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Import/export: in attesa dei decreti
La Commissione
al Mibact al lavoro
sulle modalità
di applicazione
dalla legge n. 124

Marilena Pirrelli

+ L’applicazione della legge n. 124 del 4
agosto 2017, che modifica le regole sul-
l’esportazioni di opere d’arte, attende i 
decreti attuativi. Con la circolare inter-
pretativa n. 45 del 28 agosto 2017, la di-
rezione generale Archeologia, Belle Ar-
ti e Paesaggio ha precisato ai direttori 
degli uffici Esportazione che mentre la 
soglia temporale è d’immediata appli-
cazione (innalzamento da 50 a 70 anni 
d’età dell’opera), l’applicazione della 
soglia di valore per le cose ultra 70enni 
è sospesa in attesa del decreto ministe-
riale di prossima approvazione. Il 1° di-
cembre si è insediato un gruppo di la-
voro al Mibact – presieduto dal Capo 
dell’Ufficio Legislativo, Paolo Carpen-
tieri, e composto da funzionari del Mi-
nistero, dal consigliere giuridico del 
ministro Lorenzo Casini e dall’avvoca-
to Giuseppe Calabi, in qualità di esperto
della materia – per definire le modalità
di applicazione della legge. Le riunioni 
proseguiranno fino al 31 dicembre, da-
ta entro cui dovrà essere sottoposta al 
ministro Dario Franceschini una pro-
posta di decreto attuativo, anche se è 
possibile che vi sia un lieve slittamento,
data la complessità dei temi.

le interpretazioni delle legge
Il decreto dovrà risolvere una serie di 
aspetti interpretativi emersi dalla rifor-
ma, che dovrebbe: «semplificare le pro-
cedure relative al controllo della circola-
zione delle cose antiche che interessano
il mercato antiquariale» elevando da 50 
anni a 70 l’età delle opere prodotte dagli 
artisti scomparsi passibili di provvedi-
mento di tutela, secondo il Codice dei 
Beni culturali, e prevedendo l’autocerti-
ficazione per uscire dal paese per le ope-
re che non hanno più di 70 anni o ce li 
hanno ma sono di valore inferiore a 

13.500 euro. Tuttavia nella nuova legge 
124 viene “fatta salva” la possibilità che i 
funzionari dei competenti uffici espor-
tazione se ritengano che le opere tra 50 e
70 anni (indipendentemente dal loro 
valore economico) abbiano un «interes-
se artistico, storico, archeologico o etno-
antropologico eccezionale per l’integri-
tà e la completezza del patrimonio cul-
turale della Nazione» possano avviare il
procedimento di notifica, da concluder-
si entro 60 giorni dalla presentazione 
della domanda di esportazione. «In 
molti ritengono che in questo modo la 
procedura per il controllo non sia stata 
affatto semplificata – afferma l’avvoca-
to Silvia Segnalini dello studio legale Pi-
selli & Partners di Roma– e poi non è sta-
to previsto che nel caso i funzionari non 
riescano a concludere un procedimento
non possano in alcun modo riavviarne 
uno nuovo sulla medesima opera».

l’importazione
Tra i temi di cui la Commissione si dovrà
occupare ve ne sono due di particolare 
importanza: il primo relativo l’importa-
zione verso l’Italia di beni di provenien-
za straniera che abbiano un’età tra 50 e 
70 anni. «Rispetto a questi beni – spiega
l’avvocato Calabi – si ritiene attualmente
che gli uffici esportazione non possano 
rilasciare i Cas (certificato di avvenuta 
spedizione dai paesi Ue) e i Cai (Certifica-
to di avvenuta importazione dai paesi 
extra Ue) previsti dall’art. 72 del Codice. 
Se prima della riforma i certificati veni-
vano rilasciati per tutte le opere con più 
di 50 anni di artisti scomparsi ora ci si do-
manda se l’orientamento valga per le 
opere tra 50 e 70 anni pur essendo beni 
“ibridi”, cioè liberi ma potenzialmente 
passibili di tutela qualora intervenisse 
l’”eccezionale interesse”: per esempio 
un Burri con questa età (entro 50-70 an-
ni) comprato a Londra viene spedito in 
Italia: ha bisogno del Cas? Si ipotizzano 
due possibilità: per questi beni si decide 
di rilasciare i certificati Cai e Cas, idonei a
identificare il bene e controllarne la pro-
venienza da un paese membro Ue o ex-
tra Ue, oppure si decide – per non ingol-
fare gli uffici esportazione – di farli en-
trare senza certificato purché l’interes-
sato possa produrre la certificazione 
della provenienza straniera. Insomma 

con l’esonero dalla normativa di tutela si
avrebbe ex post e non ex ante la certifica-
zione e solo nel caso in cui si avanzi la 
procedura di vincolo sul territorio italia-
no» prosegue l’avvocato Calabi.

l’esportazione extra ue
Un secondo tema riguarda il Regolamen-
to (CEE) n.3911 del 9 dicembre 1992 relati-
vo all’esportazione fuori dall’Unione Eu-
ropea di beni culturali che disciplina la li-
cenza di export a livello europeo preve-
dendo le soglie di valore (150.000 euro 
per i dipinti con più di 50 anni). Si pone la
domanda: se dall’Italia si invia in Svizzera
un’opera con un’età tra 50-70 anni di un 
artista scomparso basta l’autocertifica-
zione o è necessaria la licenza di esporta-
zione? In dogana francese un’opera (un 
“Teatrino” di Fontana come quello in fo-
to) di provenienza italiana con età tra 50 e
70 anni e diretta in Svizzera via Francia è 
stata recentemente sequestrata, perché 
priva di licenza d’esportazione prevista 
per le opere con più di 50 anni e valore su-
periore ai 150mila euro (per i dipinti). In-

somma la riforma della legge italiana co-
me si integra ora con le regole europee? 
«Si possono prospettare due possibili in-
terpretazioni – afferma l’avvocato Calabi
–: la prima per la quale la legge italiana ha
modificato in senso più liberale le regole 
poste dal Regolamento comunitario, in-
nalzando da 50 a 70 anni la soglia tempo-
rale richiesta per l’individuazione dei be-
ni culturali per i quali è richiesta la licenza
(ferma la soglia di 150.000 euro); la se-
conda, per la quale il Regolamento preva-
le sulla normativa italiana e la licenza è 
sempre prevista per le opere sopra i 50 
anni e oltre la soglia comunitaria, ma è un
atto dovuto (a meno che non sia dichiara-
to l’interesse eccezionale): quindi, men-
tre le opere tra 50-70 anni di età possono 
circolare in Europa solo con l’autocertifi-
cazione, la licenza diventa necessaria so-
lo se escono dalla Ue».

l’alea degli uffici esportazione
Altro problema diffuso è l’eccessiva di-
screzionalità degli uffici esportazioni 
delle sovrintendenze nel rilasciare o me-

no la licenza di export. Da Firenze a Roma
passando da Verona e Milano ognuno in-
terpreta a modo suo la Circolare del ’74. 
Ora un gruppo di lavoro del Mibact ha 
scritto le linee guida sull’importazione/
esportazione che è alla firma della Dir. 
Gen. A breve ci si augura che le nuove li-
nee guida vengano pubblicate. L’indiriz-
zo dato dal Mibact farà un passo in avanti
rispetto alla Circolare del ’74, tuttavia la 
discrezionalità di ogni ufficio esportazio-
ne resta ancora rilevante. Qualche antici-
pazione sulle linee guida trapela: «Ci sarà
maggiore chiarezza – spiega Calabi –: ad 
esempio per negare l’esportazione di 
un’opera straniera la motivazione dovrà 
essere più rigorosa, il termine di rarità 
dovrà essere valutato non solo con i beni 
pubblici ma anche dal confronto con i be-
ni privati già notificati».

Da un rapido sondaggio risulta che
ad oggi non sia ancora stata esercitata la
tutela (individuando l’eccezionale inte-
resse) da nessun ufficio esportazione 
per i beni di età compresa tra i 50 e 70 an-
ni e non è mai stato sforato il termine dei
60 giorni per la licenza, tuttavia i tempi 
restano lunghi. Il decreto ministeriale 
dovrebbe pure intervenire sul valore 
dell’autocertificazione: implica un con-
trollo o un nulla osta? O è una dichiara-
zione unilaterale del dichiarante?

«Infine – conclude Calabi – sulla so-
glia di valore dei 13.500 euro si sta cer-
cando di fare uno sforzo interpretativo 
per definire come calcolare il valore: nel 
caso di vendita in asta è il prezzo di mar-
tello, nel caso di esportazione per 
un’asta futura estera dovrebbe essere il 
valore intermedio tra la stima minima e 
massima, nel caso di beni non oggetti 
d’asta dovrebbe essere la fattura se già 
venduti e se non ancora venduti le ban-
che dati disponibili e, in ultima istanza, 
un’expertise. In questo modo il sistema 
responsabilizza il dichiarante. Certo 
l’esportazione illecita e la dichiarazione 
mendace in caso di autocertificazione 
potranno rappresentare dei reati più 
gravi quando sarà approvato il disegno 
di legge AS2864 attualmente al Senato 
per gli emendamenti e in futuro alla Ca-
mera». Dalla presenza di tutti questi 
quesiti l’applicazione della legge n. 124 
non sembra ancora vicina.
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I galleristi: maggiore uniformità nell’applicazione
Il rinnovamento non 
è gradito da una parte 
delle Soprintendenze

Gabriele Biglia

+ L’innalzamento del limite tempo-
rale da 50 a 70 anni dall’anno di ese-
cuzione di un’opera d’arte in mani
private, prodotta da un artista defun-
to, come prevede il nuovo testo sulla 
circolazione internazionale dei beni 
culturali (legge n. 124, 2017), sulla car-
ta dovrebbe facilitare l’esportazione 
di molte opere del Novecento che non
risultano di «eccezionale interesse
per l’integrità e la completezza del 
patrimonio culturale del nostro Pae-
se». Ma, le direttive contenute nel te-

sto, una volta messe alla prova dagli 
operatori del mercato dell’arte che
quotidianamente si interfacciano
con gli uffici esportazioni delle so-
printendenze sparsi per il territorio al
fine di ottenere la controfirma delle 
autocertificazioni (che permette al
bene artistico di uscire dai confini ita-
liani), nella realtà sembrano tutt’altro
che recepite dai funzionari e talvolta 
rimangono inceppate. Infatti la legge
sebbene sia vista in modo positivo dai
galleristi – “un passo avanti seppur 
piccolo” –, tuttavia non sembra ap-
plicata: sino ad oggi le soprintenden-
ze, fanno sapere i galleristi, hanno 
continuato a notificare come se nulla
fosse anche opere marginali per fare 
ostruzionismo ad una legge che non è
vista di buon occhio. I soprintendenti
addetti agli uffici esportazioni sono 
contrari al rinnovamento che porte-

rebbe troppe opere fuori dai confini. 
I galleristi poi hanno riscontrato una

incomprensibile disparità di tratta-
mento a seconda delle soprintendenze,
come se alcuni funzionari, seduti alle 
loro scrivanie ricoperte di fotografie e 
schede descrittive di quadri, disegni e 
sculture, avessero dato forma ad una 
sorta di “resistenza passiva” al testo di 
legge che porta il nostro Paese ad alline-
arsi agli altri stati europei. In una più o 
meno silenziosa polemica con il Mini-
stero, questi soprintendenti si compor-
tano come lo scrivano Bartleby di Mel-
ville, che al proprio superiore risponde-
va costantemente “preferirei di no”.

«Mentre in alcune soprintenden-
ze la riforma appare recepita ed attua-
ta, in altri casi abbiamo riscontrato in-
spiegabili ostacoli, e ci è stato impedi-
to di fatto di esportare il bene con mo-
tivazioni quantomeno discutibili»

racconta Matteo Lampertico, titolare 
della omonima galleria di arte antica e
moderna di Milano. «Auspichiamo 
una maggiore uniformità di compor-
tamento che dovrebbe essere coordi-
nato dal Ministero e non affidato ai 
singoli funzionari». Si tratterebbe di 
un problema che riguarda non solo 
l’applicazione della recente normati-
va, ma in generale tutto il funziona-
mento degli uffici esportazione. Pri-
ma dell’entrata in vigore della legge i 
galleristi e gli esperti delle case d’asta 
dovevano recarsi personalmente o
attraverso un loro trasportatore,
presso gli uffici esportazione portan-
do fisicamente il dipinto o la scultura,
cosa che comportava non solo una di-
spersione di tempo, ma anche di de-
naro. Non erano sufficienti delle buo-
ne fotografie, come invece prevede
ora il nuovo testo. Inoltre molte opere

d’arte potevano rimanere in qualche 
modo imbrigliate nella dicitura “par-
ticolare valore storico” riportata nel
precedente testo normativo, mentre 
ora è sufficiente che esse non siano di
“interesse eccezionale” per integrità 
e completezza del patrimonio cultu-
rale nazionale. Per di più, prima della
riforma, il potere di vincolo su un be-
ne artistico realizzato più di 50 anni
prima, verteva in capo alla sola so-
printendenza. Ora la nuova legge 
prevede che, qualora la soprinten-
denza ritenga di “eccezionale inte-
resse” un’opera eseguita tra 50 e 70 
anni, l’ultima parola spetti alla Dire-
zione Generale, che si deve esprimere
entro 60 giorni dalla presentazione
dell’autocertificazione, con un pas-
saggio ulteriore, che ci si augura dia 
omogeneità alle decisioni. 
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«Concetto spaziale, teatrino» 1965 di Lucio Fontana battuto da Christie’s New 
York nel 2004 per 441.872 $, un lavoro simile è stato sequestrato in Francia
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