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Relazione sull’iniziativa 
  

L’iniziativa è stata promossa dal Centro di Documentazione dell’Università degli Studi di Padova, in 

collaborazione con il Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario dell’Università degli Studi 

di Padova.  

Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di condurre ad una riflessione sul tema degli strumenti di tutela 

attualmente disponibili in Europa con riferimento ai beni culturali indebitamente spogliati alle persone di 

religione ebraica durante la Shoah. Difatti, ad ottant’anni dall’inizio del periodo più buio della storia recente, in 

cui una parte costitutiva dell’identità culturale europea, quella ebraica, diveniva oggetto di un programma di 

cancellazione che sarebbe poi culminato in un disegno di sterminio, è opportuno riflettere sul tema della 

restituzione dei beni d’arte un tempo appartenuti a collezionisti ebraici, in un contesto di diritto internazionale 

collaborativo.  

In particolare, una riflessione sui meccanismi di soluzione delle controversie in materia è essenziale per 

immaginare un abbandono delle rigidità strutturali del diritto internazionale pubblico e privato, che rendono 

troppo spesso quelle controversie un terreno di scontro tra vittime e terzi innocenti. La scelta di meccanismi 

innovativi, che consentano la collaborazione dei soggetti a vario titolo coinvolti, dovrebbe facilitare una 

conciliazione tra la dimensione «restitutiva» a favore delle vittime - tanto gli eredi di quei collezionisti 

ingiustamente spossessati, quanto le stesse comunità ebraiche - e la preservazione dell’identità culturale 

delle comunità in cui i beni a suo tempo spogliati si sono oramai integrati, anche grazie all’azione delle 

istituzioni museali.  

Al primo incontro, tenutosi il 15 novembre 2018 presso l’aula Nievo dell’Università degli Studi Padova, hanno 

partecipato, oltre al referente scientifico del CDE, Prof. Bernardo Cortese, Professore di Diritto dell’Unione 

europea nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova, il Prof. Manlio Frigo, Professore di Diritto 

della Comunità internazionale e dell’Unione europea presso l’Università degli Studi di Milano; il Prof. Andrea 

Gattini, Professore di Diritto Internazionale presso l’Università degli Studi di Padova; e l’Arch. Giovanni 

Dellantonio, della Soprintendenza per i beni culturali di Trento.  

Al secondo incontro, tenutosi il 30 novembre 2018, presso l’aula E dell’Università degli Studi Padova, hanno 

partecipato, oltre al referente scientifico del CDE, Prof. Bernardo Cortese, Professore di Diritto dell’Unione 

europea nella Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova, i seguenti relatori: Prof. Tullio Scovazzi, 

Professore di Diritto Internazionale e Human Rights presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca; Prof. 

Lauso Zagato, Professore di Diritto Internazionale ed Europeo dei Beni Culturali presso l’Università Ca’ 

Foscari di Venezia; Dott.ssa Irene Marchioro, Dottoranda presso l’Università di Bologna; Dott.ssa Barbara 

Maria Savy, Ricercatrice presso l’Università degli Studi di Padova. 
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Pubblico presente all’iniziativa (target e numero partecipanti):  

Ambedue gli incontri hanno visto la partecipazione complessivamente di più di 100 

persone. Entrambi sono stati frequentati sia da studenti dell’Università di Padova, sia da 

docenti, dottorandi, avvocati (per i quali era previsto un accreditamento) e cittadini. 

 

Iniziativa realizzata in collaborazione con  (altre reti e enti coinvolti) 

Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario dell’Università degli Studi di 

Padova e Scuola di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova, per la messa a 

disposizione degli spazi, la promozione e la diffusione dell’evento. 

 
 
Valutazione di sintesi: (giudizio complessivo sul risultato conseguito e sulle 

difficoltà incontrate, eventuali pubblicazioni, materiale messo on-line e/o a 

disposizione del pubblico, eventuali collaborazioni nella realizzazione dell’evento)  

Il risultato complessivo è stato ottimo. Il pubblico ha partecipato attivamente anche alle 

discussioni che ci sono state dopo gli interventi dei relatori.  

L’evento è stato pubblicizzato, oltre che con locandine, anche con avvisi sulla pagina web 

del CDE di Padova, nella pagina facebook dell’Emeroteca che ospita il CDE, nella pagina 

facebook della Scuola di Giurisprudenza dell’Università di Padova;  

E’ stato inoltre pubblicizzato ne il sito internet del Dipartimento di Diritto Pubblico, 

Internazionale e Comunitario dell’Università di Padova: 

https://www.dirpubblico.unipd.it/sites/dirpubblico.unipd.it/files/15%20novembre%20-

%2080%20anni%20dalle%20leggi%20razziali.pdf; 

https://www.dirpubblico.unipd.it/sites/dirpubblico.unipd.it/files/30%20novembre%2080%20

anni%20dalle%20leggi%20razziali.pdf;  

Ne il sito de Il Bo Live, giornale dell’Università di Padova: 

https://ilbolive.unipd.it/it/event/restituzione-beni-darte-spogliati-ebrei-ferita;  

E nell’area stampa del sito dell’Università di Padova: https://www.unipd.it/comunicati  

 


