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I reati contro il patrimonio culturale 
 

1. La Riforma: potenziata la lotta al traffico illecito di opere 
d’arte 

 
In attesa dell’imminente entrata in vigore della Convenzione del Consiglio 
d’Europa del 17 maggio 2017 volta a prevenire e combattere il traffico 
illecito e la distruzione di beni culturali, nel quadro dell’azione dell’Orga-
nizzazione per la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata (c.d. 
“Convenzione di Nicosia”), lo scorso 3 marzo la Camera dei Deputati ha 
definitivamente approvato il testo della proposta di legge A.C. 893-B, 
che reca “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, già va-
gliato dalla Camera in prima lettura e successivamente modificato dal Se-
nato (la “Riforma”).  
 
La Riforma, che si compone di sette articoli in tutto, rimodula e riorga-
nizza l’assetto complessivo della normativa penale in materia di pro-
tezione dei beni culturali, introducendo importanti modifiche al co-
dice penale e al D. Lgs. n. 231/2001, in ottica di un tendenziale inaspri-
mento delle pene e di ampliamento e rafforzamento della tutela penale a 
favore del patrimonio culturale e paesaggistico1. 
 
Si prevede, infatti, il complessivo riordino delle disposizioni penali a pro-
tezione dei beni culturali, attraverso l’abrogazione2 di quelle oggi conte-
nute nel Codice dei Beni Culturali (i.e. D. Lgs. n. 42/2004) e la loro inte-
grale ricollocazione nel codice penale (nell’inedito Titolo VIII-bis), oltre 
all’introduzione di nuove fattispecie di reato (sia figure delittuose sia, in 
minima parte, contravvenzionali) e nuove ipotesi di responsabilità degli 
enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (D. Lgs. n. 
231/2001). 
 
 
 

⎯⎯ 
1 L’articolo 2 del Codice dei Beni Culturali definisce il patrimonio culturale come l’insieme dei beni 
culturali e dei beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli 
artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e 
bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi 
valore di civiltà. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’art. 134, costituenti 
espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni 
individuati dalla legge o in base alla legge. 
2 La Riforma abroga gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del D.Lgs. n. 42/2004. 
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2. Cosa cambia nel codice penale 

Una delle novità più significative riguarda l’esordio nel codice penale del 
nuovo Titolo VIII-bis – rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale” e 
composto da ben diciotto nuovi articoli (da 518-bis a 518-undevicies) – che 
farà da cornice sia a fattispecie penali già in precedenza previste dal Codice 
dei Beni Culturali sia a fattispecie delittuose di inedita introduzione, che 
sono: 

• art. 518-bis – “Furto di beni culturali”; 

• art. 518-ter – “Appropriazione indebita di beni culturali”; 

• art. 518-quater – “Ricettazione di beni culturali”; 

• art. 518-quinquies – “Impiego di beni culturali provenienti da delitto”; 

• art. 518-sexies – “Riciclaggio di beni culturali”; 

• art. 518-septies – “Autoriciclaggio di beni culturali”; 

• art. 518-octies – “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni cultu-
rali”; 

• art. 518-novies – “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali”; 

• art. 518-decies – “Importazione illecita di beni culturali”; 

• art. 518-undecies – “Uscita o esportazione illecite di beni culturali”; 

• art. 518-duodecies – “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpa-
mento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”; 

• art. 518-terdecies – “Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggi-
stici”; 

• art. 518-quaterdecies – “Contraffazione di opere d’arte”. 
 
Oltre alle sopra citate figure delittuose, si va ad aggiungere anche una 
nuova fattispecie contravvenzionale3 (art. 707-bis c.p.), rubricato “Possesso 
ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rileva-
zione dei metalli”. 
 
Il nuovo art. 518-sexiesdecies c.p. prevede, poi, l’introduzione di circostanze 
aggravanti ad effetto speciale4 (che determinano in caso di condanna l’au-
mento della pena “da un terzo alla metà”) quando un reato previsto dal Ti-
tolo VIII-bis: 1) cagiona un danno di rilevante gravità; 2) è commesso 
nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finan-
ziaria (in tal caso, si applicano anche la pena accessoria dell’interdizione da 
una professione o da un’arte, di cui all’art. 30 c.p., e la pubblicazione della 
sentenza di condanna); 3) è commesso da un pubblico ufficiale o da un 
incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di 

⎯⎯ 
3 A seguito delle modifiche apportate dal Senato, rispetto al testo approvato in prima lettura dalla 
Camera, si è espunta l’abrogazione delle contravvenzioni di cui agli artt. 733 e 734 c.p. 
4 Al contempo, la Riforma introduce, al successivo art. 518-septiesdecies c.p., circostante attenuanti. 
Nello specifico, la diminuzione è di un terzo nei casi in cui il reato contro il patrimonio culturale 
cagioni un danno o comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o peri-
coloso sia di speciale tenuità; la pena è invece diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi 
abbia consentito l’individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia effi-
cacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o 
abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto. 
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beni culturali mobili o immobili; 4) è commesso nell’ambito dell’associa-
zione per delinquere di cui all’art. 416 c.p.. 
 
Così come già avveniva con l’art. 174 del Codice dei Beni Culturali, l’art. 
518-duodevicies c.p. prevede che il giudice debba disporre in ogni caso la 
confisca dei beni culturali oggetto del reato di esportazione illecita di cui 
all’art. 518-undecies c.p., salvo che questi appartengano a persona estranea 
al reato. Tuttora, la confisca ha luogo in conformità delle norme della legge 
doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. Inoltre, rispetto a 
quanto previsto in precedenza dal Codice dei Beni Culturali, all’art. 518-
duodevicies c.p., comma 1, la riforma precisa che, nei casi di estinzione del 
reato, ai fini della confisca il giudice debba procedere a norma dell’art. 666 
c.p.p., cioè nelle forme del procedimento di esecuzione. 
 
Al secondo comma della medesima disposizione (art. 518-duodevicies c.p.), 
è prevista l’introduzione della confisca obbligatoria delle cose che servi-
rono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costitui-
scono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone 
estranee al reato. Inoltre, quando non è possibile procedere alla confisca 
di cui al secondo comma, il giudice ordina la confisca per equivalente del 
denaro dei beni e delle altre utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per 
interposta persona. 
 
Alla confisca così come introdotta dall’art. 518-duodevicies c.p., la riforma 
estende la c.d. “confisca allargata”5 di cui all’art. 240-bis c.p. anche alle fat-
tispecie di cui agli artt. 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies c.p.. 
 
Infine, l’ultima innovazione introdotta nel codice penale, all’art. 518-unde-
vicies c.p., concerne la disciplina del fatto commesso all’estero: le disposi-
zioni di cui al nuovo Titolo VIII-bis si applicheranno altresì quando il fatto 
commesso in danno del patrimonio culturale nazionale ha luogo fuori dai 
confini nazionali. 
 

3. Le modifiche al D. Lgs. n. 231/2001 

Con la proposta di legge in commento, a norma dell’art. 4, fanno ufficial-
mente ingresso nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità ex 
D. Lgs. n. 231/2001 anche i reati contro il patrimonio culturale. Infatti, il 
testo della riforma prevede l’introduzione di due nuovi illeciti amministra-
tivi dipendenti da reato (artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies, D. Lgs. n. 
231/2001). 
 

⎯⎯ 
5 La c.d. “confisca allargata” ex art. 240-bis c.p. consente la confisca (ossia l’espropriazione coattiva 
a favore dello Stato) di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la pro-
venienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la 
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività 
economica. 
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L’art. 25-septiesdecies, rubricato “Delitti contro il patrimonio culturale”, in rela-
zione ai delitti del Titolo VIII-bis di seguito indicati, prevede l’applicazione 
delle seguenti sanzioni pecuniarie: 
 

Reato presupposto Sanzione pecuniaria 

Art. 518-bis Furto di beni culturali da 400 a 900 quote 
(da €103.200 a €1.394.100) 

Art. 518-ter Appropriazione indebita di beni cultu-
rali 

da 200 a 500 quote 
(da €51.600 a €774.500) 

Art. 518-quater Ricettazione di beni culturali da 400 a 900 quote 
(da €103.200 a €1.394.100) 

Art. 518-octies Falsificazione in scrittura privata rela-
tiva a beni culturali 

da 400 a 900 quote 
(da €103.200 a €1.394.100) 

Art. 518-novies Violazioni in materia di alienazione di 
beni culturali 

da 100 a 400 quote 
(da €25.800 a €619.600) 

Art. 518-decies Importazione illecita di beni culturali da 200 a 500 quote 
(da €51.600 a €774.500) 

Art. 518-undecies Uscita o esportazione illecite di beni cul-
turali 

da 200 a 500 quote 
(da €51.600 a €774.500) 

Art. 518-duode-
cies 

Distruzione, dispersione, deterioramento, 
deturpamento, imbrattamento e uso ille-

cito di beni culturali o paesaggistici 

da 300 a 700 quote 
(da €77.400 a €1.084.300) 

Art. 518-quater-
decies 

Contraffazione di opere d’arte da 300 a 700 quote 
(da €77.400 a €1.084.300) 

 
Inoltre, per i delitti appena riportati, oltre alla sanzione pecuniaria, si ap-
plicano anche le sanzioni interdittive6 (art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 
231/2001), per una durata non superiore a due anni. 
 
Il secondo illecito amministrativo dipendente da reato introdotto dalla Ri-
forma (art. 25-duodevicies, rubricato “Riciclaggio di beni culturali e devastazione e 
saccheggio di beni culturali e paesaggistici”), in relazione ai delitti di cui agli artt. 
518-sexies (“Riciclaggio di beni culturali”) e 518-terdecies (“Devastazione e saccheg-
gio di beni culturali e paesaggistici”) c.p., prevede invece l’applicazione della 
sanzione pecuniaria da 500 a 1.000 quote (quindi, per entrambi i reati, da 
€129.000 a €1.549.000). Se l’ente o una sua unità organizzativa viene sta-
bilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare 
la commissione di tali delitti si applica la sanzione dell’interdizione defini-
tiva dall’esercizio dell’attività. 
 
 

⎯⎯ 
6 Le sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001 sono: a) l’interdizione 
dall’esercizio dell’attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni 
funzionali alla commissione dell’illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, 
salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l’esclusione da agevolazioni, finan-
ziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare 
beni o servizi. 
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4. Conclusione 

In attesa della promulgazione della legge e della sua entrata in vigore, oc-
corre segnalare la necessità che gli enti sensibilmente interessati dalle no-
vità della riforma, poiché operanti nel campo dei beni culturali (ad es. mu-
sei privati, fondazioni, gallerie e case d’asta, ecc.) adottino un – o adeguino 
il – proprio sistema di compliance interno alla luce dell’introduzione dei reati 
contro il patrimonio culturale nel catalogo dei reati presupposto. 
 
In questo senso, è del tutto auspicabile che l’ente proceda, a seconda dei 
casi, al tempestivo aggiornamento e revisione del modello di organizza-
zione, gestione e controllo già adottato in precedenza, oppure, nel caso in 
cui questo manchi, che si proceda alla redazione e adozione ex novo del 
“modello 231” e all’istituzione di un organismo di vigilanza (c.d. 
“O.d.V.”). 
 
Infatti, il D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l’ente non risponda dell’illecito 
amministrativo dipendente da reato se, tra l’altro, ha adottato ed efficace-
mente attuato prima della commissione del reato modelli di organizza-
zione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi 
e abbia affidato il compito di vigilare su funzionamento, osservanza e ag-
giornamento di essi ad un organismo dell’ente con autonomi poteri di ini-
ziativa e controllo. 
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