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SCHEMA DI DISEGNO DI  LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA 

DELLA DISCIPLINA SANZIONATORIA IN MATERIA DI REATI CONTRO IL 

PATRIMONIO CULTURALE  

 

ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.) 

 

 

Amministrazione proponente:  Ministero dei beni e delle attività  culturali e del turismo , 

di concerto con il Ministero della giustizia.  

Titolo: disegno di legge recante “Delega al Governo per la riforma della disciplina 

sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.”. 
 

 

 

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO 

 

1. Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. 

 

Con il presente intervento il Governo viene delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina 

sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.  

Tale intervento si rende necessario al fine di contrastare con maggiore efficacia i fatti 

criminosi rivolti contro i beni, sia di proprietà pubblica che privata, che rivestono interesse 

storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico, che rappresentano la 

testimonianza della cultura e della storia della Nazione. 

Infatti, nonostante la presenza, nell’ordinamento giuridico italiano, di specifiche norme a 

salvaguardia dei beni, non esiste un’unica ed apposita categoria di reati finalizzata in via 

esclusiva o prevalente alla tutela penale dell’interesse della collettività alla conservazione, 

anche per le generazioni future, del patrimonio culturale.  

Pertanto, tenuto conto dei numerosi reati, di varia natura (furto, danneggiamento, 

ricettazione, contraffazione, scavi clandestini, ecc.) che continuano ad essere perpetrati nei 

confronti del patrimonio culturale e della inadeguatezza delle sanzioni attualmente previste, 

che spesso hanno scarso effetto deterrente, è emersa l’esigenza e l’urgenza di delineare un 

più severo sistema sanzionatorio, mediante l’inasprimento delle pene e l’introduzione di 

autonome figure di reato e di circostanze aggravanti. 

In particolare l’articolo 2, comma 3, lettera a) demanda al legislatore delegato 

l’introduzione delle nuove fattispecie di reati di distruzione, danneggiamento, 

deturpamento o imbrattamento di beni culturali o paesaggistici. La successiva lettera b) 

prevede l’introduzione di una nuova figura di delitto di furto, denominata “furto di bene 

culturale”; la lettera e) introduce una fattispecie diversa e ulteriore rispetto al delitto di 
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ricettazione di cui alla lettera precedente, ovvero quella di illecita detenzione di bene 

culturale di cui si conosca la provenienza illecita; la lettera h) introduce il reato di 

possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature 

per la rilevazione dei metalli qualora il soggetto possessore si trovi in aree o zone di 

interesse archeologico, in parchi archeologici o in aree interessate da lavori in corso per la 

verifica preventiva dell’interesse archeologico ed infine la lettera n) prevede e disciplina 

l’istituto del ravvedimento operoso al quale è ancorata una riduzione del quadro 

sanzionatorio previsto nella presente legge delega. 

 

Si rappresenta inoltre che l’intervento tiene conto dei più recenti sviluppi normativi 

affermatisi in ambito internazionale. Da questo punto di vista, il provvedimento si 

mostra coerente con i contenuti della più avanzata disciplina internazionale di settore, 

in particolare con le International Guidelines for Crime Prevention and Criminal 

Justice Reponses with respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related 

Offences, adottate dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 

A/RES769196 del 18 dicembre 2014.Tali Linee Guida, incentrate sulla prevenzione 

del traffico illegale di beni culturali, tra l’altro, sono state adottate dall’Assemblea 

Generale sulla base di una risoluzione approvata dalla Commissione Crimine nel 

maggio 2014, su proposta italiana.     

 

 

2. Analisi del quadro normativo nazionale. 

 

Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalle seguenti disposizioni:  

 artt. 30, 240, 419, 625, 635, 639, 648,  648-bis, 733 e 734 del Codice penale; 

 artt. 51 e 444 del Codice di procedura penale;  

  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137”, in particolare Parte quarta, Titolo II, Capo I e Capo II, artt. 

169-180 che recano le sanzioni penali relativamente ai beni culturali e l’art. 181 con 

le sanzioni penali per i reati contro i beni paesaggistici;  

 decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156, recante “Disposizioni correttive ed 

integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni 

culturali”, e decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157, recante “Disposizioni 

correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione 

al paesaggio”, che hanno apportato modifiche, al Capo I della Parte quarta, Titolo 

II, del Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

 Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 in materia di responsabilità amministrativa 

delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 

giuridica 

 Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, recante “Testo 

Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.      
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3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti. 

 

L’intervento contiene la delega per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in 

materia di reati contro il patrimonio culturale, da realizzarsi attraverso la modifica del 

Codice penale, dei Capi I e II del Titolo II della Parte quarta del Codice dei beni culturali 

e del paesaggio e, ai soli fini di coordinamento, del decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia edilizia). 

 

 

4. Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali. 

 

L’intervento non presenta profili d’incompatibilità con i principi costituzionali ed anzi si 

pone in linea con i principi dettati dall’articolo 9 della Costituzione in materia di 

tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione.  

 

 

 

5. Analisi della compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a 

statuto speciale. 

 

L’intervento normativo non pone problemi di compatibilità con le competenze 

esclusive e concorrenti delle regioni a statuto ordinario e con le prerogative delle regioni a 

statuto speciale.  

Ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, lo Stato ha potestà legislativa esclusiva in 

materia di “giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia 

amministrativa” (secondo comma, lettera l) e di “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei 

beni culturali” (secondo comma, lettera s). 

 

 

6. Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 

adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione. 

 

Effettuata la verifica, non sono stati riscontrati profili di incompatibilità con i principi 

costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. 

 

 

7. Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di 

delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. 

 

L’intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione. 
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8. Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del 

Parlamento e relativo stato dell’iter. 

 

Nel corso della XV legislatura, è stato presentato alla Camera dei Deputati il disegno di 

legge A.C. 2806, sottoposto all’esame della Commissione giustizia in sede referente e il cui 

iter si è interrotto a seguito della fine della legislatura. Nel corso della XVI legislatura è stato 

invece presentato al Senato della Repubblica il disegno di legge di iniziativa governativa, 

A.S 3016, successivamente confluito in un testo unificato con un disegno di legge di 

iniziativa parlamentare (A.S 962 ad iniziativa di Senatori Rutelli e Zanda) presentato in 

Commissione Giustizia del Senato il 18 aprile 2012 e, anche in questo caso, non portato a 

termine a causa del termine della legislatura. Tale iniziativa è stata ripresa, nelle sue grandi 

linee, nel disegno di legge delega che qui si propone, con alcune integrazioni. 

Nel corso della XVII legislatura il Sen. Giro ha presentato, il 14 maggio 2013, un disegno di 

legge recante “Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di 

reati contro il patrimonio culturale,”.- A.S. 646, assegnato alla 2ª Commissione permanente 

(Giustizia) in sede referente, il cui esame non è mai iniziato.  

 

 

9. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi 

di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto. 

 

Non si ha cognizione di giudizi di costituzionalità pendenti nella materia. 

Le linee prevalenti della giurisprudenza della Corte di Cassazione sono contenute nelle 

sentenze Cass. Pen., Sez. III, 29 Aprile 1998, n. 7129 e Cass. Pen., Sez. II, 4 Novembre 

1993 in materia di danneggiamento. 

A riprova del fatto che la materia richiede una rivisitazione sistematica si citano le seguenti 

sentenze, ambedue in materia di violazione dell’articolo 169 del Codice dei beni culturali 

(Opere illecite). 

La terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia dell’8 febbraio 2012, 

n. 11412, ha stabilito come la fattispecie criminosa in oggetto, non costituisca un’ipotesi di 

reato proprio, in quanto la norma è rivolta a chiunque trasgredisca le disposizioni poste a 

tutela dei beni culturali e non a determinati soggetti.  

Nella motivazione della sentenza, i giudici della Suprema Corte affermano che “la tesi che 

circoscrive la responsabilità solo ai soggetti che possono chiedere l'autorizzazione sposta 

la ratio della tutela dal bene al potere di controllo riservato alla pubblica amministrazione 

che deve rilasciare l'autorizzazione”.  

Oggetto diretto di tutela, quindi, è il bene culturale di per sé, indipendentemente dal 

soggetto che vi può arrecare danno.  

In maniera difforme da quanto sopra affermato, la Seconda Sezione della Suprema Corte di 

Cassazione, con sentenza del 3 luglio 2008 n., ha stabilito che: “il reato di cui all’art. 169, 

comma 1, lett. a) D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, che punisce l’abusiva demolizione, 

rimozione, modifica, restauro od esecuzione di opere di qualunque genere su beni culturali, 

http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=40849
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=2
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=2
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è reato proprio che può essere commesso soltanto da quanti hanno un rapporto particolare 

e qualificato con i beni oggetto della tutela, che spiega la ragione della necessità della 

richiesta di autorizzazione per eseguire lavori, demolire, rimuovere, modificare o 

restaurare il bene”. 

A comprova, si ribadisce, del fatto che la trattazione del reato di danneggiamento in due 

corpus normativi differenti può ingenerare una diversa valutazione delle ipotesi di reato. 

Diversamente non si hanno recenti pronunce della Corte Costituzionale in materia di reati 

contro il patrimonio culturale.  

Negli anni novanta tuttavia la Corte Costituzionale si è più volte pronunciata sul problema 

della violazione delle disposizioni del Codice in materia paesaggistica (n.122 del 1993, n. 

360 del 1995, n. 133 del 1992, n. 333 del 1991 e n. 296 del 1996) 

 

 

 

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO ED INTERNAZIONALE 

 

10. Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario. 

 

Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l’ordinamento comunitario. 

L’intervento normativo si pone in linea con gli strumenti normativi comunitari sulla 

circolazione delle opere d’arte, in particolare:  

 regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio dell’Unione del 18  dicembre 2008, e 

regolamento (UE) n. 1081/2012 della Commissione del 9 novembre 2012 recante 

disposizioni di applicazione del regolamento CE n.216/2009 

 direttiva 93/7/CEE del 15 marzo 1993, del Consiglio, come modificata dalla direttiva 

96/100/CE del 17 febbraio 1997 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

  direttiva 2001/38/CE del 5 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in 

materia di restituzione dei beni culturali illecitamente usciti da uno Stato 

membro dell’Unione, nonché a decorrere dal 19 dicembre 2015 la direttiva 

2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, 

relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di 

uno Stato membro.   

 

 

11. Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea 

sul medesimo o analogo oggetto. 

 

Non risultano in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea sulla 

medesima o analoga materia. 

 

 

 

 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000194848
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000207427
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000195300
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000199108
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000199108
http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000207685
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12. Analisi della compatibilità con gli obblighi internazionali. 

 

L’intervento normativo in esame non presenta profili di contrasto con obblighi 

internazionali assunti dall’Italia ed è coerente con la disciplina dettata dalla 

Convenzione dell’UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati 

o illecitamente esportati, adottata a Roma il 24 giugno 1995,  e ratificata 

dall’Italia con la legge 7 giugno 1999, n. 213.  

L’intervento tiene altresì conto delle Linee Guida internazionali per la lotta al traffico 

dei beni culturali definitivamente adottate dall’Assemblea Generale, sulla base di una 

risoluzione approvata dalla  Commissione Crimine delle Nazioni Unite (CCPCJ – 

Commission for Crime Prevention and Criminal Justice) nel maggio 2014. 

 

 

 

13. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 

giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo 

oggetto. 

 

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo 

oggetto. 

 

 

14. Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di 

giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto. 

 

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo 

oggetto. 

 

 

15. Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo o 

analogo oggetto. 

 

 

Non si hanno indicazioni al riguardo. 

 

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE 

DEL TESTO 

 

 

1. Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro 

necessità, della coerenza con quelle già in uso. 

 

L’intervento normativo non introduce nuove definizioni. Pertanto, non si pone alcun 



7 

 

problema di coerenza con quelle già in uso. 

 

 

2. Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con 

particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi. 

 

E’ stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel testo.  

 

 

3. Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed 

integrazioni a disposizioni vigenti. 

 

L’intervento non contiene novelle legislative che saranno invece utilizzate in sede di 

predisposizione dei decreti legislativi di modifica del Codice penale e del Codice dei 

beni culturali e del paesaggio. 

 

4. Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro 

traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo. 

 

L’intervento normativo non produce effetti abrogativi impliciti. 

 

 

5. Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetti retroattivi o di 

reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o 

derogatorie rispetto alla normativa vigente. 

 

L’intervento normativo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo. 

 

 

6. Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere 

integrativo o correttivo. 

 

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto. 

 

 

7.  Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei 

termini previsti per la loro adozione. 

 

Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, il Governo 

dovrà adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del sistema sanzionatorio 

penale per i reati contro il patrimonio culturale, secondo i principi e criteri direttivi 

dettati dalla delega medesima. 

Il predetto termine di diciotto mesi è stato ritenuto congruo, attesa la necessità di 
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calibrare e coordinare tutti gli interventi di modifica all’attuale sistema sanzionatorio. 

 

 

8. Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di riferimenti statistici 

attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di 

commissionare all’Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con 

correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi 

costi. 

 

Per la predisposizione dell’intervento normativo sono stati utilizzati i dati ed i riferimenti 

statistici già in possesso delle Amministrazioni proponenti. 


