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I s t i tuz ione della Delegazione p e r le res t i tuzioni a l l ' I ta l ia del 
ma te r i a l e cu l tu ra le ed ar t i s t ico s o t t r a t t o al pa t r imon io nazionale 

ONOREVOLI SENATORI. — L'integrità del pa
trimonio artistico e culturale del paese è 
gravemente minacciato dalli'intensificarsi dei 
furti di opere d'arte, di reperti archeologici 
e di altri beni culturali che, varcate clande
stinamente le frontiere, vanno ad alimenta
re il mercato internazionale delle cose di 
arte. 

Non minore è il pregiudizio derivante al 
patrimonio nazionale dagli illeciti traffici 
di beni sottoposti a /vincolo, dalle esporta
zioni idi beni ancora in attesa di classifica
zione e dall'abusivo permanere all'estero di 

beni la cui esportazione non poteva essere 
consentita. 

Trattasi nel complesso di un fenomeno di 
vistose proporzioni, ad arginare il quale non 
è sufficiente il pur vigile impegno delle for
ze che l'ordinamento appresta per la pre
venzione e la repressione dei reati e degli 
illeciti amministrativi in materia di circo
lazione delle opere d'arte. 

All'attività dei reparti dell'Arma dei ca
rabinieri, delll'Amministrazione della pub
blica sicurezza e del Corpo della (guardia di 
finanza occorre affiancare una vasta e capil-
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lare azione di recupero, da svolgersi preva

lentemente all'estero, dovunque sia segna

lata la presenza di beni culturali trafugati o, 
comunque, illecitamente sottratti al patri

monio nazionale. 
Affinchè questa azione di recupero conse

gua i suoi scopi, la titolarità della stessa 
deve essere affidata a un organismo agile ed 
efficiente, dotato di autonomia funzionale e 
di reali poteri di coordinaimento delle ini

ziative assunte dai vari organi statali inte

ressati, ciascuno nel proprio ambito, alla 
salvaguardia dei beni in questione. 

Tale organismo, date le peculiarità degli 
interventi da attuare, deve necessariamente 
cumulare i requisiti della massima compe

tenza in (materia d'arte, della consumata pe

rizia nella trattazione degli affari internazio

nali e della più approfondita conoscenza per 
l'azione di recupero; azione ohe, per riusci

re efficace, deve basarsi sul combinato ap

porto di tutte le menzionate componenti. 
Per (le ragioni innanzi esposte si rende as

solutamente necessario' provvedere, senza 
ulteriori indugi, alla istituzione di apposito 
organismo secondo' le linee indicate negli 
articoli 1 e 2 del disegno di legge, stabilmen

te inserito' 'nell'organizzazione del Ministero 
degli affari esteri ed operante in stretto con

tatto con gli altri Dicasteri interessati. 
Già risultati apprezzabili sono stati con

seguiti dall'Ufficio per il recupero, prima, e 
dalla Delegazione per le restituzioni, poi 
(che si concretano nel'avvenuta reintegra

zione in favore del patrimonio' artistico na

zionale di numerose opere d'arte) nonostan

te Ile esigue strutture organizzative e la limi

tatezza dei mezzi a disposizione. Peraltro il 
nuovo organismo, irrobustito nelle struttu

re e dotato di adeguati mezzi, potrà atten

dere in (maniera ancor più efficace all'opera 
di recupero, anche estendendo il proprio 

campo di intervento', ma, soprattutto, realiz

zando il costante e sistematico coordinamen

to delle iniziative settoriali devolute agli or

gani statali e regionali interessati a vario 
titolo alla salvaguardia del patrimonio arti

stico nazionale. 
(Con l'articolo 1 del disegno di legge si 

istituisce in organo permanente alle dipen

denze del Ministero (degli affari esteri, nel

l'ambito della Direzione generale degli af

fari culturali, scientifici e tecnici, la Dele

gazione per le restituzioini all'Italia dell ma

teriale culturale e artistico sottratto al pa

trimonio nazionale, indicandone analitica

mente i compiti. 
L'articolo 2 stabilisce la struttura dell'or

gano del quale è chiamato a far parte, ol

tre ad un funzionario del Ministero degli 
affari esteri che lo presiede ed ài relativo 
personale, anche personale appartenente ad 
Amministrazioni interessate e comandato 
presso il Ministero degli affari esteri. 

L'articolo 3 istituisce un Comitato con

sultivo' cui la Delegazione può sottoporre le 
questioni di maggiore (rilevanza giuridica, 
amministrativa o tecnico^artistìca, e ne re

gola la composizione. 
L'articolo 4 detta disposizioni transitorie 

volte a garantire, anche attraverso opportu

ni riconoscimenti, la continuità del servizio 
prestato dal Capo dell'Ufficio per il recupero 
delle opere d'arte e del materiale bibliografi

co, scientifico e didattico, poi trasformato 
in Delegazione per la 'restituzione all'Italia 
del 'materiale culturale ed artistico sottrat

to al patrimonio nazionale. 
L'articolo 5 imputa il carico di spesa per 

il funzionamento della delegazione nell'eser

cizio in corso e in quelli successivi al capi

tolo n. 2559 (dello stato di previsione della 
spesa idei Ministero degli affari esteri per 
l'anno finanziario' 1977 e successivi. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 
(Compiti) 

Nell'ambito della Direzione generale per 
la coopcrazione culturale, scientifica e tecni
ca del Ministero degli affari esteri è istituita 
la Delegazione per le restituzioni all'Italia 
del materiale culturale ed artistico sottratto 
al (patrimonio nazionale. 

La Delegazione ha il compito di provve
dere, «d'intesa con gli altri organi ideilo Stato 
a ciò competenti, a quanto necessario per la 
ricerca, l'identificazione ed il recupero delle 
opere d'arte e dei beni storici e culturali 
soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, 
e successive modifiche, e al decreto del Pre
sidente della Repubblica 30 settembre 1963, 
n. 1409, nonché del materiale bibliografi
co, scientifico e didattico, comunque e da 
chiunque sottratti al patrimonio nazionale 
e trasferiti all'estero. 

La Delegazione coopera inoltre alla tutela 
del patrimonio artistico' italiano' all'estero. 

La Delegazione provvede altresì alla resti
tuzione ai Governi richiedenti, a norma del 
trattato di pace, del materiale artistico' e cul
turale ohe, a seguito di eventi bellici, sia ve
nuto a trovarsi in territorio italiano, nonché 
alla restituzione a tali Governi del materiale 
artistico e culturale che si trovi comunque 
illegalmente nel territorio predetto. 

Art. 2. 
(Struttura) 

Il Capo della Delegazione è nominato con 
decreto del Presidente della Repubblica, su 
proposta del Ministro degli affari esteri, 
sentito il Consiglio (dei ministri, fra i fun
zionari del Ministero degli affari esteri di 
grado non inferiore a Ministro plenipoten
ziario di la classe, ed è collocato fuori ruolo 
all'atto della nomina. 

Ove ricorrano particolari circostanze il Mi
nistro degli affari esteri può disporre con 
suo decreto, sentito il parere del Consiglio 
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di amministrazione, il trattenimento in ser
vizio del Capo della Delegazione anche oltre 
il compimento del sesisantacinquesimo anno 
di età, ma non oltre il settantesimo anno. In 
tal caso, ili trattamento di pensione eventual
mente spettante viene sospeso fino all'effet
tiva cessazione dell'incarico. 

Con decreto del Ministro degli affari este
ri, idi concerto con il Ministro del tesoro e 
con il Ministro per i beni culturali ed ambien
tali, sono stabiliti contingenti minimi e mas
simi (dell personale (da assegnare alla Delega
zione, ed ogni altra disposizione necessaria 
all'organizzazione di questa. 

Ove le esigenze del servizio lo richiedano, 
alla Delegazione può essere assegnato per-
sonaile civile e militare comandato dalle com
petenti Amministrazioni, nei limiti numeri
ci e di qualifica o grado stabiliti con il de
creto di cui al precedente comma. 

Art. 3. 

(Comitato consultivo) 

La (Delegazione è assistita da un Comitato 
consultivo, al quale il Capo della Delega
zione può sottoporre le questioni di mag
giore rilevanza sotto il profilo giuridico e 
amministrativo o tecnico-artistico. Il Comi
tato è coimposto dal Capo della Delegazione, 
ohe lo presiede, da un magistrato ammini
strativo od ordinario, da un avvocato dello 
Stato, da un funzionario del Ministero del 
tesoro, da un funzionario, rispettivamente, 
per ciascuno (dei Ministeri dell'interno, della 
pubblica istruzione e per i beni culturali e 
ambientali, e da due funzionari del Ministero 
degli affari esteri. 

Per l'esame di questioni di specifica com
petenza dell settore architettonico, archeolo
gico, artistico e storico, il Comi-tato può es
sere integrato con la partecipazione di do
centi universitari o esperti, di volta in volta 
designati dal Ministro per i beni culturali e 
ambientali. 

I membri iddi Comitato sono nominati ogni 
triennio con decreto del Ministro degli af
fari esteri, su designazione dei Capi degli 
organismi di appartenenza. 

Le eventuali sostituzioni (durano per il 
triennio in corso. 
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Art. 4. 
(Disposizioni transitorie) 

Nella prima applicazione della presente 
legge, la nomina a Ministro plenipotenziario 
di la classe per il conferimento delle funzio
ni di Capo della Delegazione è conferita a 
persona ohe abbia già svolto a titolo di in
carico, dopo l'aprile 1954, le funzioni anche 
non continuative di Capo dell'Ufficio per il 
recupero delle opere d'arte e del materiale 
bibliografico, scientifico e didattico, poi tra
sformato in Delegazione per la restituzione 
all'Italia del materiale culturale ed artistico 
sottratto al patrimonio nazionale. La nomi
na può (aver luogo anche in deroga alle vi
genti disposizioni idi legge, purché entro e 
non oltre il limite di età di cui all'articolo 2, 
comma secondo, della presente legge. 

A seguito di accettazione della nomina, i 
periodi di servizio prestati dal 1° aprile 1954 
alla data di entrata in vigore della presente 
legge sono riconosciuti utili mediante ri
scatto ai fini del trattamento di quiescenza 
statale. Il relativo contributo di riscatto è 
fissato nella misura del 18 per cento dello 
stipendio spettante alila data di ammissione 
in ruolo. Il relativo onere è posto a carico 
dello Stato a titolo di forfettaria tacitazione 
di ogni eventuale pretesa da parte della per
sona che ha svolto precedentemente l'inca
rico. 

Art. 5. 
(Disposizioni finanziarie) 

Alle spese necessarie per il funzionamen
to della Delegazione, ivi comprese quelle per 
i locali ed accessori, si farà fronte con lo 
stanziamento del capitolo n. 2559 dello stato 
di previsione della spesa del Ministero degli 
affari esteri per l'anno finanziario 1977 e suc
cess ivi. 

Art. 6. 
{Entrata in vigore) 

La presente legge entra in vigore il gior
no successivo a quello della sua pubblica
zione nella Gazzetta Ufficiale. 


