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SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente per il 
merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. rammenta che l'istruzione promuove il rispetto e l'apprezzamento delle opere d'arte e dei 
beni culturali di altro tipo quali simboli del patrimonio e dell'identità culturali e, 
pertanto, svolge un ruolo importante nel prevenire e nello scoraggiare il saccheggio e il 
commercio illegale di beni culturali; invita la Commissione e gli Stati membri a 
promuovere e a sostenere apposite attività educative e di sensibilizzazione e istruzione, 
anche in contesti non formali e informali;

2. sottolinea che, in ragione del carattere transfrontaliero della maggior parte delle 
domande di restituzione, è necessario adottare un approccio transfrontaliero chiaro e 
coerente in grado di superare le difficoltà esistenti e agevolare il conseguimento di 
soluzioni giuste ed eque; invita la Commissione a valutare l'istituzione di un organo 
consultivo a livello dell'Unione che assista gli Stati membri e gli altri attori negli sforzi 
volti a rintracciare e identificare le opere d'arte e altri beni culturali trafugati e ad 
accelerarne la restituzione ai legittimi proprietari;

3. sottolinea che il saccheggio di opere d'arte e altri beni culturali durante conflitti armati e 
guerre, nonché in tempo di pace, è motivo di grande preoccupazione comune e deve 
essere affrontato in termini sia di prevenzione che di restituzione delle proprietà 
trafugate, al fine di tutelare e garantire l'integrità del patrimonio e dell'identità culturali 
delle società, delle comunità, dei gruppi e dei singoli individui;

4. sottolinea l'urgenza di promuovere attivamente il ricorso sistematico a ricerche della 
provenienza indipendenti e di elevata qualità per identificare le opere d'arte trafugate, 
agevolarne la restituzione ai legittimi proprietari, conseguire un mercato dell'arte 
pienamente trasparente, responsabile ed etico, nonché prevenire e scoraggiare in 
maniera efficace i saccheggi e il traffico di opere d'arte e beni culturali durante conflitti 
armati e guerre; prende atto delle possibilità offerte in tal senso dagli strumenti 
finanziari europei; invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere e sostenere, 
a livello unionale e nazionale, programmi speciali di formazione in materia di ricerca 
della provenienza, così da permettere soprattutto alle parti impegnate nella lotta al 
commercio illecito di beni culturali di sviluppare e migliorare le proprie competenze, 
anche mediante progetti transfrontalieri;

5. accoglie con favore la proposta di regolamento relativo all'importazione di beni 
culturali, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2017; evidenzia, tenendo conto della 
portata globale del mercato dell'arte e della quantità di oggetti detenuti da privati, la 
necessità di incrementare gli sforzi concernenti la restituzione transfrontaliera di opere 
d'arte e beni culturali trafugati durante conflitti armati e guerre; sottolinea che la ricerca 
della provenienza e la cooperazione europea si sono dimostrate utili ai fini 
dell'identificazione degli oggetti trafugati e della loro conseguente restituzione, nonché, 
in alcuni casi, per impedire il finanziamento di gruppi terroristici e guerre;

6. è consapevole che la ricerca della provenienza è strettamente legata all'obbligo di 
dovuta diligenza applicabile al momento dell'acquisizione di un'opera d'arte e 
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costituisce un'importante preoccupazione per tutti gli attori del mercato dell'arte in 
quanto l'acquisizione, intenzionale o per negligenza, di opere d'arte rubate è punibile a 
norma di determinate leggi nazionali;

7. invita gli Stati membri ad adottare le misure opportune per porre fine al commercio 
illegale di beni culturali provenienti dai territori di Stati in guerra, come la Siria e l'Iraq, 
impedendo in tal modo che i beni culturali siano utilizzati come fonte di finanziamento 
del terrorismo;

8. si rammarica che, a causa dell'assenza, del lassismo o delle differenze delle norme in 
materia di ricerca della provenienza e di dovuta diligenza esistenti tra gli Stati membri, 
numerose domande di restituzione transfrontaliere non possano essere espletate in 
maniera efficace e coordinata, il che può alimentare i saccheggi e il traffico illegale e 
incentivare il contrabbando; osserva che, in ragione della carenza di norme comuni, la 
procedura applicabile spesso non è chiara per tutte le parti interessate, compresi i musei, 
i mercanti d'arte, i collezionisti, i turisti e i viaggiatori; chiede pertanto alla 
Commissione di armonizzare le norme in materia di ricerca della provenienza e di 
integrare in un atto legislativo alcuni dei principi fondamentali della convenzione 
dell'UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati;

9. rileva che la crescente consapevolezza dei cittadini circa le opere d'arte, i beni culturali 
trafugati durante la Seconda guerra mondiale, l'ondata di saccheggi di beni artistici e 
culturali registrata più recentemente nei conflitti in Iraq e Siria, nonché circa 
l'importanza della ricerca della provenienza, ha favorito lo sviluppo di risorse utili per 
determinare la cronologia storica della proprietà di un'opera d'arte; apprezza le iniziative 
prese da musei e altri istituti pubblici e privati allo scopo di sviluppare strumenti che 
favoriscano la ricerca della provenienza; invita la Commissione a stilare un inventario 
minuzioso delle banche dati esistenti e a prevedere la creazione di una banca di metadati 
centrale che tenga conto delle informazioni disponibili, sia regolarmente aggiornata 
nonché accessibile a tutti i soggetti interessati;

10. ritiene opportuno che, sulla base di tale banca di metadati centrale, sia introdotto un 
sistema comune di catalogazione che potrebbe avvalersi di identificativi standardizzati 
delle opere; chiede pertanto alla Commissione di incoraggiare l'introduzione degli 
identificativi delle opere sviluppati e promossi dall'ICOM e da altre organizzazioni 
come standard per l'intero mercato comune;

11. ritiene che, al fine di consentire un'adeguata ricerca della provenienza, sia necessario 
procedere alla creazione di un archivio documentale o di un registro delle transazioni 
quanto più dettagliato possibile; chiede alla Commissione di sostenere attivamente 
l'elaborazione di orientamenti comuni per tali registri e di adottare tutte le misure del 
caso per incoraggiare gli Stati membri a imporre ai professionisti del mercato dell'arte 
l'obbligo generale di mantenere un registro delle transazioni e, più in generale, di aderire 
alla convenzione dell'UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente 
esportati;

12. ritiene opportuno che, al fine di disporre di norme realmente in grado di impedire il 
saccheggio e il contrabbando di opere d'arte e beni culturali, nonché di conseguire un
mercato globale dell'arte pienamente trasparente, responsabile ed etico, la Commissione 
cerchi di collaborare con i paesi terzi nell'ottica di creare partenariati proficui, tenendo 
conto, a tale scopo, dei principi sanciti alla convenzione dell'UNIDROIT del 1995 sui 
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beni culturali rubati o illecitamente esportati;

13. chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri a condividere le informazioni 
sulle prassi esistenti per quanto riguarda il controllo della provenienza dei beni culturali, 
nonché a intensificare la cooperazione per armonizzare le misure di controllo e le 
procedure amministrative intese a determinare la provenienza dei beni culturali;

14. esorta la Commissione a incoraggiare e sostenere finanziariamente le attività di ricerca 
della provenienza in tutta l'Unione; suggerisce che la Commissione organizzi uno spazio 
di discussione dedicato allo scambio delle migliori prassi e alla ricerca delle soluzioni 
più efficaci per il presente e il futuro;

15. invita la Commissione ad adottare misure volte a sensibilizzare il mercato dell'arte e i 
potenziali acquirenti di artefatti circa l'importanza della ricerca della provenienza, dal 
momento che tale ricerca è legata all'obbligo di dovuta diligenza; 

16. appoggia l'idea secondo cui le procedure transfrontaliere di restituzione concernenti 
opere d'arte e beni culturali trafugati in conflitti armati e guerre, così come la 
promozione attiva della ricerca della provenienza, dovrebbero essere trattate nell'ambito 
dell'iniziativa dell'anno europeo del patrimonio culturale 2018; invita pertanto la 
Commissione e il gruppo di lavoro da essa istituito a iscrivere tale punto nel programma 
di lavoro che descrive le attività per l'anno europeo del patrimonio culturale 2018.
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