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Bene culturale si qualifica la cosa immobile o mobile che presenti interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e quella individuata dalla Legge o in base alla Legge come 
testimonianza avente valore di civiltà. La Legge individua tali beni, assoggettandoli alle disposizioni di tutela 
(Tit. I, Parte II Cod.), tra cui: misure di protezione (artt. 21 e ss.) concernenti tipologie di interventi vietati o 
soggetti ad autorizzazione; misure di conservazione (artt. 29 e ss.) concernenti obblighi conservativi e di-
sciplina della circolazione (artt. 53 e ss.), nel cui ambito rientra anche quella concernente i beni inalienabili, 
culturali ex lege (art. 10 Cod.), che, in quanto tali, che non necessitano di alcun tipo di accertamento (c. 2); 
specifiche disposizioni di tutela (art. 11 Cod.), indicate di volta in volta; la verifica dell’interesse culturale e 
la conseguente dichiarazione di interesse culturale (art. 13), perchè beni appartenenti a soggetti pubblici o 
a persone giuridiche private senza fine di lucro (art. 12), e a privati, o a chiunque appartenenti (co. 3 e 4), 
a seguito della quale acquisiscono la qualifica di beni culturali; tale verifica da parte del MIBAC può farsi 
d’ufficio, ma anche a richiesta di enti o di coloro cui le cose appartengono; in caso di accertamento positivo 
(c.d. vincolo) queste divengono oggetto di tutela. La modifica apportata dalla novella (art. 1, c. 175, L. n. 
124/2017), ha elevato a 70 anni la soglia al di sotto della quale determinate categorie di beni materiali, mo-
bili, non possono essere soggette a generiche forme di tutela, semmai (solo) a specifiche disposizioni. La L. 
153/2017 (art. 6); ha inserito nella dichiarazione di interesse culturale anche quella di monumento nazionale. 
Il trasferimento del bene entro il territorio dello Stato è consentito salvo specifici limiti.

Beni culturali ex lege (art. 10, c. 2), sono considerati, se appartenenti a soggetti pubblici (Stato, regioni, altri 
enti pubblici territoriali, ogni altro ente ed istituto pubblico): a - le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri 
luoghi espositivi; b - gli archivi e i singoli documenti; c - le raccolte librarie delle biblioteche (escluse quelle 
che assolvono alle funzioni delle biblioteche popolari, delle biblioteche del contadino nelle zone di riforma, 
dei centri bibliotecari di educazione permanente, indicati all’art. 47, c. 2, del DPR 616/1977). Tali beni restano 
sottoposti a tutela anche se i soggetti cui appartengono mutano natura giuridica (art. 13, c. 2).
Sono inoltre beni culturali quelli, immobili e mobili, appartenenti ai medesimi soggetti pubblici di cui sopra 
(c. 2), nonché a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente rico-
nosciuti, che presentino interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico: per i quali sia interve-
nuta la verifica dell’interesse culturale (art. 10, c.1).

Il Codice (dei beni culturali) e il Da Vinci
Il d.lgs. 42/2004, novellato dalla L. n. 124/2017 (Cod.), e la nozione 
di bene culturale
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Possono essere riconosciuti beni culturali (c.4): 
oggetti che interessino la paleontologia, la preistoria 
e le primitive civiltà; cose di interesse numismatico 
che, in rapporto all’epoca, alle tecniche e ai materiali 
di produzione, nonché al contesto di riferimento, ab-
biano carattere di rarità o di pregio; manoscritti, au-
tografi, carteggi, incunaboli, nonché libri, stampe e 
incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità 
e di pregio; carte geografiche e spartiti musicali aventi 
carattere di rarità e di pregio; fotografie, con relativi 
negativi e matrici, pellicole cinematografiche e sup-
porti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e 
di pregio; ville, parchi e giardini che abbiano interesse 
artistico o storico; pubbliche piazze, vie, strade e al-
tri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico; 
siti minerari di interesse storico od etnoantropologico; 
navi e galleggianti aventi interesse artistico, storico od 
etnoantropologico; architetture rurali aventi interes-
se storico od etnoantropologico quali testimonianze 
dell’economia rurale tradizionale. Altri beni che pos-
sono essere considerati culturali, intervenendo la 
prevista dichiarazione (art. 10 c. 3): cose immobili e 
mobili (art. 10, c. 4) che presentino interesse artistico, 
storico, archeologico o etnoantropologico particolar-
mente importante. 

Si presume l’interesse culturale e sono sottopo-
ste a tutela, fino all’effettuazione della relativa veri-
fica per la qualificazione come beni culturali (art. 12, 
c. 1) le stesse cose (art. 10, c. 1) opera di autore non 
più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre 70 
anni. La tutela latu sensu è integrata da ogni attivi-
tà diretta a riconoscere, proteggere e conservare un 
bene del patrimonio culturale affinché possa essere 
offerto alla conoscenza e al godimento della colletti-
vità. In concreto si può ricondurre a quattro tipologie 
di attività tra loro strettamente correlate, di cui la pri-
ma rappresenta la necessaria premessa per le altre. 
Viene quindi istituito un regime speciale per diverse 
categorie di cose nei due aspetti fondamentali della 
loro circolazione e della loro gestione, che interferi-
sce con il regime della proprietà di diritto comune, ma 
anche con il regime tipico della proprietà pubblica. 
Il riconoscimento, tramite un fondamentale procedi-
mento amministrativo detto di verifica o dichiarazione 
dell’interesse culturale del bene è fondamentale in 
quanto tale, e si atteggia in maniera diversa a secon-
da della natura pubblica o privata dello stesso bene, 
ma sempre con necessario riferimento (art. 2 Cod.) a 
cose immobili e mobili cui non difetti il requisito della 
culturalità.

70 anni più (+) o meno (-).  (+) La dichiarazione di 
interesse culturale è il provvedimento formale che 
riconosce la sussistenza dell’interesse architettonico, 
artistico storico o etnoantropologico dei beni (art. 13 
Cod.). Il decreto viene emesso dalla Direzione regio-
nale per i beni culturali e paesaggistici. I beni di pro-
prietà pubblica e di persone giuridiche private senza 
scopo di lucro, realizzati da almeno 70 anni e che 
presentino interesse storico-artistico restano tuttavia 

sottoposti alle disposizioni di tutela anche in assenza 
di formale dichiarazione di interesse, almeno sino al 
momento della verifica dell’interesse culturale (art.12 
Cod.). Dunque, sino all’effettuazione della verifica 
qualsiasi intervento sui beni deve essere autorizzato 
dalla Soprintendenza (art.21, c. 4 Cod.), i beni stessi 
sono inalienabili (art. 54 e seg. Cod.) e non può esse-
re attivata la procedura per l’eventuale erogazione di 
contributi da parte del Ministero. (-) Vetustà del bene: 
La L. (art. 10 Cod. 5) prevede viceversa che possono 
essere dichiarati culturali anche i beni che siano ope-
ra di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad 
oltre 70 anni ma in questo caso solo dopo la verifica 
della loro culturalità. Nell’ipotesi in cui i beni culturali, 
appartengano ad un ente pubblico o ad un istituto o 
ente morale legalmente riconosciuto, sono sottoposti 
ipso facto al regime giuridico dei beni culturali. 

L’esportazione di beni culturali 

Per la circolazione internazionale delle opere il Cod. 
stabilisce quali siano i beni sottratti in via generale al 
definitivo trasferimento all’estero. Tali devono inten-
dersi quelli vincolati, cioè soggetti a tutela a seguito 
di un formale provvedimento di dichiarazione dell’in-
teresse culturale “particolarmente importante”, se di 
proprietà privata, o a seguito di “verifica”, ad esito po-
sitivo dell’interesse culturale, se di appartenenza pub-
blica. A tal fine il Cod. a livello preventivo stabilisce 
per tutti i beni vincolati, sia di proprietà pubblica che 
privata, il divieto di uscita definitiva dal territorio nazio-
nale, prescrivendo la necessità di autorizzazione mi-
nisteriale anche per quelli di proprietà privata dai quali 
sia presumibile l’esistenza di un interesse culturale la 
cui effettività non sia stata però ancora verificata at-
traverso la “dichiarazione d’interesse culturale”. Usci-
ta definitiva dal territorio nazionale, s’intende anche 
quella verso paesi U.E. 

Tutela attenuata per i mezzi di trasporto 
aventi più di 75 anni

Da quanto precede si ricava (art. 10, c. 5 mod. art. 
1, c. 175, lett. a, n. 2 L. 124/2017) che le medesi-
me cose, qualora siano opera di autore vivente o la 
loro esecuzione risalga a meno di 70 anni, non sono 
soggette alle disposizioni di tutela e neppure possono 
essere sottoposte a verifica dell’interesse culturale. 
In ogni caso qualora tale procedura si concluda con 
un esito negativo, i relativi beni vengono esclusi dalla 
previsione della richiamata normativa. Resta esclusa 
dall’autorizzazione l’uscita temporanea di mezzi di 
trasporto aventi più di 75 anni per la partecipazione a 
mostre e raduni internazionali, salvo che sia per essi 
intervenuta la prevista dichiarazione di interesse cul-
turale (art. 67, c. 2).

I beni culturali illecitamente sottratti

La Banca Dati dei beni culturali illecitamente sottrat-
ti (art. 85 Cod., contiene informazioni descrittive e fo-
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tografiche dei beni culturali da ricercare ed è tenuta, 
per conto del MIBAC dal Comando Carabinieri Tute-
la Patrimonio Culturale - TPC. Documento dell’opera 
d’arte OBJECT-ID, è un modulo per la descrizione 
di beni culturali da compilarsi a cura dei proprieta-
ri, utile in caso di furto di tali beni per alimentare la 
banca dati, poiché consente l’informatizzazione de-
gli elementi descrittivi nella stessa consentendo la 
comparazione con quanto può formare oggetto di 
controllo. I Bollettini delle ricerche (Arte in Ostag-
gio - Art Held Hostage) contengono le opere di mag-
gior rilevanza trafugate nel tempo e rappresentano 
(Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o 
illecitamente asportati art. 4, c.4). Banca Dati TPC 
consente una ricerca tra le opere censite di rilievo, 
trafugate o esportate illecitamente.

Sanzioni penali per i privati possessori di 
beni culturali

Per i beni architettonici deve essere autorizzata la 
modifica di destinazione d’uso e la collocazione di 
cartelli pubblicitari e insegne. È inoltre obbligatorio, 
nei casi in cui venga individuata un’area di rispetto 
del bene, attenersi alle prescrizioni di tutela indiretta 
che dettano distanze e misure, ed altre norme a sal-
vaguardia della prospettiva e del decoro dello stes-
so. Quanto ai beni mobili, è vietato lo smembramento 
delle collezioni, e deve essere richiesta l’autorizza-
zione per gli spostamenti, anche temporanei, dei beni 
dalla loro sede, ad es. per l’esposizione in mostre e 
per l’uscita temporanea degli stessi dal territorio na-
zionale per manifestazioni di alto interesse culturale. 
Salvo particolari eccezioni, è vietata l’uscita definiti-
va dei beni tutelati dal territorio nazionale. I privati 
proprietari, possessori o detentori di beni culturali, 
sono tenuti a garantirne la conservazione. Risultano 
soggetto attivo rispetto al reato contravvenzionale di 
cui all’art. 733 cp “danneggiamento al patrimonio ar-
cheologico, storico o artistico nazionale” che sanzio-
na anche quello colposo, non altrimenti perseguibile 
in quanto l’art. 635 cp (danneggiamento) considera 
ipotesi dolose, sia l’ipotesi di danneggiamento posto 
in essere su cose proprie. Le cose deteriorate o co-
munque danneggiate sono suscettibili di confisca ex 
art. 733 cp, c.2, e quindi, ricorrendone i presupposti, 
la PG può procedere al sequestro preventivo ex art. 
321 c. 2 bis cpp. Può ipotizzarsi la fattispecie di dan-
neggiamento al patrimonio culturale, cui all’art. 733 
c.p. anche attraverso omissione, laddove continua e 
prolungata anche attraverso inerzia di abbandono, 
tale da lasciare il bene privo di difesa, anche da atti 
vandalici o agenti atmosferici.

Il vuoto lasciato al Louvre
da Monna Lisa

Destò scalpore il coinvolgimento di Gabriele d’An-
nunzio nelle indagini sul furto della Gioconda, nel 
1911, quando fu sottratta al museo del Louvre dal 
connazionale Vincenzo Pietro Perugia.

1 - Il vuoto lasciato al Louvre da Monna Lisa.

3 - Vincenzo Pietro Perugia durante un’udienza del 
processo in Italia

2 - La scheda dattiloscopica di Vincenzo Perugia (alias 
Leonardi Vincenzo), nome corretto dell’imbianchino auto-
re del furto della Monna Lisa. Alla polizia italiana dichia-
rò: <<Sono stato io a liberare la Gioconda dalla prigionia 
del Louvre, l’agosto di due anni fa. Ho agito da solo, per 
patriottismo. Il quadro l’ho sempre conservato io. Non ne 
ho informato nessuno prima d’oggi.>> La polizia france-
se lo segnalava erroneamente come Vincenzo Perruggia, 
o Vincenzo Peruggia. Era schedato e l’impronta del pol-
lice sinistro trovata sulla cornice abbandonata della tela 
avrebbe potuto tradirlo, visto che risultava aver lavorato 
al Louvre



41www.asaps.it

Le indagini si concentrarono, sin da subito (non senza ragione), proprio su d’Annunzio, su Pablo Ruiz y Pi-
casso e sul giovane Wilhelm Albert Włodzimierz Apollinaris de Wąż-Kostrowicki, alias Guillaume Apollinaire. 
I tre erano stati visti ripetutamente nella sala ove era esposta la tela. Esisteva una scheda dattiloscopica 
intestata a Vincenzo Perugia, alias Leonardi Vincenzo, nome corretto dell’imbianchino esecutore materiale 
del furto ed era stata anche isolata sulla cornice del dipinto una sua impronta, esattamente quella del pollice 
sinistro, bastevole per collocarlo sulla scena del crimine. Sebbene tuttavia indagasse Alphonse Bertillon, 
l’inventore stesso dell’antropometria giudiziaria, detta perciò sistema Bertillon, ciò non avvenne per la citata 
serie di incredibili sviste. Le autorità francesi promisero intanto un premio ad occultisti, sonnambuli e chiro-
manti, purchè francesi, che attraverso mezzi paranormali permettessero di ritrovare Monna Lisa.

Malgrado tali leggerezze il conservatore del Louvre, Leprieur, rivolse correttamente la propria attenzione alle 
abitazioni degli operai del museo. Mancò tuttavia di poco il risultato, perché il quadro era celato nel doppio 
fondo di una valigia custodita da Perugia, nella sua stanza in rue de l’Hopital, quando questa venne perqui-
sita. 
L’apporto di d’Annunzio fu positivamente evidenziato dalla stampa dopo il ritrovamento. Dichiarò di aver 
convinto l’esecutore materiale a riconsegnarla. Restano sospette, alla luce del precedente, la stessa sua 
interposizione e quella del gallerista Alfredo Geri, cui la tela sarebbe stata dapprima offerta. Questi era già 
stato amministratore del patrimonio di Eleonora Duse, del Vate certo la donna più celebrata. Inoltre il suo 
segretario Tom Antongini, confermò che effettivamente il Vate l’ebbe tra le mani, quando il Perugia si recò da 
lui ad Arcachon per consegnarglielo. Lui stesso nel “Libro ascetico” ambiguamente riferirà: “…la Gioconda fu 
da me restituita per sazietà e per fastidio, come tutti sanno e come tanti temono di approfondire”.

Tanto per aumentare la confusione qualcuno, durante le indagini, iniziò anche ventilare un’azione provocato-
ria di agenti del Kaiser a causa della perdurante crisi con la Germania di Guglielmo II.

*Colonnello Guardia di Finanza

4 - Un’irriverente riproduzione tedesca
della Gioconda in una cartolina dell’epoca.


