente), in 

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/fil

es/000/067/601/Prof._Giorgio_GRASSO.pdf. Sulla riforma degli articoli 9 e 41 della Costituzione cfr. anche il Dossier 

predisposto dal Servizio studi della Camera dei Deputati consultabile all’indirizzo 

https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/AC0504.Pdf. 
9 La concezione di cultura in senso ampio da contrapporre alla cultura in senso stretto, limitata alle manifestazioni 

superiori dell’intelletto umano, è delineata da M. CECCHETTI, Art. 9, op. cit., 222 ss. ed ivi bibliografia richiamata. Per 

una ricostruzione del modello costituzionale di cultura, ex multis, si rinvia a G. FAMIGLIETTI- N. PIGNATELLI, Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, Molfetta, 2018-2019 II ed., 4 ss.; G. ZAGREBELSKY, Fondata sulla cultura, Torino, 

2014; M. AINIS, Cultura e politica: il modello costituzionale, Padova, 1991  ̧ F. RIMOLI, Profili costituzionali della 

tutela del patrimonio culturale in E. BATTELLI, B. CORTESE, A. GEMMA, A. MASSARO (a cura), Il Patrimonio culturale. 

Profili giuridici e tecniche di tutela. Roma, 2017, 97 ss. 
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fondante della formazione individuale e collettiva»10 rappresenta quei valori costitutivi dell’identità 

nazionale che hanno contraddistinto la storia e la cultura italiana nel corso dei secoli e che 

rispecchiano «la memoria della comunità nazionale» (art. 1, comma 2. del d.lgs. n. 42 del 2004).  

Da quanto richiamato è possibile individuare nell’ordinamento il c.d. principio di conservazione 

del patrimonio culturale dal quale discendono la predisposizione di un articolato ventaglio di 

strumenti di tutela e di promozione, contenuti nei diversi testi che nel tempo si sono succeduti per 

preservare il patrimonio storico artistico e paesaggistico11.   

 

 

3. La tutela penale del patrimonio culturale ed in particolare dei beni culturali: la legge 9 

marzo 2022, n. 22 

 

Tra gli strumenti normativi adibiti alla salvaguardia del patrimonio culturale ruolo preminente 

assume da tempo la tutela penale inserita nei diversi testi organici avvicendatisi a partire dagli anni 

’9012.  

Le disposizioni presenti nei testi indicati vanno ad aggiungersi a quelle già codificate nel Codice 

penale del 1930 che aveva introdotto una specifica contravvenzione (art. 733 c.p.) volta a punire 

chiunque danneggi un monumento o un’altra cosa propria di rilevante pregio qualora il fatto arrechi 

 
10 Secondo l’atto di individuazione delle priorità politiche 2022 – 2024 elaborato dal MiC la cultura è «motore di 

crescita economica e sociale del Paese» ed il Ministero «oltre ad assicurare la tutela del patrimonio culturale e del 

paesaggio, persegue l’azione di valorizzazione e di promozione potenziando l’impiego di nuove tecnologie. Ciò anche 

al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di fruizione del patrimonio culturale e delle attività culturali». 

L’atto richiamato può essere consultato al link 

https://media.beniculturali.it/mibac/files/boards/be78e33bc8ca0c99bff70aa174035096/DECRETI/Anno%202022/ATTO

%20DI%20INDIRIZZO%202022%20-%202024%20rep%2026%20-signed.pdf. Sulla necessaria vocazione del 

patrimonio culturale alla pubblica fruizione cfr. M.S. GIANNINI, I beni culturali, cit., 31 ss. 
11 Sul principio di preservazione del patrimonio culturale, in chiave penalistica, cfr G. P. DEMURO, La riforma dei reati 

contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela, op. cit., 7 ss.; A. RACCA- M. ZAIA, La tutela del 

cultural heritage. Riflessioni in attesa dell’introduzione della riforma penale, in 

https://www.dirittopenaleglobalizzazione.it/la-tutela-del-cultural-heritage/ n. 2, 2018, 200; C. PERINI, Itinerari di 

riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, in www.lalegislazionepenale.eu, 2018, 11.    
12 Per il d.lgs.n. 490 del 1999 si rinvia alle previsioni contenute nel Capo III - Sanzioni penali e amministrative (artt. 

163, 164, 165), per il d.lgs.n. 42 del 2004 alle previsioni contenute nel Titolo II  - Sanzioni penali (artt. 169-181). In 

generale sulla tutela penalistica del patrimonio culturale Cfr. G.P. DEMURO, Beni culturali e tecniche di tutela penale, 

Milano, 2002; A. VISCONTI, Diritto penale dei beni culturali, 2019 consultabile al sito 

https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-penale-dei-beni-culturali_%28Diritto-on-line%29/. 
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un danno al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (Danneggiamento di cosa 

propria). Figlia del tempo nel quale venne approvata, e quindi precedente alla Costituzione 

repubblicana, l’art. 733 c.p. ricalca la cultura dell’epoca secondo la quale la tutela del patrimonio 

storico artistico era collegata prevalentemente alla protezione dei beni di proprietà privata ed al 

patrimonio artistico storico era riservata una tutela di tipo prevalentemente indiretto. Oltre a quanto 

dispone l’art.733 c.p., in materia occorre considerare anche le previsioni di cui agli articoli 635 c.p. 

(Danneggiamento di cose altrui) e 639 c.p. (Deturpamento e imbrattamento di cosa altrui)13. La 

citata normativa andava coordinata con le previsioni a carattere sanzionatorio delle c.d. leggi Bottai 

(vedi il Capo VIII – rubricato Sanzioni - della legge n. 1089 del 1939 di Tutela delle cose di 

 
13 La versione aggiornata dell’articolo 733 c. p. dispone 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 2.065,00 euro» ed è qualificata dalla giurisprudenza come reato proprio (ex multis cfr., Cass. Pen., Sez. III, 29 Aprile 

1998, n. 7129, in Foro Italiano, 1999, II, 7; Cass. Pen., Sez. II, 4 Novembre 1993, Cappelletti, in Foro Italiano, 1994, 

II, 137; 15 Ottobre 1980). In relazione all’art. 733 c.p. secondo la dottrina «La stessa giurisprudenza ha segnalato che 

ormai la fattispecie dell’art. 733 c.p. costituisce “un presidio esterno al sistema di tutela” rispetto al settore normativo 

centrale sancito dal “Codice dei beni culturali e ambientali” che avrebbe dovuto assumere – ma così non è stato – il 

ruolo di unica mappa normativa a orientare il giudice penale», così   P. TRONCONE, La tutela penale del patrimonio 

culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell’art. 733 c.p., in 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/1458463602TRONCONE_2016a.pdf, 7 . C. PERINI rileva come «Con 

riferimento al tessuto codicistico, sin dall’impianto originario del 1930, il bene culturale è stato salvaguardato rispetto 

alle aggressioni potenzialmente attuate dal proprietario stesso della res, nell’ottica di una tutela diretta. La 

contravvenzione prevista dall’art. 733 c.p. (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale), 

derogando al «principio privatistico della non punibilità del danneggiamento di cosa propria in virtù del valore 

immanente al bene culturale, commina infatti la pena – invero contenuta – dell’arresto o dell’ammenda (come tale, 

dunque, ammissibile all’oblazione facoltativa ex art. 162-bis c.p.) a «chiunque distrugge, deteriora o comunque 

danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, (…) se dal fatto deriva un 

nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale…Il legislatore si è, in sostanza, mantenuto fedele 

alla «originaria concezione privatistica-dominicale del bene artistico» (e paesaggistico), salvaguardando la res contro 

le possibili offese di terzi prevalentemente in ragione del diritto di proprietà gravante su di essa. La persistenza di 

simile impostazione emerge anche dal fatto che l’offesa portata dal proprietario al bene culturale è ritenuta dal 

legislatore meno grave e tipizzata in forma contravvenzionale (art. 733 c.p.), mentre le aggressioni a cose altrui sono 

associate a un disvalore maggiore, come dimostra il ricorso al tipo delittuoso e a comminatorie edittali (tuttora) più 

elevate (art. 635 e 639 c.p.)», in Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale op. Cit., 3 ss.. Alla 

tutela indiretta del patrimonio culturale si riferiscono sia A. VISCONTI, Diritto penale dei beni culturali, 2019, op. cit. 

sia G.P. DEMURO, Beni culturali e tecniche di tutela penale, cit., 333 ss. Per P. TRONCONE «Il codice penale, infatti, in 

linea con legislazione del 1930 non prevede un’apposita classe di reati posti a tutela del patrimonio culturale, 

nonostante da tempo si auspichi un suo inserimento in occasione di un’organica riforma dell’intera parte speciale», 

op. ult. cit, 16. 
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interesse artistico e storico (artt. 58-70) e l’art.15 della legge n. 1497 del 1939 sulla Protezione 

delle bellezze naturali).   

Come si evince dalla breve ricostruzione riportata, nell’ordinamento italiano la tutela penalistica 

del patrimonio culturale era sempre ripartita tra Codice penale e legislazione di settore  dando così 

luogo ad una sorta di sistema “binario” rimasto in vita, pur nell’evolversi delle normative, fino alla 

riforma dei reati contro il patrimonio culturale portata dalla legge 9 marzo 2022 n. 22 che ha 

ricondotto all’interno del Codice penale le disposizioni penalistiche contenute nel Codice dei Beni 

culturali in nome di una disciplina più razionale e sistematica14.  

Proprio in merito alla protezione di tipo penale del patrimonio culturale la dottrina ha da tempo 

segnalato la necessità di un aggiornamento della normativa per adeguarla a tempi ormai mutati, nei 

quali i crimini contro il patrimonio culturale sono in costante aumento ed il traffico illecito di beni 

culturali (e di opere d’arte) si sta rivelando come uno dei più fruttuosi affari per la criminalità 

organizzata ed il terrorismo internazionale15.  

 
14 C. PERINI, nota come «La tutela penale dei beni afferenti al patrimonio culturale è tradizionalmente affidata a 

due gruppi di norme incriminatrici, collocate nel Codice penale e nella normativa penale complementare», in Itinerari 

di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, op. cit., 17. Secondo A. VISCONTI «il quadro normativo di 

riferimento si presenta alquanto frammentario e disomogeneo [poichè] le fattispecie penali specificamente indirizzate 

alla protezione del patrimonio culturale nazionale si trovano infatti (prevalentemente) suddivise tra la legislazione di 

settore – oggi il d.lgs. 22.1.2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio e il Codice penale» in, La repressione 

del traffico illecito di beni culturali nell'ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche 

applicative e prospettive, in La Legislazione penale, 2021, 17 ss.; A. RACCA, M. ZAIA, La tutela del cultural heritage. 

Rilessioni in attesa dell’introduzione della riforma penale, op. cit., p. 201. Sul punto vedi anche le considerazioni 

riportante nella Relazione illustrativa al disegno di legge recante delega al governo per la riforma della disciplina 

sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale, in 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/relazione_illustrativa_89.pdf, 2. 
15 I delitti contro il patrimonio culturale, ed in generale le opere d’arte, sono sovente oggetto di articoli di denuncia 

pubblicati sui quotidiani. Ad esempio cfr. L. RINALDI, Pizza Connection Dopo droga e armi, il business delle mafie è 

l’arte, in https://www.linkiesta.it/2013/08/dopo-droga-e-armi-il-business-delle-mafie-e-larte-2/; M. PIRRELLI, Nel post 

Covid aumentano i furti di beni culturali, Il Sole 24 ore 28 giugno 2022, consultabile al link 

https://www.ilsole24ore.com/art/nel-post-covid-aumentano-furti-beni-culturali- . Secondo S. MABELLINI, «La 

pandemia da Covid-19 nel corso del 2020 non ha fatto che incrementare i numeri degli eventi delittuosi: la chiusura 

imposta ai musei e ai siti archeologici li ha infatti resi più vulnerabili ai furti, come ha denunciato l’Athar Project. Nel 

2019, solo in rete, esistevano novanta gruppi Facebook dedicati a questo genere di transazioni, con circa 300mila 

partecipanti; l’anno dopo siamo saliti a centrotrenta, e gli utenti a 500mila, la maggior parte proveniente da Paesi 

arabi. Colpa della pandemia, o meglio, colpa delle sue conseguenze indirette: Ottone Ramirez, vice-direttore generale 

per la Cultura dell’Unesco, l’ha definita “un flagello… Quando tutte le forze sono impiegate nel mantenimento della 

sicurezza sanitaria, è facile che vengano ridotte o tagliare le operazioni di pattugliamento nelle aree archeologiche, in 

particolare quelle più lontane dalle città”». in Dai beni culturali all’arte contemporanea nuove frontiere della tutela, 

Rassegna Carabinieri, n. 2, 2021, 123 ss.. Per cronache di respiro più ampio si vedano anche le considerazioni di F. 
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Molti ritengono che le continue spoliazioni a danno del patrimonio culturale sarebbero favorite 

dalla estrema lievità delle pene previste e da molti, e da molto tempo, se ne invoca una riforma in 

senso più rigoroso e deterrente sia con l’innalzamento dei limiti edittali di pena sia con 

l’introduzione di nuove specifiche fattispecie criminose16.  

L’esigenza di un intervento normativo sistematico nella materia dei reati contro il patrimonio 

culturale è dettata anche dalla necessità di rendere le previsioni normative distribuite tra il Codice 

Rocco del 1930 e la legislazione di settore più aderenti al sistema di valori delineato dalla nostra 

Costituzione17. 

Peraltro, la coesistenza tra le norme contenute nel Codice penale e quelle del Codice dei beni 

culturali ha comportato non pochi problemi di coordinamento tra le discipline con rischi di 

duplicazione delle normative, e conseguenti dubbi esegetici, nonché al consolidarsi di prassi 

applicative che andavano corrette, ragione per cui da molti era auspicata una reductio ad unitatem 

 
ISMAN, I predatori dell'arte perduta, Milano, 2011 e A. GIRALDI, P. SORBELLO, L’arte del terrore: degradare la cultura 

per finanziare la guerra, in Il traffico illecito di beni culturali, Roma, 2021, 94 ss; per R.E. OMODEI, «il mercato dei 

traffici illeciti di beni culturali coinvolge, di norma, differenti Stati e consta di diverse fasi illecite, caratterizzate a loro 

volta dalla presenza di variegati attori criminali. Come emerge dalla letteratura criminologica internazionale, gli 

oggetti d’arte illecitamente ottenuti vengono a volte trasferiti direttamente dai Paesi d’origine in cui sono saccheggiati 

(cd. source countries) ai Paesi di “mercato” (cd. market countries) e già questo implica una transnazionalità; altre 

volte passano attraverso i cd. Paesi di transito (cd. transit countries: tra i più importanti Singapore, Hong Kong, 

Macao), che svolgono un ruolo chiave nelle operazioni di riciclaggio favorendo l’entrata di questi beni, sotto mentite 

spoglie, anche nel mercato legittimo», in Il traffico di beni culturali: un caso studio delle distorsioni e dei limiti nel 

contrasto ai traffici illeciti, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2021, 979 ss. Sul punto giova ricordare  

l’attività svolta da anni dal Comando carabinieri Tutela Patrimonio culturale, istituito nel lontano 1969, il quale, oltre a 

contrastare operativamente i reati contro il patrimonio culturale, pubblica anche i c.d. "bollettini" delle opere d'arte 

trafugate - dal titolo «Arte in Ostaggio - Art Held Hostage»  - nei quali riportano le opere di maggior rilevanza trafugate 

consultabili all’indirizzo http://tpcweb.carabinieri.it/SitoPubblico/bollettini. Peraltro, per beni culturali illecitamente 

sottratti, è predisposta anche un’apposita Banca Dati, istituita dall'art. 85 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

che contiene informazioni descrittive e fotografiche relative ai beni culturali da ricercare.  Per un approfondimento 

all’art. 85 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 cfr. G. FAMIGLIETTI- N. PIGNATELLI, Codice dei beni culturali 

e del paesaggio op. cit. 604, sull’attività svolta dal Nucleo TPC dell’Arma dei Carabinieri cfr. S. PASQUINUCCI, La 

tutela del patrimonio culturale. Il modello italiano 1969-2019, Roma, 2020.       
16 Sulla insufficienza delle pene a presidio del patrimonio culturale cfr. la Relazione illustrativa al disegno di legge 

recante delega al governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio 

culturale, op. cit., 5. 
17 Sull’inadeguatezza della normativa penale sul patrimonio culturale rispetto all’art. 9 Cost. cfr. C. PERINI, Itinerari 

di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, op. cit., 20 e la Relazione illustrativa al disegno di legge 

recante delega al governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio 

culturale, op. cit., 3. 
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con il rientro nel corpo del Codice penale di tutte le disposizioni di rango penalistico concernenti il 

patrimonio culturale in modo da facilitare il compito degli interpreti18. 

La necessità di un ammodernamento della disciplina è richiesta anche per adeguare 

l’ordinamento italiano alle più recenti Convenzioni internazionali di contrasto al traffico dei beni 

culturali sottoscritte dall’Italia in quanto paese tra i più colpiti al mondo dal traffico illegale di beni 

culturali (ed opere d’arte)19. 

 
18 Sul punto si rinvia alle considerazioni di P. TRONCONE secondo il quale «Il disagio di una lacunosa opera di 

protezione penale si avverte in modo evidente nelle ipotesi, purtroppo sempre più diffuse, di furto di opere d’arte che 

non trova una fattispecie esattamente corrispondente al fatto concreto e si è costretta a ripiegare lo strumento punitivo 

forzando il quadro complessivo di tipicità dell’art. 624 c.p., facendola rientrare nell’ipotesi dell’aggravante prevista al 

n. 7 dell’art. 625 c.p.: “se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro 

o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a 

pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza» in La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il 

deterioramento strutturale del reato dell’art. 733 c.p., op. cit., 7 ss.; sulla necessità di una collocazione omogenea nel 

sistema delle fonti e di una omogeneità terminologica cfr. Relazione illustrativa al disegno di legge recante delega al 

governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale, op. cit., 1 ss, 5 e 

ss.  
19 Secondo la Relazione illustrativa al disegno di legge recante delega al governo per la riforma della disciplina 

sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale «Il tema della repressione dei reati posti in essere a 

danno del patrimonio culturale ha trovato, peraltro, una sua significativa rappresentazione anche in ambito 

internazionale. A tal proposito giova segnalare, a testimonianza della accresciuta sensibilità per le problematiche 

legate alla protezione del patrimonio culturale,  l’adozione delle prime Linee Guida internazionali per la lotta al 

traffico dei beni culturali […]E’ pertanto anche in tale contesto di accresciuta criticità internazionale che il disegno di 

legge qui proposto intende fornire idonei strumenti operativi a tutela del patrimonio culturale; basti pensare all’azione 

di contrasto del traffico di opere d’arte, come ricordato spesso finalizzate al finanziamento delle azioni di matrice 

terroristica internazionale, che l’Arma dei Carabinieri è in grado di svolgere grazie all’altissima specializzazione dei 

propri reparti, operando in questo caso in collaborazione con le Forze armate impegnate nelle missioni internazionali 

di pace e di stabilizzazione, nei diversi teatri di guerra». A tale scopo l’ordinamento italiano ha aderito alla 

Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 

1954 ratificata con la legge del 7 febbraio 1958 n. 279 (GU n.87 del 11-04-1958), il contestuale Primo protocollo del 

14 maggio 1954 e il Secondo protocollo del 26 marzo 1999 ratificato con la legge 16 aprile 2009 n. 45 (GU n.105 del 

08-05-2009), La Convenzione Unesco del 1972 per la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 23 

novembre 1972, ratificata con la legge 6 aprile 1977 n, 184 (GU n.129 del 13-05-1977) e la Convenzione Unidrot sul 

ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati firmata a  Roma il 24 giugno 1995 e ratificata 

con la legge del 7 giugno 1999 n. 213 (Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza diplomatica per 

l'adozione del progetto di Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o 

illecitamente esportati, con annesso, fatto a Roma il 24 giugno 1995»pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 

luglio 1999)», in Relazione illustrativa al disegno di legge recante delega al governo per la riforma della disciplina 

sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale, op. cit.. Sull’attività internazionale dell’Italia volta alla 

difesa del proprio patrimonio culturale a tutela del patrimonio culturale cfr anche a L. D’AGOSTINO, Dalla "vittoria di 

Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali, in 

https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/dagostino_1_18.pdf, 79 e F. LARENA, Da Faro a Nicosia 
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Sul punto, da ultimo, si segnala l’adesione dell’Italia alla Convenzione del Consiglio d’Europa 

sulle infrazioni relative ai beni culturali, firmata a Nicosia il 19 maggio 2017 e ratificata con la 

legge 21 gennaio 2022 n. 6 volta a rafforzare l’attività di prevenzione e di contrasto a tutti i reati 

contro i beni culturali anche grazie all’intensificazione della cooperazione internazionale20.   

Esito di un percorso di riforma non poco accidentato, partito addirittura nella XV Legislatura 

(2007), la legge 9 marzo 2022 n. 22 di riforma dei reati contro il patrimonio culturale provvede ad 

un intervento organico sulle norme penali a tutela del patrimonio culturale, prima oggetto di 

interventi episodici e privi di un disegno coerente21. 

 
le Convenzioni a difesa del patrimonio culturale, in https://www.labsus.org/2021/01/da-faro-a-nicosia-le-convenzioni-

a-difesa-del-patrimonio-culturale.  
20 A tale scopo la Convenzione fornisce una definizione di bene culturale (art. 2) e ridefinisce ed elabora una serie di 

fattispecie delittuose quali furto e altre forme di appropriazione indebita (art. 3), scavo e rimozione illegali (art. 4), 

importazione illegale (art. 5), esportazione illegale (art. 6), acquisizione (art. 7), immissione sul mercato (art. 8), 

falsificazione di documenti (art. 9), distruzione e danni (art. 10), concorso e tentativo (art. 11). Sulla sottoscrizione da 

parte dell’Italia della Convenzione di Nicosia cfr. G. P. DEMURO, La riforma dei reati contro il patrimonio culturale: 

per un sistema progressivo di tutela, cit., 13; A. VISCONTI, La repressione del traffico illecito di beni culturali 

nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., 

13, L. D'AGOSTINO, Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai 

traffici illeciti di beni culturali, in https://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/dagostino_1_18.pdf, 81. 
21 Ad un quadro normativo contraddittorio ed incoerente si richiamano sia G. P. DEMURO, in La riforma dei reati 

contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela, cit., 11; P. TRONCONE, La tutela penale del 

patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell’art. 733, c.p., cit.,5 ss; A. VISCONTI, La 

repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, 

problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., 2021, 16 ss. Per la ricostruzione ordinata e completa dei 

progetti di riforma che si sono succeduti cfr. la Relazione n. 34/2022 a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo 

Servizio Penale della suprema Corte di Cassazione (redattore il Dott. Aldo Natalini) relativa alle Disposizioni in 

materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22) in data 21 giugno 2022: «L’iniziale proposta 

di legge A.C. n. 893, presentata nella corrente legislatura il 9 luglio 2018 alla Camera dei deputati, d’iniziativa dei 

deputati Orlando E Franceschini (cfr. XVIII Legislatura, Camera dei deputati, atto n. 893) approvata definitivamente 

con la legge n. 22 del 2022 qui in commento, riproduce l’identico testo del disegno di legge A.S. n. 2864, recante 

«Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale», presentato nella scorsa legislatura dagli allora 

ministri Orlando E Franceschini, approvato il 22 giugno 2017 solo in prima lettura dalla Camera la quale, dopo lo 

svolgimento di un’indagine conoscitiva, aveva trasformato in una serie di novelle al codice penale l’iniziale disegno di 

legge delega del Governo Gentiloni (v. A.C. n. 4220), recante «Delega al Governo per la riforma della disciplina 

sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale» (n. 646) (cfr. XVII legislatura, Senato della 

Repubblica, atti nn. 2864, 514, 646, 1046 e 2632-A). Tale proposta di legge delega recuperava, a sua volta, in larga 

parte, il testo unificato proposto durante la XVI legislatura, il 18 aprile 2012, nella II Commissione Giustizia del 

Senato della Repubblica dai relatori senatori Casson e Allegrini (pur con profili relativi ai reati ambientali, qui 

espunti) sulla base del disegno di legge A.S. n. 3016, approvato dal Consiglio dei ministri il 22 settembre 2011, e del 

disegno di legge presentato dal senatore Rutelli A.S. n. 962. Il citato disegno di legge del Governo A.S. n. 3016 

riprendeva, a sua volta un precedente disegno di legge d’iniziativa governativa della XV legislatura (A.C. n. 2806), 

presentato nel giugno 2007, sottoposto all’esame della Commissione giustizia in sede referente e il cui iter si era anche 
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A tale scopo la legge di riforma abroga le disposizioni penali presenti nel Codice dei beni 

culturali (art. 5 della legge 9 marzo 2022 n. 22) ed inserisce nel codice penale il nuovo Titolo VIII-

bis, rubricato «Dei delitti contro il patrimonio culturale», che introduce  nuove fattispecie di reato, 

aggiorna ed innalza le pene edittali vigenti, con specifiche aggravanti per i reati comuni a danno dei 

beni culturali, amplia i casi di responsabilità delle persone giuridiche, 

potenzia sia gli strumenti investigativi per contrastare i reati contro il patrimonio culturale sia  la 

cooperazione internazionale in tema di contrasto al traffico internazionale di beni culturali22.     

La riforma, tanto invocata, è stata accolta positivamente dalla dottrina, che pure non ha mancato 

di sottolinearne alcuni aspetti critici. 

Lato positivo della riforma è sicuramente rappresentato dalla scelta fatta dal Legislatore verso 

una tutela di tipo prevalentemente diretta del patrimonio culturale, come bene in sé, e non indiretta 

 
in quel caso interrotto a seguito della fine della legislatura», 2. L’iter della riforma è ricostruito anche da C. PERINI, 

Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, cit., 22.   
22 Gli articoli introdotti nel Codice penale dalla legge 9 marzo 2022, n. 22 sono i seguenti: art. 518-bis (Furto di beni 

culturali); art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali; art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali) ;art. 

518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da delitto); art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali);art. 518-

septies (Autoriciclaggio di beni culturali) ;art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali); 

art.518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni 

culturali o paesaggistici);art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici); art. 518-novies 

(Violazioni in materia di alienazione di beni culturali); art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali); art. 518-

undecies (Uscita o esportazione illecite di beni culturali); art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte). La 

riforma contiene una norma di abrogazione espressa prevista dall’art. 5 il quale, al secondo comma, abroga 

espressamente le seguenti disposizioni: a) il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 639 del codice penale; b) 

gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42». All’esito della riforma, quindi, restano collocati nel d.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni 

culturali) alcuni articoli di carattere penalistico (cfr. artt 169,171,172,175,176,180) che rappresentano fattispecie 

contravvenzionali di minore rilevanza. In merito cfr. la Relazione n. 34/2022 a cura dell’Ufficio del Massimario e del 

Ruolo Servizio Penale della suprema Corte di Cassazione (redattore il Dott. Aldo Natalini) relativa alle Disposizioni in 

materia di reati contro il patrimonio culturale (legge 9 marzo 2022 n. 22) in data 21 giugno 2022 per la quale «Restano 

ferme, nel quadro sanzionatorio del codice dei beni culturali, le contravvenzioni previste dagli artt. 169 (Opere 

illecite), 171 (Collocazione e rimozione illecita di culturali), 172 (Inosservanza delle prescrizioni di tutela 

indiretta364), 175 (violazioni in materia di ricerche archeologiche), nonché la norma di chiusura dell’art. 180 cod. 

beni cult. (Inosservanza dei provvedimenti amministrativi) che sanziona, attraverso un rinvio quoad poenam all’art. 

650 cod. pen., l’inosservanza degli ordini impartiti dall’autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del 

titolo II della parte IV del cod. beni cult.», 70 e L. D'AGOSTINO, Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i 

nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali, cit. 88. Per una disamina delle nuove 

fattispecie approvate dalla riforma cfr. G. P. DEMURO, I delitti contro il patrimonio culturale nel Codice penale: prime 

riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, in Diritto penale contemporaneo,12 ss. 
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in quanto collegata al patrimonio individuale dei consociati, secondo l’impostazione dominicale 

della tutela fatta propria dal Codice penale del 193023. 

  Trattasi sicuramente di un assetto più in linea con le previsioni dell’art. 9 Cost., poiché è volto a 

rafforzare il concetto di patrimonio culturale come bene primario ed autonomo, valore in sé per il 

sostrato culturale che esso rappresenta ed al quale assegnare un rilievo preminente e differenziato 

rispetto alla mera difesa del diritto all’integrità del patrimonio individuale dei consociati24.   

Riscontro positivo ha avuto anche l’aver ricondotto all’interno del codice penale, in osservanza 

della c.d. “riserva di Codice”, la normativa penalistica sul patrimonio culturale con l’introduzione di 

specifiche fattispecie e l’innalzamento delle pene che dovrebbero contribuire da un lato a 

contrastare le aggressioni sempre più frequenti e dannose al patrimonio culturale e dall’altro a 

scongiurare i problemi applicativi  che la prassi aveva evidenziato come la duplicazione di 

fattispecie e l’assenza di idonee norme incriminatrici25.  

 
23 La Relazione n. 34/2022 a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale della suprema Corte di 

Cassazione (redattore il Dott. Aldo Natalini) rileva che «con l’odierno intervento il legislatore “segna il definitivo 

abbandono di un sistema di tutela penale indiretta, basata cioè sul regime privatistico dei beni e nel quale il loro 

carattere culturale ha il significato di mero limite ai poteri di disposizione e godimento del proprietario e il valore 

ideale (culturale) ha semplice carattere accessorio rispetto alla materialità del bene”, ed approda “in modo chiaro ad 

un sistema di tutela penale diretta del patrimonio storico artistico avente cioè “per oggetto la cosa d’arte come valore 

in sé”», 12; sulla impostazione privatistico demaniale del patrimonio culturale antecedente alla riforma si rinvia a C. 

PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, op. cit., 19. Alla tutela indiretta del patrimonio 

culturale si richiama A. VISCONTI, La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. 

Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., 25. 
24 Per la considerazione del patrimonio culturale come nuovo ed autonomo bene giuridico cfr. A. CAPUTO, La tutela 

penale dei beni culturali dal traffico illecito, dal danneggiamento e da altre forme di aggressione alla luce del disegno 

di legge italiano AC. 4220, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, 2020 n.76, 

81.  
25 Per la necessità di una ricodificazione della disciplina penalistica sul patrimonio culturale cfr. G. P. DEMURO, La 

riforma dei reati contro il patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela, cit., 7; La Relazione n. 34/2022 a 

cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale della suprema Corte di Cassazione (redattore il Dott. Aldo 

Natalini) rileva che «L’inserimento nel Codice penale – in ossequio al principio della riserva di codice (art. 3-bis del 

cod. pen.) – delle figure incriminatrici più significative contenute sino ad oggi nella legislazione speciale, insieme e 

soprattutto, alla creazione di nuove figure delittuose speciali ad ampio raggio, consente al codice penale stesso - ossia 

alla cd. “legge penale fondamentale” - di svolgere anche in questo importante settore la sua funzione “pedagogica” in 

conformità al criterio topografico di richiamo all’importanza delle norme che sono ivi contenute…un mutamento di 

prospettiva e di risposta penalistica rispetto al previgente quadro codicistico “pulviscolare”», op. cit.,9.  
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Se quelli segnalati sono gli aspetti positivi della riforma, non mancano i problemi ancora aperti 

ed insoluti collegati soprattutto alla definizione “storicistica” e relativa di bene culturale scelta dal 

Legislatore26.  

Viene in rilievo, come da tempo segnalato dalla dottrina penalistica, la perdurante mancanza 

nell’ordinamento italiano di una definizione “penalistica” di bene culturale.  

Ed invero, ad eccezione di quei beni culturali indicati direttamente del Legislatore, in base 

all’articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, l’individuazione del bene culturale, e quindi il 

passaggio da oggetto d’arte (da «cosa», per usare il linguaggio del Legislatore del 2004) a bene 

culturale, dipende dall’esito del procedimento amministrativo di cui agli articoli 12 (verifica di 

interesse culturale per i beni di appartenenza prevalentemente pubblica) e 13 (dichiarazione di 

interesse culturale per i beni di appartenenza prevalentemente dei privati) del d.lgs. n. 42/200427.  

In tal modo la disciplina penalistica applicabile dipende da un lato dall’esito (positivo o 

negativo) di un procedimento amministrativo, dall’altro apre spazi alla prassi o all’attività 

interpretativa del giudice a scapito del principio di legalità e tassatività (certezza) che dovrebbe 

presiedere alle fattispecie penali28. 

L’incertezza interpretativa, tuttavia, è mitigata dalla giurisprudenza legittimità che in materia ha 

adottato un approccio di carattere sostanziale poiché, quando si tratta di beni appartenenti allo Stato, 

non ritiene l’accertamento dell’interesse culturale tramite un provvedimento amministrativo 

indispensabile, reputando sufficiente che la “culturalità” sia desumibile dalle caratteristiche 

oggettive dei beni. 

 
26 Su cui A. VISCONTI, La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con 

le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, op. cit., 27. Per la relatività della nozione di 

bene culturale cfr. G. MORBIDELLI, art. 10 d.lgs. n. 42/2004, in M. A. SANDULLI, a cura di, Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, cit., p. 137, il quale a supporto segnala sia T.A.R. Lazio, II quater, 30 luglio 2008 n. 7757 sia Consiglio 

di Stato, II, parere 17 gennaio 2018 n. 547. In generale sulla riforma cfr. G. P. DEMURO, I delitti contro il patrimonio 

culturale nel Codice penale: prime riflessioni sul nuovo Titolo VIII-bis, cit., 30. 
27  Sull’interpretazione dell’art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 e sui rapporti tra diritto penale e procedimento 

amministrativo in merito alla definizione di bene culturale si rinvia a G. P. DEMURO, La riforma dei reati contro il 

patrimonio culturale: per un sistema progressivo di tutela, cit., 7 ss; cfr. C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela 

penale del patrimonio culturale, cit., 12.   
28 N. PROTO, in merito alla qualificazione del bene culturale, segnala che «Il problema è ancora aperto perché la 

corretta qualificazione del bene culturale è assolutamente necessaria per dare realizzazione al principio di tassatività 

della norma penale - che deve essere chiara e far sì che l’ambito del penalmente lecito sia individuato in maniera 

sicura - che è il cardine di un sistema in garanzia», in Gli aspetti penalistici nella circolazione dei beni culturali, 

consultabile al link  https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=40/4005&mn=3. 
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Più complicato affermare il valore culturale per i beni di cui all’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 

42/2004, ovvero per i beni di proprietà privata.  Sul punto ha avuto modo di pronunciarsi la 

giurisprudenza di legittimità che, non senza oscillazioni, anche in questo caso, ha ridimensionato il 

problema29. 

La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 8 giugno 2005, n. 21400) nel respingere la 

questione di costituzionalità relativa all’articolo 173 del d.lgs. n. 42/2004 per violazione del 

principio di legalità in materia penale, fissato dall'art. 25, 2 comma, Cost. dal momento che «la 

sussistenza di un interesse culturale nel bene offeso verrebbe fatalmente a dipendere dall'arbitrium 

indicis» ha statuito che «trattasi di eccezione manifestamente infondata, in quanto, secondo la 

giurisprudenza della Corte costituzionale - la legge, nel delineare i fatti che costituiscono reato, 

può ricorrere a locuzioni di uso comune o a termini il cui significato può essere ricavato da nozioni 

non giuridiche, purché sia comprensibile e sufficientemente determinata la condotta punita con 

sanzioni penali (sentenze n. 312/1996 e n. 414/1995»)30.  

 
29 Secondo Cass. pen, Sez.3, 17 ottobre 2017, n. 47825 «Va infatti ribadito il costante indirizzo di questa Corte, 

inizialmente formatosi sotto la vigenza del d.lgs. n. 490 del 1999 e proseguito con l’adozione del d.lgs. n. 42 del 2004, 

secondo cui, allorquando vengano in rilievo, come nella specie, beni appartenenti allo Stato (e tali sono infatti, 

secondo la previsione dell’art. 91 del d. lgs. n. 42 del 2004, tra le altre, le cose indicate nell’art.10, da chiunque e in 

qualunque modo ritrovate nel sottosuolo che fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli artt. 

822 e 826 cod. civ.), non è richiesto l’accertamento del cosiddetto "interesse culturale" né che gli stessi siano 

qualificati come culturali da un provvedimento amministrativo, essendo sufficiente che la "culturalità" sia desumibile 

dalle caratteristiche del bene. Risulta infatti chiaramente, dallo stesso art.10 cit., che un qualificato interesse 

archeologico, culturale, storico è richiesto soltanto per i beni appartenenti a privati (tanto che il comma 3 di detta 

norma prevede la necessità di un formale provvedimento che riconosca l’interesse culturale secondo l’iter di cui 

all’art. 13), ma non, appunto, per quelli appartenenti allo Stato (tra le altre, Sez. 2, n. 36111 del 18/07/2014, dep. 

25/08/2014, Medda, Rv. 260366; Sez. 3, n. 24344 del 15/05/2014, dep. 10/06/2014, Rapisarda, Rv. 259305; Sez. 3, n. 

41070 del 07/07/2011, dep. 11/11/2011, Saccone ed altro, Rv. 251295; Sez. 3, n. 39109 del 24/10/2006, dep. 

28/11/2006, Palombo, Rv. 235410)». 
30 La Corte prosegue nel suo ragionamento ed afferma che: «l'inclusione, nella formula descrittiva dell'illecito 

penale, di espressioni sommarie, di vocaboli polisensi, ovvero di concetti "elastici", non comporta un vulnus del 

parametro costituzionale in esame, quando la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al 

giudice - avuto riguardo alle finalità perseguite dall'incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in cui essa 

si colloca - di stabilire il significato del singolo elemento, mediante un'operazione interpretativa non esorbitante 

dall'ordinario compito a lui affidato: quando cioè quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di 

corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta, sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile, 

e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata 

del relativo valore precettivo (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 5 del 2004; n. 34 del 1995; n. 31 del 1995; n. 122 del 

1993; n. 247 del 1989) […]  alla stregua delle considerazioni dianzi svolte relativamente all'interpretazione del 

disposto legislativo censurato, la nozione di "beni culturali", richiamata dall'art. 173 del d.lgs. n, 42/2004 […]  viene 
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Altro profilo dibattuto, sempre relativo alla individuazione del bene culturale, si collega alla 

scelta tra una tutela del patrimonio reale (estesa) o meramente dichiarato (ristretta)31.  

 Nel primo caso (tutela reale o estesa) il bene culturale rientrerebbe nella disciplina codicistica 

indipendentemente dal previo riconoscimento da parte della autorità competenti, in virtù del suo 

intrinseco valore e, di conseguenza, la tutela si amplierebbe anche a quei beni non ancora sottoposti 

al procedimento. 

Nella ipotesi di tutela dichiarata (ristretta), viceversa, questa si applicherebbe unicamente ai beni 

formalmente riconosciuti di interesse culturale, con il rischio di lasciare sprovvisti di tutela tutti i 

beni culturali potenziali che non sono stati ancora sottoposti a valutazione (o che – se in mano a 

soggetti privati – non si intende sottoporre ad un’eventuale dichiarazione) e che quindi sarebbero 

liberi di circolare. 

Nel primo caso la tutela del bene culturale si amplierebbe a scapito della certezza dei rapporti 

giuridici. Nel secondo la certezza normativa nella individuazione del bene culturale si 

restringerebbe a scapito della tutela32.   

La giurisprudenza, anche in questo caso, ha assunto un indirizzo sostanzialistico ed ha limitato 

questa alternativa in quanto secondo Cass. pen., sez. III, 8 giugno 2005 n. 21400 («a giudizio di 

questo collegio, il riferimento alle "altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali 

 
ad assumere, tenuto conto delle norme specifiche di settore e dell'evoluzione storico-scientifica della configurazione 

dell'interesse culturale, un'accezione peculiare, che la rende precisa e per nulla indeterminata».       
31 Su questa alternativa vedi A. VISCONTI, La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento 

italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, cit., 27. 
32 La riforma del 2022 opta per la tutela del patrimonio dichiarato, in nome della certezza dei rapporti giuridici, 

anche se abbiano segnalato come la giurisprudenza si è indirizzata per un sistema “misto” ampliando la tutela anche al 

patrimonio reale. Sui profili indicati cfr. C. PERINI, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, 

cit., 14. La Relazione n. 34/2022 a cura dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale della suprema Corte di 

Cassazione (redattore il Dott. Aldo Natalini) rileva che «Quanto al noto dilemma dell’applicazione “formale” o 

“sostanziale” della nozione extra penale di bene culturale - ossia alla scelta di sistema che il legislatore è da sempre 

chiamato a compiere tra la tutela penale del (solo) patrimonio culturale dichiarato, circoscritta ai beni il cui valore 

culturale sia stato oggetto di previa dichiarazione, e la tutela penale (anche) del patrimonio culturale reale, che si 

estende ai beni dotati di “intrinseco” valore culturale e che…. prescinde da un accertamento dello stesso ad opera 

delle autorità competenti - secondo alcuni primi commentatori essa è rimasta del tutto “irrisolta” con l’odierna 

riforma, essendosi “persa un’opportunità importante di dare una chiara e univoca definizione di bene culturale ‘a fini 

penali’; secondo altri, la soluzione abbracciata dalla legge n. 22 del 2022 sarebbe sul punto “meno netta, considerata 

la vastità ed eterogeneità delle fattispecie inserite nel nuovo titolo”, sicché l’opzione va verificata di volta in volta, a 

seconda delle incriminazioni che vengono in rilievo. L’orientamento di fondo dell’odierna riforma – si fa comunque 

rilevare dalla prima dottrina – sembra essere a favore della tutela del patrimonio culturale reale», op. cit. 16. 
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testimonianze aventi valore di civiltà" costituisce una formula di chiusura che consente di ravvisare 

il bene giuridico protetto dalle nuove disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel 

patrimonio storico artistico- ambientale "dichiarato" (beni la cui valenza culturale è oggetto di 

previa dichiarazione), bensì anche in quello "reale" (beni protetti in virtù del loro intrinseco 

valore, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle autorità competenti)». 

 

 

4. Osservazioni conclusive 

 

La recente riforma dei reati contro il patrimonio culturale era ormai ineludibile sia per esigenze 

ordinamentali interne di aggiornamento e razionalizzazione della disciplina, sia per motivazioni di 

carattere internazionale di adeguamento alle Convenzioni internazionali sottoscritte dall’Italia.  

La riforma non scioglie tutti i dubbi persistenti di parte della dottrina sulla regolamentazione 

(penalistica) dei beni culturali collegati alla definizione stessa di bene culturale ed al conseguente 

scioglimento del dilemma tra tutela estesa o reale. 

L’aver optato per una tutela prevalentemente diretta del patrimonio culturale, difeso come una 

delle massime espressioni dell’identità culturale italiana scollegandolo dal diritto dominicale di 

proprietà è una scelta più rispettosa delle previsioni contenute nell’art. 9 Cost., così come aver 

creato nuove fattispecie penali, aver inasprito le pene e potenziato gli strumenti investigativi non 

può che essere accolto con favore ma, trattandosi di una riforma appena approvata, solo la sua 

attuazione pratica potrà confermare quanto di buono approvato dal legislatore33. 

 
33 Sul punto si rimanda anche a quanto previsto dall’analisi impatto regolamentazione relativa allo schema di 

disegno di legge recante delega al governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il 

patrimonio culturale reperibile all’indirizzo 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/AIR_PATRIMONI_CULTURALE.pdf.  


