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La Lezione sulla Somalia

Traffico illecito

• Importazione, esportazione o trasferimento di 
beni in violazione di norme nazionali o 
internazionali volte a:

• protezione della proprietà dei beni

• conservazione della loro integrità

• conservazione del legame con una 
determinata comunità statale o territoriale



La nozione di traffico illecito riguarda:

• beni culturali rubati

• beni culturali illecitamente esportati

• beni culturali lecitamente esportati ma non 

rientrati entro la data consentita

Il carattere illecito viene determinato:

•in base al diritto interno 

•in base alle norme internazionali 

Traffico illecito



Tribunale Torino, 1982
Rep. Ecuador c. Danusso
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Cass. 1995,
Ministère de la Culture c. De Contessini
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La cooperazione internazionale

• Convention for the Protection of Cultural Property in the 

Event of Armed Conflict (The Hague, 1954), UNESCO

• Convention on the  Means of Prohibiting and Preventing

the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of 

Cultural Property (Paris, 1970, UNESCO)

• Convention  On Stolen od Illegally Exported Cultural 

Objects (Rome, 1995, UNIDROIT)

• Convention on the Protection of Underwater Cultural 

Heritage (Paris, 2001, UNESCO, article 14)

• European Convention on the Offences Relating to 

Cultural Property (Delphes, 1985, Council of Europe)

• European Convention on the Protection of the 

Archaeological Heritage (Revised) (La Valetta, 1992, 

Council of Europe)

• Council of Europe Convention to Combat the Illicit

Trafficking and Distruction of Cultural Property

(Nicosia, 2017)

•
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The 1954 Hague Convention

• Il primo strumento multilaterale dedicato alla protezione 

dei beni culturali e alla loro restituzione in caso di conflitto 

armato

• La Convenzione e i suoi Protocolli del 1954 e 1999 vieta 

l’esportazione dei beni culturali da un territorio occupato e 

prevede il ritorno di tali beni nel territorio 

precedentemente occupato

• In vigore dal 1956

• 133 Stati contraenti (I Protocollo 110, II Protocollo 82) (dati 

settembre 2018)

7



The 1970 UNESCO Convention

• In vigore dal 1972

• 137 Stati contraenti (settembre 2018)

• Tutela i beni culturali  «cultural property», i.e. “property

which on religious or secular grounds, is specifically

designated by each State as being of importance for 

archaeology, prehistory, history, literature, art or 

science» and which belongs to the categories of article 1
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The 1995  UNIDROIT  Convention

• In vigore dal 1998

• 44 Stati contraenti (settembre 2018)

• Abbandono delle regole ordinarie che offrono tutela 

all’acquirente di buona fede (articles 3, 4, 5)

• Norme di diritto uniforme sulla decadenza dall’azione (3 

anni, art. 3, 5) e la prescrizione) (50 anni, art. 3.3, 5.5)

• Creazione di un autonomo capo di giurisdizione (art. 8)
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• Resolution 1483

(2003)

• Resolution 2056 (2012)

• Resolution 2100 (2013)

• Resolution 2170 (2014)

• Resolution 2199

(2015)

• Resolution 2347

(2017)

CONSIGLIO SICUREZZA ONU



• Para. 1: the Council «Condemns the unlawful destruction of
cultural heritage…as well as the looting and smuggling of
cultural property from archaological site, museums,
libraries, archives and other sites, in the context of armed
conflicts, notably by terrorist groups»

• Para. 4: «affirms that directing unlawful attacks against
sites and buildings dedicated to religion, education, art,
science or charitable purposes, or historic monuments may
constitute, under certain circumstances and pursuant to
international law a war crime and the perpetrators of such
attacks must be brought to justice

• Para. 7: «encourages Member States..to consider ratifying
the 1954 Hague Convention..and other relevant
conventions»

• Para 8: «requests Member States to take appropriate steps
to prevent and counter the illicit trade and trafficking..»

Resolution 2347 (2017)



La cooperazione bilaterale

• Bilateral Conventions: (articles 9, 15 1970 UNESCO 

Convention)

• U.S. - Peru 1997, amended 2002 

• U.S. - Canada 1997

• U.S. - Bolivia, 2001, renewed 2007

• U.S. - Italy, 2001, renewed 2006

• U.S. - Nicaragua,2000,renewed 2005

• U.S. - Cyprus ,2002

• Switzerland - Peru, 2006

• Switzerland - Italy, 2006

• Switzerland - Greece, 2006

• Cambodia - Thailand, 2000

• Italy - China, 2006 

• France - South Korea, 2010

• Germany - Turkey, 2011

12



Venere di Cirene  2008
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Obelisco di Axum 2008
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Nuove tipologie di accordo

• → Metropolitan Museum (2006)

• → Boston MFA (2006)

• → Getty Museum (2007)

• → Princeton University (2007) 

• → Cleveland MFA (2008)

• → Tokyo Fuji Art Museum (2012)
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I profili sostanziali

• Restituzione degli oggetti

• Long lasting cultural cooperation (40 years, 25 years):

• prestiti gratuiti di beni equivalenti per quattro 

anni

• scambio di professionals / studenti

• assistenza nella ricerca

• conservazione, restauro

• mostre itineranti
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The Euphronios Krater
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• Met



Red figure duck askos
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• Cleveland



Campanian bird askos

19

• Cleveland



Venus Of Morgantina
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• Getty



Tavola Doria
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La protezione dei beni culturali nel 

diritto dell’Unione Europea

• UE e cultura

• Art. 167 TFUE: «1. 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»
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Unione Europea e beni culturali

• Art. 3 e 207 TFUE: competenza esclusiva nella politica 

commerciale comune

• Art. 28 TFUE: «L’unione comprende un’unione doganale

che si estende al complesso degli scambi di merci e

comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali

all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi tassa di

effetto equivalente, come pure l’adozione di una tariffa

doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi»

• Art. 26.2 TFUE (Mercato interno) «Il mercato interno

comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è

assicurata la libera circolazione delle merci, delle

persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni

dei trattati»
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Unione Europea e beni culturali

• ARTT. 34-35 TFUE: Divieto restrizioni quantitative

all’importazione e all’esportazione e di qualsiasi misura di

effetto equivalente

• ART. 36 TFUE: «Le disposizioni degli articoli 34 e 35

lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni

all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati

da motivi di….Protezione del patrimonio artistico,

storico o archeologico nazionale…»
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Unione Europea e beni culturali

• ESPORTAZIONE → Reg. 116/2009, relativo all’esportazione 

di beni culturali

• RESTITUZIONE → Dir. 2014/60, relativa alla restituzione 

dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno 

Stato membro; 

• IMPORTAZIONE → Proposta di Regolamento relativo 

all’importazione dei beni culturali (luglio 2017)
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