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Vedi T.L. Margue, La protection des Trésors nationaux dans le cadre du Grand Marché : problèmes1

et perspectives, Revue du Marché Commun et de l'Union Européenne, 1992, p. 905.

Vedi D. Vandouri, Circulation et protection des biens culturels dans l'Europe sans frontières, Revue du2

Droit Public de la science politique en France et à l'étranger, 1994, p. 479; F. Fechner, Die Vorhaben
der EG zum Kulturgüterschutz, Die öffentliche Verwaltung, 1992, p. 609; K. Sierh, Handel mit
Kulturgüten in der EWG, Neue Juristische Wochenschrift, 1993, p. 2206 e B. Audit, Le statut des biens
culturels en droit international privé français, Revue internationale de droit comparé, 1994, p. 405.
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1. Introduzione

Tutti gli Stati membri dell'Unione Europea dispongono di norme relative alla protezione del
patrimonio storico e culturale nazionale.

Alcuni di questi Stati subordinano l'uscita e la spedizione dei beni culturali e determinati
requisiti, altri ne impediscono direttamente la commercializzazione.

Esiste comunque una evidente differenza tra la legislazione dei paesi del Sud dell'Europa che,
per il fatto di possedere un maggior patrimonio artistico, hanno disegnato un sistema normativo
fortemente protezionista e quella dei paesi del Nord dell'Europa che hanno elaborato una
legislazione molto più flessibile, elastica ed in minor misura protezionista, dal momento che
dispongono di un patrimonio culturale quantitativamente inferiore e rappresentano i principali
mercati per il commercio delle opere d'arte . In seguito alla creazione del Mercato Interno sono1

state approvate tre norme basiche, nell'ambito dell'Unione Europea, relative all'esportazione dei
beni culturali ed alla restituzione degli stessi nel caso in cui siano usciti illegalmente dal
territorio di uno Stato membro .2

Nel presente lavoro analizzeremo queste disposizioni comunitarie ed i relativi problemi
nell'ordinamento giuridico spagnolo.

2. Il Regolamento 3911/92, del Consiglio, del 9 dicembre del 1992, relativo
all'esportazione dei beni culturali

Il Regolamento comunitario n. 3911/92, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione dei beni
culturali si deve all'abolizione delle frontiere interne della Comunità finalizzata alla creazione
del Mercato Unico. A tal fine già l'Atto Unico aveva introdotto l'articolo 8A secondo il quale la
"Comunità adotterà tutte le misure destinate a stabilire progressivamente il mercato interno
durante un periodo che terminerà il 31 dicembre 1992... il mercato unico implicherà uno spazio
senza frontiere interne, nel quale la libera circolazione delle merci, persone, servizi e capitali sarà
garantita d'accordo con le disposizioni del presente trattato".

Questa norma comunitaria, colpisce sensibilmente le disposizioni nazionali relative
all'esportazione dei beni culturali in quanto, al prevedere l'eliminazione delle frontiere fisiche,
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Relazione introduttiva della Commissione alla proposta del Regolamento 3911/92.3

Par T. L. Margue, L'exportation des biens culturels dans le cadre du Grand Marché en Revue du Marché4

Unique Européen, 1993, p. 92.

Alcune categorie di beni, presenti nell'Allegato, sono state criticate per la generalità e per il carattere5

onicomprensivo e per la mancanza di una specifica valutazione economica. A questo rispetto, C. Biscaretti
Di Ruffia, Il Regolamento nE 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali ed il Trattato
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fiscali e doganali tra gli Stati membri, ostacola il controllo dello scambio dei beni culturali tra
i paesi delle Comunità europee e quelli extracomunitari.

Attualmente, gli Stati membri limitano i controlli di frontiera a quei beni che corrispondono
secondo la normativa interna alla categoria di "patrimonio artistico, storico e archeologico
nazionale".

Di conseguenza, i beni culturali che provengono da altri paesi della Comunità, non sono soggetti,
in principio, ad un efficace controllo in caso di esportazione .3

In considerazione del fatto che la realizzazione del Mercato Unico presuppone l'eliminazione dei
controlli alle frontiere interne, si è avvertita l'esigenza di stabilire delle misure destinate ad
assicurare un controllo uniforme dell'esportazione dei beni culturali alle frontiere esterne della
Comunità per evitare che i beni protetti a livello nazionale possano raggirare le disposizioni
interne ed essere così esportati in un terzo paese da uno Stato membro diverso dall'originario.4

Per impedire questi effetti negativi e garantire un controllo uniforme, così come dispone l'art.
113 del Trattato CE, il Consiglio ha adottato il menzionato Regolamento comunitario.

In concreto, il sistema proposto dalla Commissione e approvato dal Consiglio, risulta essere un
meccanismo pragmatico che prevede un ambito di applicazione chiaramente definito.

Nella delimitazione di questo ambito d'applicazione, il Regolamento ha come fine quello di
individuare le diverse categorie di beni protetti senza entrare nella definizione di beni culturali
che siano inclusi nel "patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale".

Il Regolamento è composto di 11 articoli, suddivisi in 3 titoli :
1°) L'autorizzazione all'esportazione (artt. 2-5)
2°) La cooperazione amministrativa tra gli Stati membri (art. 6)
3°) Le disposizioni generali e finali (artt. 7-11).

Queste disposizioni sono precedute dall'art. 1 che definisce il concetto di "beni culturali",
sebbene rinviando tale definizione all'Allegato. Più precisamente dispone che "ferme restando
le funzioni di cui dispongono gli Stati membri in virtù dell'art. 36 del Trattato di Roma, secondo
il presente Regolamento si considereranno beni culturali quelli compresi nella lista presente
nell'Allegato del menzionato Regolamento" .5
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sull'Unione Europea di beni culturali ed il Trattato sull'Unione Europea in Diritto del Commercio
Internazionale, 1992, p. 495.

Luís Martín Rebollo, El comercio del arte y la Unión Europea, 1994, p. 118.6

Le ipotesi regolate dal Regolamento si devono giustificare con criteri obiettivi stabiliti previamente e basati7

sulla necessità di proteggere il patrimonio culturale evitando eccezioni arbitrarie o discriminatorie.
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Con l'adozione di questa norma la Comunità ha assunto un proprio criterio per proteggere il
patrimonio culturale, in altre parole, un criterio comune minimo di protezione senza esigere che
questi beni siano previamente protetti conformemente alla legislazione nazionale. Ciò significa
che, tutti quei beni culturali tutelati con norme interne non menzionati nell'Allegato non
usufruiranno della protezione comunitaria sull'esportazione.6

La Comunità svolge così al di sopra degli Stati membri, il ruolo di protettrice del patrimonio
culturale comune e collabora allo stesso tempo, in virtù dell'articolo 128 del Trattato di Roma,
con gli Stati membri per la conservazione e protezione del patrimonio culturale di importazione
europea.

Norma chiave del Regolamento è l'articolo 2 in base al quale l'esportazione di beni culturali al
di fuori del territorio doganale della Comunità è subordinata alla previa presentazione
dell'autorizzazione d'esportazione. 

Tale autorizzazione viene concessa su richiesta dell'interessato (art. 2.2).

Riguardo ciò, il Regolamento 752/93, della Commissione del 30 marzo 1993, introduce il
modello di formulario di autorizzazione di esportazione da compilare e le misure che debbono
adottare gli Stati membri per evitare una eventuale falsificazione e distorsione dello stesso.

Sempre l'articolo 2 nel secondo comma dichiara che "l'autorizzazione verrà concessa dall'autorità
competente dello Stato membro nel cui territorio il bene culturale in causa si trova legalmente
e definitivamente il 1° gennaio 1993 o, posteriormente a questa data dall'autorità competente
dello Stato membro nel cui territorio si presenti dopo il rilascio lecito e definitivo da un altro
Stato membro, o dopo l'importazione da un terzo paese, o reimportazione da un terzo paese al
quale sia stato a sua volta esportato regolarmente da un altro Stato membro".

La presente disposizione esamina due diverse situazioni. La prima prevede che il bene culturale
risieda nel proprio paese d'origine, ossia il paese nel quale tale bene si trovi legalmente il 1°
gennaio 1993.

In questo caso l'autorità competente dello Stato membro in questione dovrà rilasciare
l'autorizzazione conformemente al diritto interno. Ciò nonostante, il Regolamento stabilisce che
l'autorizzazione per l'esportazione può essere denegata se i beni culturali in causa risultano essere
tutelati da una legislazione protettrice del patrimonio culturale, così come previsto dall'articolo
36 del Trattato di Roma.7
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Una legislazione nazionale di uno Stato membro fortemente protezionista si deve intendere come non8

applicabile ad un bene importato perlomeno nei dodici mesi seguenti l'importazione, considerato che
l'autorizzazione per l'esportazione è valida in tutto il territorio dell'Unione durante un anno (Art. 9, del
Regolamento 752/93 del 30 marzo 1993).
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Conseguentemente, se i beni non possono essere esportati secondo la legislazione nazionale non
ne sarà concessa l'autorizzazione.

La seconda situazione analizza l'ipotesi in cui il bene sia stato importato legalmente in un paese
comunitario proveniente da un altro Stato membro o da un terzo Stato. In questa circostanza,
l'Autorità competente sia per concedere l'autorizzazione sia per denegarla secondo il diritto
interno sarà quella dello Stato membro nel quale sia stato importato il bene.

Alcuni autori hanno sollevato diversi problemi di carattere interpretativo rispetto a questa norma
per la sua mancanza di chiarezza, soprattutto relativamente ai concetti di "esportazione
definitiva" e "esportazione lecita".

Con rispetto all'esportazione definitiva si è osservato che l'assenza di precisione potrebbe avere
conseguenze negative per l'importatore - acquirente che decidesse riesportare un bene in un altro
paese, comunitario o no, e che si vedesse impossibilitato dalla legislazione protettrice nazionale
del primo Stato importatore.8

Sarebbe pertanto auspicabile concedere un termine di garanzia per delimitare una esportazione
provvisoria da una esportazione definitiva.

Per quanto riguarda il secondo concetto, l'esportazione lecita, sembra risultare, dall'articolo 2 che
sono protetti solo i beni elencati nel menzionato Regolamento e non tutti quelli che sono di
interesse culturale nel proprio paese d'origine.

Questa ipotesi potrebbe apparire pericolosa per quegli Stati che dispongono di una normativa
interna estremamente protettrice, secondo la quale la definizione di patrimonio culturale risulta
essere più estesa ed ampia della normativa comunitaria. Concretamente, gli Stati membri più
ricchi di patrimonio culturale e che pertanto, in linea di principio, dispongono di disposizioni più
protettive, temono di poter essere spossessati dei propri beni a favore degli Stati con disposizioni
più flessibili e da lì a terzi paesi.

Il Regolamento introduce una eccezione dal momento che prevede la possibilità di ovviare
all'obbligo di presentare l'autorizzazione per l'esportazione.

In effetti, si riconosce la facoltà dell'autorità competente di non richiedere l'autorizzazione per
i beni culturali nel caso in cui "l'interesse archeologico o scientifico" di questi beni sia limitato
o quando "non sia il prodotto diretto di scavi, ritrovamenti, e giacimenti archeologici negli Stati
membri" o quando, "la sua presenza sul mercato non violi la normativa in vigore".
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Par T. L. Margue, La protection des Trésors nationaux dans le cadre du Grand Marché : problèmes et9

perspectives in Revue du Marché Commun et de l'Union européenne 1992, p. 911.

Così T.L. Margue, op. cit., p. 906.10

Unesco Conventions on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer11

of Ownership of Cultural Property.

European Convention on Offences Relating to Cultural Property.12

Caso 7/68 del 10 dicembre 1968, Rec. 1968, p. 423.13
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Tale eccezione, che non era stata prevista nella proposta iniziale della Commissione, non sembra
costituire un valido motivo per giustificare la diversità di trattamento rispetto alle altre categorie
di beni culturali. C'è da avvertire che la presenza di tale norma nel Regolamento, si deve
soprattutto all'insistenza del Regno Unito che, come principale mercato di antichità di questo
tipo, si rifiutava di realizzare un enorme apparato burocratico indispensabile per concedere una
media annuale di 200.000 autorizzazioni per l'esportazione di oggetti archeologici privi di un
interesse reale .9

L'articolo 6 del Regolamento regola infine, per raggiungere gli obiettivi fino ad ora esaminati,
la cooperazione amministrativa e prevede l'applicazione, mutatis mutandis, delle disposizioni
del Regolamento 1468/81 del Consiglio. Questa norma stabilisce inoltre che gli Stati membri
realizzeranno mutuamente una cooperazione tra le amministrazioni doganali e le autorità
competenti.

3. La Direttiva 93/7/CEE, del Consiglio, del 15 marzo del 1993, relativa alla
restituzione dei beni culturali usciti illegalmente dal territorio di uno Stato membro

Questa direttiva è finalizzata a garantire la restituzione di un bene culturale esportato
illegalmente. Ciò nonostante, prima di procedere all'analisi di tale norma, risulta conveniente
analizzare la regolamentazione esistente in ambito internazionale.

I principi del patrimonio culturale nazionale e del diritto alla restituzione vennero riconosciuti
giuridicamente per la prima volta nel Congresso di Vienna del 1815 nel quale si dispose la
devoluzione, da parte della Francia napoleonica, delle opere d'arte sottratte ai rispettivi paesi
d'origine .10

Più recentemente, questa disciplina è stata oggetto d'analisi di due accordi internazionali, uno
dell'Unesco (1977)  e l'altro del Consiglio d'Europa (1985) .11      12

In ambito comunitario, la Corte di Giustizia delle Comunità europee ha dichiarato, nella sentenza
Commissione c. Italia, che le disposizioni del Mercato Comune ed, in special modo, quelle13

inerenti alla libera circolazione delle merci, si applicano anche ai beni che hanno valore artistico
o storico, soggetti unicamente alle eccezioni espressamente contemplate nel Trattato di Roma.
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Per un'interpretazione dell'articolo 36, vedi P.Pescatore, Le commerce de l'art et le Marché Commun,14

Revue Trimestrielle de Droit Européen, 1985, pp.451 sgg.; e A. Mattera, La libre circulation des oeuvres
d'art à l'intérieur de la Communauté et la protection des Trésors nationaux ayant une valeur artistique,
historique ou archéologique, Revue du Marché Unique Européen, 1993, pp. 9 sgg.

Vedi anche J. Schwarze, Der Schutz nationalen Kulturguts in europäischen Binnenmarkt, Juristenzeitung15

1994, p. 111; A. Roccella, Ordinamento comunitario ed esportazione di beni culturali, Diritto
Comunitario e degli scambi internazionali, p. 539.

Vedi D. Voudouri, op. cit., pp. 499 sgg.16

Così anche A. Roccella, op. cit., p. 553.17
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L'articolo 36 del Trattato stabilisce infatti che le disposizioni degli articoli 30 e 34 del TCE,
relative all'eliminazione delle "restrizioni quantitative" tra gli Stati membri non ostacoleranno
quelle proibizioni o restrizioni all'importazione, esportazione o transito giustificate dall'esigenza
di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale.14

L'eliminazione delle frontiere interne, come conseguenza del Mercato Unico, pur non impedendo
agli Stati membri di applicare le proprie legislazioni protettrici nei limiti dell'articolo 36 TCE,
potrebbe mettere in discussione la sua efficacia per il facilitarsi del traffico illegale dei beni
culturali, evidenziando così la necessità di una legislazione a carattere internazionale . Ciò15

nonostante, gli accordi già citati sono stati considerati insufficienti per contrastare gli effetti del
mercato interno , e, per questa ragione è stata approvata la Direttiva 93/7/CEE, introdotta16

nell'ordinamento giuridico spagnolo con la Legge del 23 dicembre del '94, numero 36/1994.

L'unico obiettivo della Direttiva 93/7/CEE è quello di permettere la protezione del patrimonio
artistico, storico e archeologico nazionale, nei limiti dell'art. 36 TCE, e per questo motivo viene
elaborato un sistema che permette agli Stati membri di ottenere la devoluzione materiale -
restituzione - di quei beni culturali usciti indebitamente dal proprio territorio violando
disposizioni nazionali o comunitarie che garantiscono la sopra menzionata protezione.

Si tratta pertanto di un diritto specifico dello Stato membro, indipendente della proprietà del bene
culturale in questione .17

Per questa ragione, la presente Direttiva comunitaria non distingue tra beni rubati o non rubati,
così come non regola le azioni civili o penali, proprie degli Stati richiedenti e/o proprietari del
bene culturale rubato ma rinvia alla legislazione nazionale degli Stati membri (art. 15 della
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J. Ceuster, Les règles communautaires en matière de restitution de biens culturels ayant quitté18

illicitement le territoire d'un Etat membre, Revue du Marché Unique Européen, 1993, p. 33. L'autore
afferma che "les deux actions visées ci-dessus ne visent pas le même objet : le propriétaire dépossédé
veut récupérer la possession de son bien, mais il peut avoir l'intention de le laisser dans l'Etat membre
requis où il aurait, par exemple, une deuxième résidence; l'Etat membre requérant, par contre, veut
obtenir le retour matériel de ce bien sur son territoire, quel que soit le propriétaire".

Vedi G. Ress, op. cit., p. 953,19

Vedi J. Ceuster, op. cit., p. 55.20

Così, J. Ceuster, op. cit., p. 47. Voudouri, op. cit., p. 519, afferma che "Il reste néanmoins difficile21

pour l'Etat membre requérant de prouver la date de la sortie illicite, en particulier lorsqu'il s'agit d'objets
non inventoriés, comme c'est le cas des produits de fouilles illicites". È per questa ragione che F.
Fechner, op. cit., p. 617 e G. Ress, op. cit., pp. 953 sgg., consigliano l'inversione dell'onere della prova.
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Direttiva). Il diritto alla restituzione , di conseguenza, non dipende pertanto dalla buona o18

cattiva fede del convenuto .19

Per tutto ciò che è stato esposto precedentemente risulta evidente che la Direttiva si deve
interpretare conformemente all'articolo 36 del Trattato di Roma.

L'uscita illegale del bene

Per quanto concerne la fuoriuscita illegale di un bene culturale si deduce dalla Direttiva che non
è restituibile a uno Stato membro un bene culturale che è uscito in modo lecito dal territorio di
questo Stato membro, per esempio provvisto dell'autorizzazione richiesta però ciò nonostante
assoggettato ad una proibizione di esportazione .20

Anche se l'obbligo della restituzione dei beni è limitato agli Stati membri, la Direttiva
comunitaria include nel proprio ambito d'applicazione il caso in cui i beni siano diretti
illegalmente a Terzi paesi, sempre e quando tale bene si trovi poi in uno Stato membro. Inoltre,
la non devoluzione, una volta scaduto il termine, di una spedizione temporanea realizzata
legalmente o qualsiasi infrazione di una delle tante condizioni di questa spedizione temporanea,
produce come conseguenza che il bene, a effetto della Direttiva, è uscito illegalmente (articolo
1.2. della Direttiva).

La presente norma comunitaria si applica solo alle uscite illegali dal territorio di uno Stato
membro che si siano realizzate a partire dal 1° gennaio 1993 (articolo 13 DCE); ciò nonostante
gli Stati membri potranno applicare il proprio regime anche a quei beni culturali che siano usciti
prima di tale data (articolo 14 DCE).

L'onere della prova relativo all'uscita illecita del bene da territorio ricade sullo Stato membro
richiedente (articolo 8 DCE) così come la dimostrazione che la fuoriuscita si sia ultimata a
partire dal 1° gennaio 1993 .21
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Così anche J. Ceuster, op. cit., p. 59.22
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L'articolo 7 della Direttiva dichiara che l'azione di restituzione non sarà ammissibile se l'uscita
del bene dal territorio dello Stato membro richiedente non è più illegale al momento della
presentazione della stessa. Questa disposizione sembra riferirsi al caso in cui lo Stato membro
abbia annullato, prima della presentazione della richiesta, la protezione del bene culturale
rivendicato.

Il bene culturale

Chiaramente non sono restituibili nemmeno quei beni culturali che, dopo essere stati devoluti,
attraverso alcune pratiche potrebbero uscire legalmente dal territorio dello Stato membro
richiedente .22

Di conseguenza, per poter essere considerato "bene culturale" a effetto della presente Direttiva,
un bene dovrà necessariamente essere oggetto di una proibizione d'esportazione ai sensi
dell'articolo 36 del TCE. La classificazione di "patrimonio artistico, storico, o archeologico
nazionale" si potrebbe, d'altro canto, realizzare anche dopo l'uscita illegale (articolo 1 della
DCE).

Inoltre tale bene dovrà appartenere a una delle categorie che figurano nell'Allegato della
Direttiva o formar parte di: a) collezioni pubbliche o documentate negli inventari dei musei,
archivi e fondi di conservazione di biblioteche, o b) inventari di istituzioni ecclesiastiche.

Gli Stati membri potranno interpretare in modo estensivo, nei limiti dell'articolo 36, l'obbligo
di restituzione per quelle categorie di beni culturali differenti da quelle menzionate nell'Allegato
della Direttiva (articolo 14 DCE).

L'onere della prova riguardo il fatto che il bene risponde a questi criteri spetta allo Stato membro
richiedente (articolo 8 DCE).
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Il Tribunale competente, ciò nonostante, può rifiutare l'azione di restituzione se il bene culturale è23

classificato come "patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale", con rispetto alla legislazione
o a procedimenti amministrativi dello Stato membro notificato ai sensi dell'articolo 36 TCE; vedi F.
Fechner, op. cit., p. 615.

Così anche J, Ceuster, op. cit., pp. 72 sgg.24

13 PE 167.282   

L'azione di restituzione

Lo Stato membro richiedente può interporre contro la persona che possiede materialmente per
conto proprio o di terzi, di fronte al tribunale competente nello Stato membro o notificato, una
azione di restituzione del bene culturale che è uscito illecitamente dal proprio territorio (articolo
5 DCE). Indipendentemente da ciò che si stabilisce riguardo alla prescrizione dell'azione
(articolo 7 DCE) e della regola "ratione temporis" (articolo 13 DCE), i tribunali competenti
disporranno la restituzione del bene culturale a condizione che si dimostri che si tratta di un bene
culturale a effetto della Direttiva e che l'uscita dal territorio è stata illegale (articolo 8 DCE).23

Affinché l'istanza di restituzione sia ammissibile questa dovrà essere accompagnata da un
documento nel quale si descriva il bene reclamato e si documenti che si tratta di un bene
culturale. Infine è necessaria una dichiarazione delle autorità competenti dello Stato membro
richiedente dalla quale consti che il bene culturale è uscito in forma illegale.

I tribunali competenti

L'articolo 2 della Legge 36/94 dichiara che gli organi giurisdizionali civili saranno competenti
per conoscere l'azione di restituzione di beni culturali usciti illegalmente da uno Stato membro
e che si trovino nel territorio spagnolo.

Contro queste sentenze dettate in questi processi non si prevede nessun ricorso ordinario
d'appello.

È interessante notare che l'Accodo di Bruxelles del 27 settembre 1968 sulla competenza
giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, non si applica
all'azione di restituzione, il che implica un'applicazione iure imperii da parte dello Stato
richiedente .24

La legittimazione attiva e passiva

Saranno legittimati attivamente all'esercizio dell'azione di restituzione solamente gli Stati
membri dal territorio dei quali il bene culturale sia uscito illegalmente (articolo 4 della Legge
4/94), mentre, d'altra parte, saranno legittimati passivamente solo coloro che erano in possesso
del bene reclamato (articolo 5 della Legge 36/1994).
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Della prima vedi J. Ceuster, op. cit., p. 78. Y. T.L. Margue, op.cit., p. 914; della seconda vedi L.M.25

Rebollo, El comercio del Arte y la Unión Europea, p. 112; e W. Eberl, Probleme und Auswirkungen der
E6 - Vorschriften zum Kulturgüterschutz, p. 729.

Vedi J. Ceuster, op. cit., p. 79; D. Voudouri, p. 520. K. Siehr, op. cit. p. 2207 anche così, ciò26

nonostante, solo referendosi alla conoscenza da parte dello Stato membro richiedente.
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La prescrizione

L'azione di restituzione cadrà in prescrizione nel termine di 1 anno a partire dalla data in cui lo
Stato membro richiedente ha avuto conoscenza del luogo nel quale si trova il bene culturale e
dell'identità del possessore o tenutario dello stesso.

In qualsiasi caso, l'azione di restituzione si prescriverà nel termine di trenta giorni a partire dalla
data nella quale il bene culturale sia uscito illegalmente dal territorio dello Stato membro
richiedente. Ciò nonostante, nel caso di beni appartenenti a collezioni pubbliche o di beni
ecclesiastici, per quegli Stati membri assoggettati ad un regime speciale di protezione secondo
la legge nazionale, l'azione di restituzione si prescriverà al termine dei 75 anni, salvo che per
quei paesi dove tale azione sia imprescrittibile o nell'ambito di accordi bilaterali tra gli Stati
membri nei quali si stabilisce un termine superiore a 75 anni (articolo 7 DCE).

Il problema sta nel determinare a quale Stato membro, il notificato o il richiedente, si riferisce
il termine "negli Stati membri nei quali l'azione sia imprescrittibile" dell'articolo 7 della Direttiva
e dell'articolo 6 della legge spagnola. Da un lato, si potrebbe interpretare nel senso di permettere
agli Stati membri di introdurre unilateralmente l'imprescrittibilità delle azioni di restituzione dei
beni culturali che siano usciti illegalmente dal territorio di un altro Stato membro. Un'altra
interpretazione implicherebbe la necessaria applicazione nello Stato membro notificato di una
imprescrittibilità introdotta solo da parte dello Stato membro richiedente.

Entrambe le interpretazioni hanno i propri sostenitori in campo dottrinale .25

Tuttavia il tenore degli articoli, in combinazione con il fatto che la previsione di accordi
bilaterali non avrebbe senso qualora prevalesse la seconda interpretazione, sembrerebbe
appoggiare la prima ipotesi. In ogni caso, l'onere della prova spetta al convenuto .26

L'indennizzazione

Quando si dispone la restituzione, il tribunale concede al possessore una indennizzazione che
reputa equa secondo le circostanze del caso specifico, sempre che sia convinto che il possessore
abbia attuato con la diligenza opportuna nel momento dell'acquisto (articolo 9 DCE).

Di conseguenza, la persona che possiede materialmente il bene culturale per conto di terzi, non
ha diritto all'indennizzazione, così come ha tale diritto la persone che era proprietaria del bene
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Vedi Ceuster, op. cit., p. 80.27

Così Fechner, op. cit., p. 616; M. Leoni, La protezione del patrimonio artistico nazionale alla luce dei28

recenti provvedimenti comunitari, Diritto comunitario e degli scambi internazionali, p. 685; D. Voudouri,
op. cit., p. 497 e J. Ceuster, op. cit., p. 46.
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culturale prima dell'uscita illegale dal territorio dello Stato membro richiedente . Pertanto27

rimangono solamente le persone che hanno acquistato la proprietà del bene dopo l'uscita illegale.
L'onere della prova si stabilirà secondo la legislazione dello Stato membro notificato (articolo
9 DCE).

In caso di donazioni o successioni, il possessore non potrà ricevere un regime più favorevole
rispetto a quello della persona dalla quale abbia comprato il bene.

Lo Stato membro richiedente dovrà pagare l'indennizzazione al momento della restituzione.

La proprietà del bene dopo la restituzione

L'articolo 12 della Direttiva dichiara che la proprietà del bene culturale dopo la sua restituzione
si stabilirà secondo la legislazione interna dello Stato membro richiedente, derogando in questo
modo ad un principio generale di diritto internazionale privato secondo il quale il diritto reale
dei beni mobili si effettua attraverso la lex rei sitae e non secondo il semplice spostamento del
mobile ad un altro Stato.28

La Direttiva 93/7/CEE introduce un sistema efficace per la restituzione dei beni culturali usciti
illegalmente dal territorio di uno Stato membro. Purtroppo però il conflitto di interessi tra gli
Stati membri con una legislazione intensamente protezionista e gli altri Stati membri ha impedito
per ora il riconoscimento mutuo delle legislazioni nazionali in materia.

Tale riconoscimento mutuo costituisce pertanto l'obiettivo a medio e lungo termine
(considerando numero 6 della Direttiva).

4. La normativa spagnola sui beni culturali nell'ambito dell'Unione europea :
problemi vari

Come abbiamo già visto, la Comunità Europea ha regolato l'esportazione dei beni culturali
(Regolamento 3911/92 e 752/93) così come la restituzione (Direttiva 93/7), trasposta, con
ritardo, con la Legge 36/94 del 24 dicembre nell'ordinamento spagnolo. Tuttavia non sono
ancora stati risolti alcuni problemi con rispetto alla legislazione spagnola. Tra questi uno dei più
importanti ai fini del nostro studio è quello della definizione ampia ed onnicomprensiva del
patrimonio storico spagnolo.
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La legge sulla protezione del patrimonio artistico spagnolo.29

Luís Martín Rebollo, El comercio del Arte y la Unión Europea, Cuadernos de Estudios Europeos,30

Civitas, Madrid, 1994, p. 30.

Voudouri, Daphné, Circulation et protection des biens culturels dans l'Europe sans frontières, Revue du31

Droit Public de la Science politique en France et à l'étranger, 1994, pp. 484-5.

Martín Rebollo, op. cit., pp. 137 sgg.32

Pescatore, Pierre, Le commerce de l'art et le Marché Commun, exposé au colloque de Genève sur les33

aspects juridiques du commerce international de l'art. 11, 13 avril 1985, exposé reproduit par la Revue
Trimestrielle de Droit Européen, au XXI nE1, 1985, p. 436.

Voudouri, op. cit., p. 483.34

Sentenza del 10 dicembre 1968.35

La Commissione ha interpretato l'articolo 36 del Trattato di Roma rispetto ai beni culturali nella36

Comunicazione del 22 novembre del 1989, in forma incidentale, e in un progetto di "Comunicazione
interpretativa".
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4.1. Definizione amplia ed onnicomprensiva del patrimonio storico spagnolo

Ci riferiamo alla definizione contenuta nell'articolo 1 della Legge 16/85 del 25 giugno , che29

secondo l'autorevole opinione di Martín Rebollo, considera potenzialmente come Patrimonio
storico spagnolo "Todo lo que reúna la idea de testimonio material dotado de valor de
civilización"  e che solleva pertanto due ordini di problemi : la sua possibile incompatibilità con30

il Trattato e sua ipotetica inefficacia de facto.

Per quanto riguarda il primo problema, gli Stati membri, in virtù dell'articolo 36 del Trattato di
Roma, sono sovrani per stabilire le norme di protezione relative al proprio Patrimonio culturale
che reputino più opportune e, pertanto, possono limitare o impedire l'esportazione di tali beni
verso altri Stati, includendo anche gli altri Stati membri della Comunità.

Ciò nonostante, definizioni eccessivamente ampie come quella contenuta nell'articolo 1 della
Legge 16/85 potrebbero risultare incompatibili con la legislazione comunitaria, come osserva
Voudouri , ed in special modo, come segnala Martín Rebollo , se gli organi comunitari31         32

competenti effettuano un'interpretazione restrittiva dell'articolo 36 del Trattato di Roma,
interpretazione della quale è sostenitore Pescatore.33

D'altra parte fino ad ora, come osserva Voudouri, la Corte di giustizia non ha avuto34

l'opportunità di pronunciarsi sull'applicazione dell'articolo 36 rispetto ai beni culturali, tranne nel
caso Commissione e Italia  dove però sentenziò a contrario.35

D'altra parte, c'è da avvertire che esiste una presa di posizione da parte della Commissione  che36

però davanti al rifiuto degli Stati membri, sembra sia stata abbandonata. Per questo motivo, di
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Martín Rebollo, op. cit., pp. 137 sgg.37

A. Mattera, La libre circulation des oeuvres d'art à l'intérieur de la Communauté et la protection des38

Trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique. Revue du marché Unique
Européen, nE 2, 1993, p. 21.

Mattera, op. cit., pp. 22-26.39

Pescatore, op. cit. pp. 436-457.40

Entrambi gli autori hanno tradotto il termine "tesoro nazionale", così come appare nella versione41

francese, inglese, greca e danese. D'altra parte, nelle versioni italiana, spagnola, portoghese ed olandese,
l'articolo 36 ri riferisce al patrimonio nazionale, termine che risulta più ampio di "tesoro nazionale". In
ultimo, la versione tedesca si riferisce ad una nozione molto più ampia, e cioè a quella di "bene culturale
nazionale". Ciò nonostante, non c'è alcun dubbio nel ritenere che è necessario interpretare i tre termini
in modo uniforme (Mattera, op. cit. p. 22).

17 PE 167.282   

fronte all'inesistenza di una interpretazione comunitaria in materia, come puntualizza Martín
Rebollo , gli Stati membri continuano ad essere sovrani nel decidere ciò che ciascuno di essi37

intende per "patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale" e nello stabilire le misure di
protezione opportune, sempre e quando non si tratti di controlli alle frontiere interne o di
restrizioni arbitrarie o discriminatorie per motivi economici, proibite dallo stesso art. 36 del
Trattato di Roma.

Al contrario, altri autori come Mattera , considerano che, in virtù dell'articolo 36 del Trattato,38

gli Stati non hanno una competenza esclusiva per definire il concetto di patrimonio nazionale.

Sia Mattera  sia Pescatore  hanno tentato di delimitare tale definizione . Secondo questi autori39  40      41

costituirebbero "patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale" solo quei beni che hanno
un valore speciale per la collettività umana, per l'importanza, originalità ed unicità, come
espressioni del genio artistico o come testimonianza del passato storico.

In sintesi, la normativa spagnola in questione, salvo che per il Regio Decreto 1631/92, è
compatibile con il Diritto comunitario, a condizione che non incorra nelle infrazioni sopra
commentate.

Per quanto riguarda il secondo problema e cioè quello della possibile inefficacia, le previsioni
normative del diritto spagnolo potrebbero, de facto, essere inefficaci nel caso in cui i beni
culturali siano protetti in ambito spagnolo e non in quello comunitario. Infatti, sia la Direttiva
sia i Regolamenti coprono un ambito di protezione inferiore alla Legge spagnola numero 16/85,
per cui se si esporta un bene illegalmente secondo il diritto spagnolo, però non secondo il diritto
comunitario, tale esportazione illegale potrà essere sanzionata solo attraverso le norme spagnole
(Legge 7/82 del 13 luglio sul contrabbando e la Legge 16/85).
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La preoccupazione dell'Unesco per la cultura ha dato luogo ad un intenso lavoro in relazione al patrimonio42

culturale. Tra i testi elaborati da questa istituzione si rileva la Convenzione di Parigi sulle misure
necessarie per proibire ed impedire l'importazione, l'esportazione, e trasferimento illicito di beni.

Vouduri, op. cit., pp. 491-492.43
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In definitiva, la legislazione protettrice spagnola non avrà ripercussioni sugli altri Stati membri
né su altri Stati dove possa arrivare il bene culturale. Tutto ciò, eccetto i casi in cui esistano
accordi bilaterali o multilaterali, come la Convenzione di Parigi  del 1970.42

Inoltre, in questi casi, la devoluzione ed il controllo alla frontiera esterna non sarebbe possibile,
in quanto tale esportazione sarebbe legale conformemente al Diritto comunitario.

4.2. La possibile contraddizione delle norme spagnole relative alla protezione dei beni
culturali con le norme comunitarie

In primis, si può avere incompatibilità e quindi contraddizione tra le norme spagnole in materia
di opere d'arte con il diritto comunitario in generale, come nel caso dell'articolo 30 della Legge
16/85 che contrasta con l'articolo 9 del Trattato di Roma allo stabilire una misura d'effetto
equivalente, nel senso dell'articolo 13.2 del Trattato CE.

Secondo l'opinione di Voudouri , la giurisprudenza della Corte di Giustizia è stata chiara in43

questo senso, nel considerare come tassa d'effetto equivalente, ai sensi dell'articolo 13 del
Trattato CE, qualsiasi tassa che grava sul prodotto, per il semplice fatto di attraversare la
frontiera (Sentenza Steinike e Weinling, 78/76, p. 595).

La contraddizione consiste nel fatto che la legge spagnola è anteriore all'incorporazione della
Spagna alla Comunità Europea. Perciò al di là dell'effetto diretto dell'articolo 9 del Trattato CE,
il Regio Decreto 111/86, nella seconda disposizione aggiuntiva, corregge tale contraddizione
dichiarando inapplicabile la menzionata tassa con rispetto alle esportazioni verso altri Stati
membri.

Tuttavia a nostro giudizio, sarebbe auspicabile che il citato articolo 30 fosse sostituito da una
norma di uguale valore giuridico, così come ha stabilito la Corte di Giustizia, nel caso
Commissione c. Belgio (Caso 102/79, sentenza del 6 maggio del 1980): "L'incompatibilità della
legislazione nazionale con le disposizioni del Trattato, sebbene siano direttamente applicabili,
possono essere definitivamente eliminate solo mediante disposizioni interne a carattere
obbligatorio che abbiano lo stesso valore giuridico di quelle che devono modificare"-

Altra forma di contraddizione è quella che può sorgere tra le norme spagnole e comunitarie,  che
regolano il commercio d'arte.

Esempio chiaro ne è il Regio Decreto 1631/92, del 29 dicembre, relativo alla restrizione della
circolazione di un certo tipo di merce. Questa norma venne adottata per compensare gli effetti
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Martín Rebollo, op. cit., pp. 131 sgg.44

"La circulación de bienes culturales de los Estados de la Unión Europea", Departamento de Aduanas e45

Impuestos Especiales, Estudios Jurídicos, nE 57, noviembre - diciembre 1993, pp. 31-32.

Caso 168/85, sentenza del 15 ottobre del 1986.46

Sentenza del 4 aprile 1974.47

La Corte di Giustizia, dopo aver rifiutato l'argomentazione del governo italiano, che pretendeva difendersi48

invocando l'art. 36 del Trattato, dichiarando che la tassa in questione era una misura di protezione di
minor portata di una proibizione d'esportazione, osservò che i beni culturali sono assoggettati alle regole
generali del mercato comune e pertanto sono merci come le altre. Per questa ragione, la riscossione di
un'imposta come la citata tassa è una misura d'effetto equivalente il cui obiettivo è di rendere più onerosa
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del funzionamento immediato del Mercato Interno e della scomparsa delle frontiere. Così,
nell'articolo 1, il Regio Decreto stabilisce una serie di controlli nel caso di "uscite dal territorio
spagnolo di beni culturali parte del Patrimonio Storico spagnolo verso gli altri Stati membri della
Comunità"

Secondo l'opinione di Martín Rebollo, dopo l'entrata in vigore, il 30 marzo del 1993, del44

Regolamento 3911/92, il sopra menzionato Regio Decreto, sebbene non sia stato formalmente
derogato, si deve intendere privo di contenuto per quanto concerne i beni culturali.

Ciò nonostante, la questione non è del tutto chiara in quanto alcuni autori  continuano a45

considerare la citata norma in vigore ed applicabile alla spedizione di beni culturali dei paesi
comunitari.

Sarebbe conveniente pertanto che il Regio Decreto n° 1631/92 incompatibile con il Regolamento
comunitario 3911/92 venisse formalmente abrogato, non bastando sic et simpliciter
l'inapplicazione di fatto da parte delle autorità nazionali. E questo perché il mantenimento di una
norma nazionale contraria al diritto comunitario, sebbene non sia applicata de facto, può
sollevare un problema di sicurezza giuridica delle norme, visto che il particolare che non
conoscesse il diritto comunitario potrebbe comportarsi secondo quanto disposto nella norma
nazionale, formalmente in vigore.

La Corte di Giustizia ha rilevato che la sussistenza formale di una norma nazionale contraria al
diritto comunitario presuppone una violazione dell'articolo 5 del Trattato CE da parte dello Stato
membro (Caso Commissione c. Italia ; Caso Commissione c. Francia )).46     47

Un'altra contraddizione esistente tra le due normative è quella prodotta dalla presenza,
nell'articolo 30 della Legge 16/85 di una misura d'effetto equivalente.

Infatti il citato articolo prevede il pagamento di una tassa in caso di esportazione di beni.
L'esigenza di una tassa simile a questa prevista nella legislazione italiana, venne dichiarata
contraria al Trattato di Roma nella Sentenza della Corte di Giustizia del 10 dicembre 1968 .48
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l'esportazione e non di proteggere i beni, considerando che se ne permette l'uscita dal territorio nazionale
(Caso Commissione c. Italie, Rep. 1968, p. 617).

Pescatore, op. cit., pp. 455-456.49

Guardians I Cambo, Ignasi Mercado Interior y Patrimonios Nacionales; un antagonismo de difícil50

superación, Gaceta Jurídica, giugno - luglio 1991, p. 4.
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In ultimo, un ulteriore e possibile conflitto tra le due normative, la spagnola e la comunitaria, è
evidenziato dalla difficile lettura degli articoli 30 della Legge 16/89 e 50 del Regio Decreto
111/86 alla luce dei principi del diritto comunitario.

Tali articoli stabiliscono che la dichiarazione di valore realizzata da colui che richiede una
autorizzazione d'esportazione si considererà "offerta di vendita irrevocabile a favore
dell'Amministrazione dello Stato".

Ciò significa che, nel caso in cui l'Amministrazione non autorizzi l'esportazione, può acquistare
il bene in questione, in un termine di sei mesi, al prezzo fissoto dal richiedente.

A nostro giudizio, questa previsione potrebbe essere considerata come una norma parafiscale,
proibita in diritto comunitario, il cui fine non è quello di proteggere i beni culturali ma quello
di impedirne l'esportazione.

Interpretando in modo restrittivo l'articolo 36 del Trattato di Roma, questa norma sarebbe
contraria al diritto comunitario per il fatto di costituire un vero e proprio limite alla libera
circolazione delle merci e non una semplice misura di protezione. Come osserva Pescatore  il49

rifiuto di concedere l'autorizzazione d'esportazione, in combinazione con il diritto d'acquisto
privilegiato dello Stato, permette a questo di comprare il bene ad un prezzo inferiore a quello che
avrebbe uno stesso bene qualora competesse nel mercato internazionale. Perciò, quest'autore
ritiene che una clausola di questo tipo non è protetta dall'articolo 36 del Trattato CE in quanto
la sua finalità non è quella di proteggere il patrimonio culturale del paese in questione, ma di
rispondere ad un interesse economico e finanziario dello Stato.

Ciò nonostante, Guardans I Cambo non condivide l'opinione di Pescatore in relazione a questo50

problema. Infatti secondo l'autorevole autore : "Quando lo Stato stabilisce a suo favore tali diritti
lo fa in nome della comunità nazionale, in quanto in mancanza di mecenati privati in grado di
svolgere tale compito, ha interesse a che i suoi beni culturali rimangano alla sua portata e non
si concentrino in quegli Stati che dispongono di grandi fortune per acquistarli".
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