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Attualità di Fabrizio Fratoni

a lungo tempo si attendevano delle 
norme che rafforzassero in maniera 
ben più adeguata la tutela del patri-
monio culturale italiano rispetto alle 
minacce sempre più incisive della cri-
minalità; tale patrimonio, che si con-
nota per la straordinaria ricchezza e 
multiformità, frutto di vicende storiche 
che, fin dalla preistoria, hanno lascia-

to evidenti tracce universamente riconosciute per la 
posizione mediterranea del belpaese, purtroppo ha il 
triste primato di essere senza dubbio il più saccheg-
giato1  ma anche il più deturpato. Non è possibile 
fornire dati certi sull’ammontare di questa costante 
espoliazione di opere d’arte in danno della cultura e 
del territorio italiano, ma è di certo di enorme porta-
ta, dato che solo dal catalogo elettronico dei Carabi-
nieri del Comando Tutela del Patrimonio Culturale, 
risultano circa 1,3 milioni di beni culturali rubati. Tale 
Comando dei Carabinieri, inserito funzionalmente 
nell’ambito del Ministero della Cultura quale reparto 
di diretta collaborazione del Ministro, svolge compiti 
concernenti la sicurezza e la salvaguardia del patri-
monio culturale nazionale attraverso la prevenzione 
e la repressione delle violazioni alla legislazione di 
tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Il particolare settore tutelato costituisce un comparto 
di specialità che è stato affidato in via prioritaria a tale 
reparto dell’Arma dei Carabinieri2, il quale esplica an-

che un’importante funzione di polo di gravitazione 
informativa e di analisi della criminalità che minac-
cia il patrimonio culturale a favore di tutte le Forze di 
Polizia e dell’Interpol. Nel patrimonio culturale, che si 
caratterizza dei beni culturali e di quelli paesaggistici, 
sono, in particolare, tutelati l’insieme dei beni culturali 
inseriti nel loro originario contesto storico e territoria-
le, composto da quelle cose immobili e mobili che, ai 
sensi degli artt. 10 e 11 del codice dei beni culturali, 
presentano interesse artistico, storico, archeologico, 
etnoantropologico, archivistico e bibliografico e al-
tri segni individuati dalla legge o in base alla legge, 
quali testimonianze aventi valore di civiltà. Invece, i 
beni paesaggistici sono gli immobili e le aree indica-
ti all’art. 134 del codice dei beni culturali, costituenti 
espressione dei valori storici, culturali, naturali, mor-
fologici ed estetici del territorio, individuati e tutelati 
dalla legge.

L’obiettivo della legge 9 marzo 2022, n. 223 è quello 
di operare una profonda riforma della materia, raf-
forzando la disciplina a tutela del patrimonio cultu-
rale4  nell’ottica di un tendenziale inasprimento del 
trattamento sanzionatorio per contrastare con mag-
giore efficacia le minacce del mondo criminale, che 
si avvale delle accresciute possibilità d’azione tecno-
logiche tipiche della web society per ottimizzare le 
attività illegali ed i profitti derivanti dai trafugamenti, e 
dai correlati traffici, in danno del patrimonio culturale 
della comunità5. In particolare, il provvedimento ha 

Il rafforzamento della tutela del patrimonio
culturale con l’entrata in vigore della legge
9 marzo 2022, n. 22
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inserito nel codice penale un nuovo titolo, dedicato 
ai delitti contro il patrimonio culturale, composto da 
17 nuovi articoli, con i quali punisce, con pene più 
severe rispetto a quelle previste per i corrispondenti 
delitti semplici, dal furto di bene culturale (reclusione 
amentata da 2 a 8 anni), all’appropriazione indebi-
ta di tali tipi di beni (passata da 1 a 4 anni), dalla 
ricettazione di tali oggetti d’arte (aumentata da 3 a 
12 anni), fino alle condotte finalizzate al loro impiego 
illecito (che passa da 4 a 12 anni), ed in particolare 
alle formare riciclaggio ( che passa da 5 a 14 anni) e 
di autoriciclaggio (aumentata da 3 a 10 anni) di beni 
culturali.6 

Vengono, quindi, punite con maggiore incisività le 
condotte di illecito impiego, importazione e esporta-
zione di beni culturali e la contraffazione, prevedendo 
la legge anche un’aggravante da applicare a qual-
siasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o 
paesaggistici, provochi un danno di rilevante gravità, 
oltre ad introdurre circostanze aggravanti, quando 
l’oggetto di reati comuni siano beni culturali . Anche 
la condotta di falsificazione in scrittura privata, quale 
forma di reato prodromico a condotte di tipo truffaldi-
no in danno di beni culturali, è stata aggravata (pas-
sando da 6 mesi a 3 anni) prevedendo delle sanzioni 
penali per le violazioni in materia di alienazione (fino 
a 2 anni e multa fino a 80.000 euro), per le condotte 
di uscita o esportazione illecite (da 1 a 4 anni o multa 
da 258 a 5.165 euro) avente oggetto beni cultura-
li, nonchè quelle di danneggiamento e uso illecito di 
beni culturali o paesaggistici (da 1 a 5 anni o da 6 
mesi a 3 anni). E’ stato inoltre previsto un aggrava-
mento delle pene per condotte dalla devastazione e 
saccheggio (da 10 a 18 anni), fino a quelle di contraf-
fazione di opere d’arte (passate da 1 a 6 anni e multa 
fino a 10.000 euro) e alle attività organizzate per il 
traffico illecito di beni culturali (passate da 2 a 8 anni) 
ed altro elemento di novità che tali disposizioni si ap-
plicano anche ai fatti commessi all’estero in danno 
del patrimonio culturale nazionale7, dando così attua-
zione ai principi costituzionali, espressi dall’articolo 
9 della nostra carta fondamentale, in forza dei quali 
il patrimonio culturale e paesaggistico, necessita di 
una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla pro-
prietà privata. Vengono, così, elevati ad autonome e 
specifiche fattispecie penali dei comportamenti che 
prima potevano passare impuniti, essendo trattati 
come semplici forme di danneggiamento, malgrado 
fossero gravemente lesivi per il patrimonio culturale. 
Ora sono, invece, qualificati come delitti le condotte 
di distruzione, danneggiamento nonché di deturpa-
mento o imbrattamento di beni culturali o paesaggi-
stici; i tifosi ubriachi o i malintenzionati sorpresi a im-
brattare o rovinare una fontana, un monumento, un 
dipinto, rischieranno adesso fino a 3 anni di carcere, 
oltre che ad una multa fino a 10mila euro, attuan-
do una adeguata forma di deterrenza nei confronti 
di questi comportamenti incivili. Si realizza così, un 
giro di vite sulle condotte di saccheggio, furto e van-
dalismo in danno dei beni culturali, con la previsione 
addirittura della reclusione fino a 16 anni per chi de-

vasta e saccheggia musei, archivi, aree archeologi-
che e monumenti, ma anche un bene paesaggistico. 
Sono state infatti previste sanzioni penali più severe 
per chi commette il furto di bene culturale8 o possie-
de illegalmente un bene d’arte, ma soprattutto per i 
trafficanti (incrementando le pene per ricettazione e 
riciclaggio legati all’arte, condotte punite rispettiva-
mente con il carcere fino a 10 e fino a 14 anni), per i 
tombaroli (quest’ultimi spesso per pochi euro di gua-
dagno) che per primi assestano un gravissimo danno 
al patrimonio culturale, in quanto l’opera d’arte deriva 
la sua universalità dal radicamento territoriale e cul-
turale, da quelle condizioni che, in sostanza, l’hanno 
vista nascere. L’opera d’arte è “legata in modo indis-
solubile al contesto dentro il quale, e cui la stessa è 
stata prodotta, in quel determinato momento storico, 
e se si scinde questo legame con il territorio, ne con-
segue una grave diminuzione della fruibilità culturale 
dell’opera stessa, irrimediabile privata della sua ge-
nuinità della sua universalità9” e quindi del suo valore 
d’uso di ogni tempo. Il patrimonio culturale dell’arte 
non si compone solo di opere, archi, colonne e lastri-
cati di una città antica, ma soprattutto di reciproche 
relazioni tra tutti i reperti, pertanto i necessari para-
goni e raffronti scientifici e/o culturali per apprezzare 
i beni culturali non possono che farsi sul posto del 
ritrovamento e d’origine dei reperti ritrovati. L’antico 
è un grande libro le cui pagine il tempo ha distrutto e 
disperso ed al quale le ricerche moderne possono ri-
empire i vuoti e reintegrarne le lacune, ma tale azione 
se è improntata a portare via i frammenti nei grandi 
musei internazionali ed a isolarli dal loro legame con 
il territorio, non solo crea un’evidente danno alla cul-
tura di quelle comunità locali, ma rischia di staccare i 
reperti più belli dai contesti storico culturali originari, 
riducendoli ad oggetti di pura contemplazione se non 
di arredamento.

Tale riforma del Codice penale non interessa sola-
mente le persone fisiche, ma anche quelle giuridiche, 
in particolare gli enti e le imprese operanti nel mer-
cato dell’arte, prevedendo che qualora i reati contro i 
beni culturali siano commessi a vantaggio di un ente 
o di una società, vengano applicate le norme sulla re-
sponsabilità amministrativa delle persone giuridiche. 
Tali norme che prevedono l’irrogazione all’ente del-
le sanzioni amministrative pecuniarie ed interdittive 
previste dal d.lgs. n. 231 del 2001, costituiscono una 
novità tale da imporre non solo il rigoroso rispetto 
della nuova disciplina da parte delle istituzioni e delle 
società nei loro processi gestionali, ma anche il loro 
coinvolgimento nella salvaguardia dei beni culturali10. 
Pertanto, la condotta delittuosa di un dipendente o di 
un collaboratore di un consulente, di una casa d’aste 
o di un museo, giudicato colpevole per uno dei reati 
in danno del patrimonio culturale commessi nell’in-
teresse o a vantaggio della stessa, accertata giudi-
zialmente, può portare anche all’applicazione per la 
casa d’aste di pesanti sanzioni pecuniarie e inter-
dittive (fino a 2 anni di sospensione dell’attività oltre 
che la pubblicazione della sentenza sui media). Per 
evitare questo grave rischio per l’attività, oltre che 
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l’immagine dell’Ente o della Società che opera nel 
settore culturale, nel procedimento penale, dovranno 
dimostrare che la condotta criminosa, dal dipendente 
o da un collaboratore non è dovuta, ovvero non è 
stata resa possibile da un vulnus nell’organizzazio-
ne d’impresa, escludendo così la corresponsabilità 
della stessa persona giuridica11. Per salvaguardare 
ulteriormente il patrimonio culturale e paesaggistico 
è stato inserita nel codice penale, la nuova contrav-
venzione di «Possesso ingiustificato di strumenti per 
il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la 
rilevazione dei metalli», all’art. 707-bis, che costitui-
sce una forma di reato preparatoria per contrastare le 
condotte di ricerca e scavi abusivi di oggetti culturali.

La normativa, oltre a prevedere, delle circostanze 
aggravanti per le devastazioni e saccheggi, quan-
do queste condotte colpiscono oggetti d’arte, pae-
saggio, musei, aree archeologiche, rafforza anche 
gli strumenti di indagine, ampliando la possibilità di 
procedere agli arresti in flagranza, ai processi per 
direttissima e intercettazioni anche per i reati con-
tro il patrimonio. In particolare, con le nuove norme 
gli investigatori avranno uno strumento più efficace 
contro il traffico d’arte, che peraltro costituisce fonte 
di finanziamento e occultamento e investimento dei 
proventi illeciti, sempre più utilizzata da terrorismo e 
criminalità organizzata, l’estensione della disciplina 
delle operazioni sotto copertura. Infatti, gli ufficiali 
di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel 
settore dei beni culturali, nell’attività di contrasto dei 
delitti di riciclaggio (art. 518-sexies) e di autoriciclag-
gio (art. 518-septies) di beni culturali, nel corso di 
specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo 
fine di acquisire elementi di prova, anche per inter-
posta persona, potranno compiere le attività previste 
dall’articolo 9, comma 1 lettera a, della legge 16 mar-
zo 226 n.14612. Un altro strumento molto importante 
per il contrasto alle organizzazioni che trafficano nel 
settore dei beni culturali è l’applicazione della “confi-
sca allargata” prevista dall’art.240 bis del codice pe-
nale, con la legge n.22/2022 anche per i reati che 
colpiscono l’arte. Per cui, con la sentenza di condan-
na e di patteggiamento, il giudice può disporre la con-
fisca del denaro dei beni e di ogni altra utilità di cui 
il condannato non può giustificarne la provenienza e 
di cui, anche per interposta persona fisica o giuridi-
ca, risulta essere titolare o averne la disponibilità, in 
valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato in 
base alle imposte sul reddito o sulla propria attività, 
che non può giustificarne la provenienza come frut-
to dell’evasione fiscale13. In altre parole, il legislato-
re per gravissimi reati, ed ora anche per quelli che 
colpiscono i beni culturali, permette di colpire con la 
confisca allargata (detta anche per sproporzione tra 
quanto, realmente, ha in sua disponibilità e quanto 
ha dichiarato) il delinquente che vive nel lusso procu-
rato, anche indirettamente da attività illecite.

Ecco che, anche, sotto il profilo operativo la nuova 
disciplina normativa costituisce un grande passo 
avanti nella tutela e nella protezione del patrimonio 

culturale e nella lotta al traffico illecito di opere d’arte, 
dando attuazione al alcuni aspetti della Convenzione 
di Nicosia del 17 maggio 2017, promossa dal Con-
siglio d’Europa, e volta a prevenire e combattere il 
traffico illecito e la distruzione di beni culturali.

La Convenzione di Nicosia - recentemente ratificata 
con la legge n. 6 del 2022 – entrata in vigore il 1° 
aprile 2022, si propone di prevenire e combattere la 
distruzione intenzionale, il danno e la tratta dei beni 
culturali, rafforzando la capacità di risposta del siste-
ma di giustizia penale rispetto ai reati riguardanti i 
beni culturali, facilita la cooperazione internazionale 
e prevede misure preventive, sia a livello naziona-
le che internazionale. In particolare, la Convenzione 
prevede per gli stati aderenti l’introduzione di forme 
di reato che proibiscano con sanzione penale diverse 
condotte in danno di beni culturali, tra cui il furto, gli 
scavi illegali, l’importazione e l’esportazione illegali, 
nonché l’acquisizione e la commercializzazione dei 
beni così ottenuti, riconoscendo, inoltre, come rea-
to la falsificazione di documenti e la distruzione o il 
danneggiamento intenzionale dei beni culturali. Una 
Convenzione che, unitamente alla piena attuazione 
delle norme della legge n.22/2022, costituisce uno 
strumento operativo molto importante per la salva-
guardia del patrimonio culturale, non solo per l’Italia, 
ma per l’intera comunità internazionale, costituendo il 
traffico di opere d’arte anche una delle principali fonti 
di finanziamento del terrorismo14.

Ma le norme interne ed internazionali ed i rinnova-
ti strumenti operativi non bastano, occorre applicarli 
con costanza e incisività, e soprattutto rafforzare il 
concetto per cui l’arte trafugata costituisce la nega-
zione dell’arte, perché lede lo stesso intrinseco va-
lore etico staccandole irrimediabilmente da quell’e-
lemento essenziale, che come sosteneva Roberto 
Longhi “è il rapporto tra l’arte, l’oggetto e la storia del 
luogo oltre che del modo di come il reperto è stato 
trovato”. Quindi, se la cultura è educazione, la tutela 
delle opere culturali deve basarsi su criteri etici, pri-
ma ancora che giuridici. Bisogna, pertanto, educare 
a tali concetti e a tali valori sia l’opinione pubblica 
che gli addetti ai lavori perché le norme giuridiche a 
tutela dell’arte e dei beni culturali, in quanto condizio-
ne essenziale per la “traditio” e l’evoluzione culturale 
degli anni a venire delle comunità locali e nazionali, 
siano non solo applicate ma anche esplicitate a tutti 
i cittadini, affinchè ognuno di loro possa conoscer-
le, comprenderne le esigenze di tutela e collaborare 
all’azione di salvaguardia, non limitandosi a compor-
tamenti virtuosi di rispetto della nuova normativa po-
sta a tutela dei beni culturali, ma soprattutto collabo-
rare attivamente con le forze dell’ordine segnalando 
ogni forma di abuso o danneggiamento al patrimonio 
culturale e paesaggistico15..

*Ufficiale dell’Arma dei CarabinierI
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Note
1 -Si tratta del data base di questo tipo più antico e grande del mondo, che sarà a breve potenziato con un sistema automatizzato 
che perlustra la rete alla ricerca di opere trafugate. Tale programma, che è anche stato sovvenzionato con 5 milioni di euro dall’Ue 
per rafforzare l’azione nei confronti della criminalità comune ed organizzata. Il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale 
è stato istituito nel 1969, precedendo di un anno la Convenzione Unesco di Parigi del 1970, con la quale si invitavano, tra l’altro, 
gli Stati Membri ad adottare le opportune misure per impedire l’acquisizione di beni illecitamente esportati e favorire il recupero di 
quelli trafugati, nonché a istituire uno specifico servizio a ciò finalizzato.
2 - Con Decreto del Ministero dell’Interno del 12 febbraio 1992, successivamente ribadito con Decreto del 28 aprile 2006 del 
medesimo Ministero.
3 - Entrata in vigore il successivo 23 marzo 2022 con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la 
normativa vigente, abrogando alcune disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali.
4 - La prima forma di tutela giuridica nella nostra penisola del patrimonio culturale, fu un editto del Granducato di Firenze che 
proibì lo scavo delle pietre dure e dei reperti del territorio sotto la pena pecuniaria di 25 scudi e del sequestro sia di quanto trovato 
ovvero quello che si era utilizzato per lo scavo ed il trasporto. Nel 1624 analoga proibizione avvenne a Roma, dove il Camerlengo 
Aldobrandini vietò ogni tipo di scavo e di commercio di reperti, ovvero di cose antiche considerate come nuove, fissò la confisca 
e il pagamento della somma di 550 scudi come pena prevedendo secondo la gravità dei casi anche pene corporali. Nel 1820 
Papa PIO VII emanò un completo testo normativo di 81 articoli che costituiscono un vero e proprio regolamento per la tutela delle 
belle arti: dalla limitazione al commercio, al divieto di scavi senza licenza per rispondere alle razzie napoleoniche (nominò, anche, 
il Canova come soprintendente dei Musei Vaticani, che riporterà un grande numero di fondamentali opere da Parigi a Roma). 
Successivamente due leggi dello Stato italiano, impongono una prima forma di tutela dei beni culturali, quella del 1902 e quella 
del 1909, anche con un regolamento composto da 188 articoli del 1913 che affermano il concetto, che i materiali del sottosuolo 
appartengono allo Stato anche se scavati da privati nelle loro proprietà. Fondamentale poi la legge Bottai del 1939, in vigore fino 
al codice e delle belle arti del 2004, che sanciscono il concetto per il quale la ricerca archeologica è di spettanza dello Stato che 
può però darla in concessione, ma in caso di scoperta casuale i reperti rinvenuti vanno denunciati entro 24 ore all’autorità. L’unica 
eccezione alla proprietà dello Stato è costituita da quegli oggetti aventi valore artistico, storico, culturale già in possesso dei privati 
prima del 1902, ma l’onere della prova, in tal caso, è a carico del proprietario.
5 - La nuova normativa permetterà di contrastare il drammatico scenario espresso dai numeri allarmanti della banca dati del Co-
mando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio culturale emerso nella relazione annuale del 2020, con quasi 800.000 opere d’arte 
trafugate, 1,2 milioni di sequestri di reperti archeologici, 300.000 beni falsificati, 1.200 arresti e 36.000 denunce. 
6 - Il legislatore ha, pertanto, innalzato le pene edittali previgenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il 
patrimonio culturale e paesaggistico deve essere destinatario di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata.
7 - Collocando nel codice penale tutti gli illeciti penali, precedentemente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali.
8 - Per cui sono previste pene da 2 a 6 anni di carcere, e da 4 a 10 se vi sono altre aggravanti.
9 - -Così Antoine Chrisostome Quartremere de Quincy (generale francese di origine  venezuelana ) nelle lettere a Mirandà, che 
diverranno una sorta di Magna Charta per l’arte, espone dei concetti  basilari sulla tutela  del patrimonio artistico e  culturale, in 
contrasto a quelli di Napoleone, in tema di beni culturali afferma il valore di un’arte libera con la  tutela dei territori, opponendosi 
alla spoliazione di Roma che con il trattati di Tolentino e l’armistizio di Bologna del 1796 che  prevedevano rilevanti cessioni di 
opere d’arte ( dalla Venere greca dei Medici, al Laoconte, l’Apollo, l’Antinoo, al Galata Morente) che finiranno a Parigi.
10 - Prevedendo l’ampliamento del catalogo dei reati presupposto ai fini dell’applicazione della responsabilità da reato degli enti, 
inserendo nel d.lgs. 231/01 gli artt.25-septiesdecies («Delitti contro il patrimonio culturale») e 25-duodevicies («Riciclaggio di beni 
culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici») ai sensi degli articoli 5 e 6.
11 - Dare questa prova al giudice sarà più facile se le società hanno stilato, preventivamente, dei modelli organizzativi con mec-
canismi e procedure di verifica di affidabilità del venditore del bene culturale, con un adeguata dimostrazione sistema compliance 
preventiva, che tenga conto di un valutazione di accuntability (anche con patti di legalità di categoria dei singoli esercenti, rea-
lizzando così una sinergia pubblico privato preventiva che deve essere incentivata, non solo per il timore delle sanzioni, ma per 
creare una rete di legalità per le società che operano nel settore dei beni culturali).
12 - Gli agenti sotto copertura, anche per interposta persona, non sono punibili se danno rifugio o comunque prestano assistenza 
agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra  utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o 
psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo  o mezzo  per commettere il reato o ne accettano l’offerta 
o la promessa o altrimenti ostacolano l’individuazione della loro provenienza o ne consentono l’impiego, ovvero corrispondono 
denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o utilità richiesti da un 
pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o  sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un  pubblico, 
ufficiale o un incaricato di un  pubblico  servizio  o  per  remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali
13 - Qualora non si possa procedere alla confisca nei casi previsti dal primo comma per il denaro e/o beni o altra utilità, il giudice 
ordina la confisca di altre somme di denaro o beni di legittima provenienza per un valore equivalente delle quali il reo, ne ha la 
disponibilità anche per interposta persona. Tal caso a differenza della normale confisca, per cui si richiede che il bene da confi-
scare costituisca il profitto o il prodotto del reato  il provento del reato commesso e quindi strettamente collegato ad esso (bottino 
o oggetto d’arte rubato) nella confisca allargata il rapporto illecito con i beni da confiscare è di tipo indiretto essendo caratterizzato 
dalla sproporzione del reddito tra quanto posseduto anche per interposta e le proprie attività lecite dimostrabili dalle dichiarazioni 
dei redditi e di cui non può dar conto.
14 - Grazie alla risoluzione presentata il 17 ottobre 2015, firmata da altri 53 Paesi, con la proposta di creare i Caschi blu della 
Cultura e l’approvazione, il 27 marzo 2017, su proposta italiana e francese.
15 - Anche con l’utilizzo dell’applicazione iTPC che consente ai cittadini di fornire il proprio contributo nella lotta ai reati ai danni del 
patrimonio culturale e di supportare l’attività investigativa dei Carabinieri del Tutela Patrimonio Culturale. Quest’applicazione per-
mette sia la consultazione dei bollettini delle ricerche delle opere d’arte trafugate che l’operabilità della funzione di ricerca visuale. 
Attraverso tale funzione ogni utente può confrontare le immagini di opere d’arte poste in vendita o in mostra e di riconoscere, 
quelle trafugate, attraverso la comparazione in tempo reale di immagini con quelle contenute in un archivio informatico dedicato, 
attivando i Carabinieri per le conseguenti attività di controllo. L’applicazione consente, inoltre, al cittadino di tutelare preventiva-
mente anche le proprie opere d’arte con la creazione del documento dell’opera d’arte (Object ID) che diventerà una “carta d’iden-
tità” del bene, custodita dal legittimo proprietario, che consente una esaustiva descrizione e ripresa fotografica dei beni culturali, 
fondamentale in caso di furto, in quanto consente ai Carabinieri di disporre di elementi oggettivi per l’identificazione del bene. 


