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Onorevoli Senatori. – La Convenzione
sulla tutela dei beni culturali in caso di con-
flitto armato, stipulata a L’Aja il 14 maggio
1954 e ratificata dall’Italia ai sensi della
legge del 7 febbraio 1958, n. 279, è finaliz-
zata a ridurre il contrasto, non facilmente sa-
nabile, tra il carattere totale della guerra mo-
derna e la necessità di evitare che l’attività
bellica operi una radicale distruzione del pa-
trimonio culturale dell’umanità.

La Convenzione prevede due regimi di
protezione: uno di carattere «generale», ed
uno applicabile, a condizioni particolari,
solo a certe categorie di beni (cosiddetta
«protezione speciale»). L’esecuzione della
Convenzione comporta, in generale, l’indivi-
duazione (mediante specifici segni distintivi)
dei beni sottoposti a regime di protezione ge-
nerale o speciale; l’iscrizione dei beni posti
sotto la protezione speciale in un «registro
internazionale dei beni culturali»; la predi-
sposizione nell’ambito delle Forze armate
di personale specializzato con il compito di
assicurare il rispetto dei beni culturali, anche
attraverso la collaborazione con autorità ci-
vili preposte alla loro salvaguardia; l’impe-
gno da parte degli Stati Parte a proibire, pre-
venire e, occorrendo, a far cessare qualsiasi
atto di furto, saccheggio, sottrazione di beni
culturali sotto qualsiasi forma, nonché qual-
siasi atto di vandalismo nei riguardi di detti
beni.

La Convenzione ha dimostrato negli anni
notevoli limiti di applicabilità, rimanendo so-
stanzialmente priva di effetti, sia per il com-
plesso meccanismo di attuazione che per la
conseguente limitata base di adesione.

A partire dal 1992, su iniziativa olandese,
si è attivato un processo di riesame della
stessa che l’Italia ha sostenuto con forza, in
considerazione sia dell’entità del patrimonio

culturale presente sul territorio nazionale e
della sua enorme valenza strategica nelle fu-
ture politiche di sviluppo economico, ma an-
che della preoccupazione per il rilievo stru-
mentale che i beni culturali hanno recente-
mente assunto nei conflitti, in particolare in-
teretnici, come obiettivo militare.

Il processo di revisione della Convenzione
ha portato alla elaborazione del secondo Pro-
tocollo aggiuntivo, adottato ufficialmente du-
rante la Conferenza diplomatica de L’Aja del
14-26 marzo 1999, e firmato dalla maggior
parte dei Paesi il 17 maggio 1999 sotto
forma di documento integrativo della Con-
venzione del 1954.

L’Accordo in questione è molto impor-
tante per il nostro Paese, nella misura in
cui si propone di sopperire alle evidenti dif-
ficoltà di applicazione della Convenzione del
1954 succitate, con specifico riferimento al
regime di «protezione speciale», di cui la
stragrande maggioranza delle città d’arte ita-
liane non potrebbe beneficiare, a causa degli
eccessivi vincoli imposti dalle condizioni ri-
chieste.

Il Protocollo aggiuntivo:

a) istituisce il Comitato intergoverna-
tivo, con il compito di assicurare l’effettiva
esecuzione delle disposizioni convenzionali;

b) introduce il regime della «protezione
rafforzata» (accanto a quelli della «prote-
zione generale» e della «protezione spe-
ciale») per i beni di più grande importanza
per l’umanità, che non possono soddisfare
alle condizioni richieste per l’applicazione
del «regime di protezione speciale» (per
esempio beni che si trovano in città storiche
vicino a autostrade, superstrade, stazioni, e
cosı̀ via), e che devono essere iscritti in
una «lista internazionale ad hoc», monitorata
dal Comitato stesso;
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c) definisce la nozione di necessità mi-
litare imperativa, come giustificazione di
eventuali attacchi contro i beni culturali sog-
getti a protezione rafforzata, nonché quella
di obiettivo militare;

d) attribuisce ai comandi militari la re-
sponsabilità delle relative decisioni;

e) introduce la responsabilità indivi-
duale, in materia di responsabilità delle parti
in conflitto, in caso di danneggiamento o di-
struzione ingiustificata dei beni culturali e
prevede le relative sanzioni;

f) istituisce, infine, un fondo di contri-
buzione, con contributi volontari e non obbli-
gatori.

Di seguito si illustrano sinteticamente le
disposizioni salienti dell’Accordo.

Nel capitolo I (introduzione, articoli da 1 a
4), dopo aver spiegato le definizioni dei ter-
mini utilizzati nel Protocollo (articolo 1), si
chiarisce il carattere integrativo dello stesso
rispetto alla Convenzione del 1954 (articolo
2), confermando in tal modo tutti gli impegni
in virtù di quelli già assunti. In particolare
viene confermata, all’articolo 3, l’applicabi-
lità di tutte le norme del Protocollo anche
nei casi di un conflitto armato che non abbia
carattere internazionale, la cui nuova e più
ampia definizione, peraltro, è data all’arti-
colo 22. All’articolo 4 si chiarisce la compa-
tibilità del regime della protezione rafforzata
con le norme di carattere generale della Con-
venzione (capitolo 1) e dello stesso Proto-
collo (capitolo 2), restando fermo che, ove
un bene sia posto al contempo sotto prote-
zione speciale e sotto protezione rafforzata,
si applicheranno solo le disposizioni relative
alla protezione rafforzata.

Il capitolo 2 (articoli da 5 a 9) è dedicato
alle disposizioni generali sulla tutela dei beni
culturali. L’articolo 5 indica le misure prepa-
ratorie da adottare sul territorio nazionale, in
tempo di pace, allo scopo di garantire la sal-
vaguardia del patrimonio culturale nei con-
fronti di un prevedibile conflitto armato.
Esse includono: la preparazione di inventari;

la pianificazione di misure d’emergenza per

la protezione contro incendi o collassi strut-

turali; la preparazione di piani per la rimo-

zione dei beni culturali mobili e la loro con-

servazione in luoghi adeguatamente protetti;

la designazione di autorità responsabili per

la salvaguardia del patrimonio culturale.

L’articolo 6 introduce il principio della ne-

cessità militare imperativa per precisare le

condizioni alle quali può essere invocata la

necessità militare imperativa, di cui all’arti-

colo 4, paragrafo 2, della Convenzione, e li-

mitare i casi in cui è ammissibile un attacco

contro un bene culturale: il bene culturale è

usato alla stregua di obiettivo militare; l’at-

tacco rivolto contro il bene culturale è l’u-

nica soluzione possibile per ottenere il van-

taggio militare atteso. La norma precisa,

inoltre, che la decisione relativa all’invoca-

zione della necessità militare cogente deve

essere presa da un ufficiale preposto ad un’u-

nità delle dimensioni di un battaglione o più

grande; gli ufficiali che comandano unità di

dimensioni inferiori non possono prendere

tale decisione se non in presenza di circo-

stanze straordinarie. Gli articoli 7 ed 8 indi-

cano rispettivamente le precauzioni da pren-

dere allo scopo di tutelare l’integrità del pa-

trimonio culturale sia nella fase di attacco,

sia in quella di difesa. L’articolo 9 si riferi-

sce alla tutela del patrimonio culturale si-

tuato nei territori occupati militarmente, ob-

bligando lo Stato occupante ad astenersi da

attività quali l’esportazione illecita di beni

culturali o l’avvio di scavi archeologici ed

autorizzando tali operazioni solo se necessa-

rie alla salvaguardia del patrimonio culturale

e se eseguite in cooperazione con le Autorità

nazionali competenti del territorio occupato.

Il capitolo 3 spiega il principio della pro-

tezione rafforzata (articoli da l0 a 14), una

delle novità più rilevanti del Protocollo.

L’articolo 10 indica le tre condizioni che de-

vono essere contemporaneamente rispettate

affinché un bene culturale sia assoggettabile

al regime di protezione rafforzata da parte
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del Comitato ad hoc istituito (vedi articolo
11):

a) il bene culturale deve avere un’im-
portanza di grandissimo rilievo per l’uma-
nità;

b) deve già godere di un elevato livello
di protezione legislativa ed amministrativa
nazionale in virtù del suo eccezionale valore
storico e culturale;

c) non deve essere utilizzato, su dichia-
razione dello Stato parte che ne ha il con-
trollo, per scopi militari.

L’articolo 11 indica la procedura per as-
soggettare al regime della protezione raffor-
zata uno o più beni culturali:

i) ogni Paese sottopone al «Comitato in-
tergovernativo ad hoc costituito» un elenco
dei beni culturali per i quali intende richie-
dere la protezione rafforzata: deve trattarsi
di beni che possiedono tutti i 3 requisiti indi-
cati all’articolo 10;

ii) la decisione di includere un bene
nella «lista di quelli soggetti a protezione
rafforzata» (di cui all’articolo 27) è poi presa
dalla maggioranza di almeno quattro quinti
dei membri presenti e votanti del Comitato,
dopo avere ascoltato l’eventuale parere di
tutti i Paesi Parte del Protocollo.

In casi eccezionali, qualora lo Stato richie-
dente non sia in grado di offrire al bene che
necessita di protezione rafforzata adeguate
misure di protezione nazionale (articolo 10,
punto b), il Comitato può accettare di iscri-
vere il bene nella lista, purché si richieda
per lo stesso un regime di protezione interna-
zionale ex articolo 32 del Protocollo.

La richiesta di protezione rafforzata può
essere presentata dallo Stato anche dopo lo
scoppio di un conflitto. In questo caso può
essere concessa una «protezione rafforzata
provvisoria», sempre a maggioranza dei
quattro quinti dei membri presenti e votanti
del Comitato. La protezione rafforzata è
provvisoria finché non si svolge la procedura

per definire l’applicazione regolare del re-
gime particolare.

L’elenco dei beni iscritti nella lista di
quelli sottoposti a regime di protezione raf-
forzata è tempestivamente comunicato dal
Direttore Generale dell’UNESCO al Segreta-
rio Generale dell’ONU e a tutti gli Stati
Parte del Protocollo.

L’articolo 12 descrive l’immunità per il
patrimonio culturale sottoposto a protezione
rafforzata, che dovrebbe essere garantita dai
singoli Stati durante il conflitto, mediante
astensione dal considerare i suddetti beni e
il territorio ad essi limitrofo alla stregua di
un obiettivo militare.

Gli articoli 13 e 14 prevedono le ipotesi in
cui il bene culturale perde il diritto alla pro-
tezione rafforzata e quelle in cui la prote-
zione rafforzata è sospesa o cancellata.

Il capitolo 4 è dedicato alla definizione
delle responsabilità penali in caso di viola-
zione alle norme previste dal presente Proto-
collo (articoli da 15 a 21). In particolare,
l’articolo 15 introduce il principio della re-
sponsabilità individuale in caso di danneg-
giamento o distruzione ingiustificata di beni
culturali, e spiega la necessità che ogni Stato
adotti misure interne volte a regolare i reati
criminali in questione nella categoria dei
reati penali. L’articolo 16 stabilisce l’obbligo
dei singoli Stati di adottare misure legislative
atte a definire la giurisdizione nazionale in
materia. L’articolo 17 introduce il principio
«Aut dedere, aut judicare», riferito ai reati
spiegati nell’articolo 15. L’articolo 18 defini-
sce le ipotesi di estradizione, considerando
reati estradabili quelli previsti nei trattati di
estradizione applicabili tra i Paesi interessati.
L’articolo 19 prescrive l’obbligo per le Parti
di garantirsi reciproca assistenza nella appli-
cazione del Protocollo. L’articolo 20 intro-
duce la clausola di depoliticizzazione, già
prevista in altre Convenzioni internazionali
sottoscritte dall’Italia, per i reati previsti
dal Protocollo.

Il capitolo 5 (articolo 22) estende l’appli-
cazione del Protocollo ai conflitti armati
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non internazionali che sorgono sul territorio
di uno degli Stati Parte.

Il capitolo 6 individua gli Organi istituzio-
nali chiamati a dare applicazione al Proto-
collo, nonché le loro funzioni (articoli da
23 a 29). La Conferenza delle Parti (articolo
23) si riunisce in concomitanza con la Con-
ferenza generale dell’UNESCO. Le sue prin-
cipali funzioni sono: eleggere i membri del
Comitato intergovernativo di cui all’articolo
24; convalidare le direttive stabilite dal Co-
mitato; supervisionare sull’uso del Fondo di
contribuzione da parte del Comitato. Il Co-
mitato per la tutela dei beni culturali in
caso di conflitto armato (articolo 24) è com-
posto da 12 Parti, che assicurino un’equa
rappresentanza delle varie regioni e civiltà
del mondo; si riunisce una volta l’anno in
sessione ordinaria, e ogni volta che necessita
in sessione straordinaria; i suoi membri
hanno un mandato di 4 anni, rinnovabile
una sola volta (articolo 25); esso adotta le
proprie decisioni a maggioranza dei due terzi
dei membri presenti e votanti (articolo 26).
Le sue funzioni principali sono (articolo
27): redigere le linee guida per l’attuazione
del Protocollo; redigere e monitorare la lista
dei beni sottoposti a regime di protezione
rafforzata; determinare le modalità di utilizzo
del Fondo.

Il Segretariato del Protocollo è garantito
dal Segretariato UNESCO, che ha il compito
di assistere il Comitato intergovernativo e di
preparare i documenti e l’agenda degli in-
contri (articolo 28).

L’articolo 29 istituisce il Fondo volontario
per la tutela dei beni culturali in caso di con-
flitto armato, finalizzato ad assistere finan-
ziariamente gli Stati Parte nella predisposi-
zione delle misure previste dal Protocollo.

Il capitolo 7 è dedicato alla diffusione
delle informazioni e all’assistenza internazio-
nale; illustra, inoltre, le forme di coopera-
zione internazionale cui può far ricorso lo
Stato Parte in caso di gravi violazioni al det-
tato del Protocollo (articoli da 30 a 33). L’ar-
ticolo 30 attribuisce alle autorità dei singoli

Paesi il dovere di sensibilizzare le popola-
zioni al contenuto del Protocollo, attraverso
programmi educativi e informativi, e stabili-
sce inoltre che le linee guida del Protocollo
siano inserite nei regolamenti militari. L’arti-
colo 31 istituisce la cooperazione internazio-
nale tra le Parti del Protocollo, in caso di
gravi violazioni allo stesso. L’articolo 32
prevede la possibilità di richiedere assistenza
internazionale sia nella fase di preparazione
che nella fase di applicazione del Protocollo.
Specifica inoltre che la Parte nel conflitto
che non è Parte del Protocollo, ma che ac-
cetta e applica i provvedimenti da questo
previsti, può chiedere assistenza internazio-
nale appropriata da parte del Comitato. L’ar-
ticolo 33 prevede la possibilità di usufruire
di assistenza anche da parte dell’UNESCO,
su richiesta dello Stato parte o su proposta
dell’Organizzazione.

Il capitolo 8 riguarda l’esecuzione del Pro-
tocollo (articoli da 34 a 38). Stabilisce la
procedura di conciliazione delle Parti in con-
flitto, sia nel caso in cui siano state designate
delle Potenze protettrici (articoli 34 e 35), sia
nel caso in cui Potenze protettrici non siano
state designate (articolo 36). L’articolo 37
prescrive che le Parti presentino al Comitato,
ogni quattro anni, un rapporto sull’attuazione
del Protocollo. L’articolo 38 specifica che la
responsabilità penale individuale prevista dal
Protocollo non interferisce con la responsabi-
lità degli Stati ai sensi del diritto internazio-
nale, incluso l’obbligo di provvedere al risar-
cimento.

Il capitolo 9 è dedicato alle clausole finali.
L’articolo 43, in particolare, prevede l’en-
trata in vigore del Protocollo tre mesi dopo
il deposito del ventesimo strumento di rati-
fica; successivamente, per ciascuna Parte,
tre mesi dopo il deposito del proprio stru-
mento di ratifica.

Il Protocollo in questione è entrato in vi-
gore il 9 marzo 2004; la prima assemblea
delle Parti si è tenuta a Parigi il 26 ottobre
2005, in concomitanza con la trentatreesima
Conferenza generale dell’UNESCO; la prima
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sessione del Comitato intergovernativo si è
tenuto nell’ottobre 2006.

La ratifica da parte dell’Italia del Proto-
collo in oggetto è coerente con il tradizionale
impegno che il nostro Paese ha sempre as-
sunto nella definizione e attuazione di tutti
gli strumenti giuridici internazionali di tutela
del patrimonio culturale, sia nel quadro
UNESCO, che in altri ambiti di cooperazione
culturale (Unione europea, Consiglio d’Eu-
ropa, UNIDROIT) e con l’attivo contributo
dato in tutte le fasi del lungo negoziato.

Il disegno di legge di ratifica si compone
di 17 articoli recanti, oltre alla dotazione fi-
nanziaria (articolo 16), anche le necessarie
norme di modifica dell’ordinamento interno.
In particolare:

– l’articolo 3 reca le definizioni princi-
pali, tra cui quella di Convenzione e di Pro-
tocollo, con cui si intende rispettivamente la
Convenzione per la protezione dei beni cul-
turali in caso di conflitto armato del 1954 e
il Protocollo relativo alla protezione dei
beni culturali in caso di conflitto armato
del 1999;

– l’articolo 4 «Salvaguardia dei beni
culturali» riguarda le misure propedeutiche
da adottarsi in tempo di pace per salvaguar-
dare i beni culturali dagli effetti prevedibili
di un conflitto armato (si veda l’articolo 5
del Protocollo). Nell’ambito di tali misure
vanno segnalati: le disposizioni concernenti
la catalogazione dei beni culturali, contenute
nell’articolo 17 del codice dei beni culturali
e del paesaggio di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, che pone il relativo
obbligo a carico del competente Ministero,
chiamato a provvedervi con il concorso delle
regioni e degli altri enti pubblici territoriali
ed a coordinare le relative attività; le norme
tecniche di protezione dei beni culturali in
caso di rischi d’incendio, quali quelle dettate
dal regolamento contenente norme di sicu-
rezza antincendio per gli edifici storici e ar-
tistici destinati a musei, gallerie, esposizioni
e mostre, di cui al decreto del Ministro per

i beni culturali e ambientali 20 maggio
1992, n. 569, e dal regolamento concernente
norme di sicurezza antincendio per gli edifici
di interesse storico-artistico destinati a bi-
blioteche ed archivi di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 giugno 1995, n.
418, dalle norme in materia di competenza
del comando Carabinieri per la tutela patri-
monio artistico presso il Ministero, contenute
nel decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali 5 marzo 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992
(articolo 2) e nel decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 297 (articolo 16, comma 2, lettera
b), numero 4).

L’articolo 5 detta i criteri per consentire
l’applicazione dell’articolo 10, del Proto-
collo, ove, come si è detto, sono indicate le
condizioni affinché un bene culturale possa
essere assoggettato al regime di protezione
rafforzata.

Considerata l’impossibilità di introdurre ed
applicare sic et simpliciter nel territorio na-
zionale le formule utilizzate dal Protocollo,
necessariamente frutto di compromessi resi
indispensabili dalla estrema varietà degli or-
dinamenti e dalla distanza spesso molto mar-
cata tra definizioni e concetti giuridici propri
di ciascuno, nonché dalla diversificazione
delle esigenze conservative, riflesso sia della
diversa consistenza del patrimonio culturale
dei singoli Stati sia del differente approccio
alle problematiche della tutela, è apparso in-
dispensabile fornire, con le disposizioni at-
tuative, la chiave interpretativa delle formule
contenute nelle norme convenzionali, affin-
ché esse possano essere più agevolmente tra-
dotte in concetti e termini coerenti con la le-
gislazione di settore, che si fonda su una tra-
dizione normativa quasi secolare.

A tale scopo, è stato necessario prendere
le mosse dai seguenti punti fermi:

– la formula «patrimonio culturale che
riveste la massima importanza per l’uma-
nità», riportata nella lettera a) del succitato
articolo 10, essendo dettata al fine di circo-
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scrivere l’ambito di applicabilità oggettiva
delle misure di protezione rafforzata, non
deve, ovviamente, intendersi come riferita
in modo particolare all’insieme dei siti ita-
liani riconosciuti dall’UNESCO quale patri-
monio dell’umanità. Nel nostro Paese, infatti,
quei siti rappresentano soltanto una parte mi-
nima del patrimonio culturale degno di es-
sere conservato e tramandato alle future ge-
nerazioni;

– il richiamo alla eccezionalità del va-
lore culturale dei beni protetti dall’ordina-
mento interno, di cui alla lettera b) del me-
desimo articolo 10, ai fini della loro tutela
rafforzata, se può valere quale criterio gene-
rale ed astratto di applicazione, utile al fine
di evitare che si reclami speciale protezione
per beni di scarsissimo o inesistente interesse
culturale, nel caso dell’Italia non può essere
letto nella sua puntuale accezione letterale.
Nel nostro Paese, infatti, il parametro, in
base al quale si stabilisce il valore culturale
del bene onde sottoporlo allo speciale regime
di protezione, conosce più di una soglia: si
passa infatti dal semplice interesse per i
beni culturali di proprietà pubblica, all’inte-
resse particolarmente importante per i beni
privati, all’interesse eccezionale per le sole
collezioni, a prescindere dalla proprietà: si
tratta, però, di differenti soglie «di ingresso»
nell’area della tutela, alle quali non corri-
spondono differenti trattamenti sul piano
della salvaguardia. In altre parole, accertato
nella cosa l’interesse previsto in astratto
dalla legge per la categoria cui essa appar-
tiene e formalizzato tale accertamento in un
atto che attribuisce alla cosa la qualità di
bene culturale (eccezion fatta per le colle-
zioni pubbliche, riconosciute quali beni cul-
turali ope legis), detto bene è sottoposto ad
un unico regime di tutela che ne garantisce
il massimo livello di protezione a prescin-
dere dalla proprietà, dalla natura e dalla di-
slocazione del medesimo.

Risulta evidente, allora, che nel caso del-
l’Italia, il requisito della eccezionalità va in-

terpretato alla luce della vigente normativa,
altrimenti sarebbe possibile assicurare la pro-
tezione rafforzata di matrice internazionale
alle sole collezioni e, tra queste, non alle
più importanti: come si è poc’anzi accen-
nato, infatti, le collezioni pubbliche di mag-
gior rilievo sono tutelate ex lege e non abbi-
sognano di un puntuale provvedimento che
ne riconosca l’eccezionale valore. Perciò,
detto requisito deve intendersi sussistere in
relazione a tutti i beni sottoposti al regime
di tutela stabilito dalla normativa di settore
(il già rammentato codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
n. 42 del 2004).

Ciò posto, in mancanza di criteri ricavabili
dalle disposizioni di settore, si è ritenuto ra-
gionevole rimettere alla competente Ammini-
strazione il compito di individuare progressi-
vamente, nell’ambito del patrimonio cultu-
rale nazionale, i beni meritevoli di tutela raf-
forzata, formandone un elenco da sottoporre
all’apposito Comitato-intergovernativo con
motivazioni idonee a rappresentare la rile-
vante importanza dei beni medesimi per l’u-
manità.

All’articolo 6 è disciplinata l’applicazione
delle disposizioni penali in relazione alle
previsioni contenute nel Protocollo per i fatti
commessi nel corso di conflitti armati e mis-
sioni internazionali, anche nel rispetto dei
princı̀pi generali sanciti dal diritto internazio-
nale umanitario. La disciplina viene diversi-
ficata in base al luogo di consumazione del
reato (Stato o territorio estero) ed alla nazio-
nalità del soggetto attivo (cittadino o stra-
niero). Mentre ai fatti commessi nello Stato
si applica in ogni caso la normativa vigente,
rispetto a quelli commessi dallo straniero al-
l’estero è operata la limitazione prevista dal-
l’articolo 16, comma 1, lettera c), del Proto-
collo, con conseguente applicazione della
legge italiana (e attivazione della giurisdi-
zione del giudice italiano) alle fattispecie di
attacco e di distruzione di beni culturali sot-
toposti a protezione rafforzata (articolo 7,
comma 2), di utilizzo di un bene culturale
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sottoposto a protezione rafforzata a sostegno
di un’azione militare (articolo 8, comma 2),
nonché di devastazione e saccheggio di
beni culturali protetti (articolo 9), purché
l’autore si trovi nel territorio dello Stato.

L’articolo 7 prevede la punibilità delle
condotte di attacco e distruzione dei beni
culturali protetti ai sensi della Convenzione
e del Protocollo, statuendo pene più gravi
nel caso di azioni dirette contro beni sottopo-
sti a protezione rafforzata. Tali condotte sono
configurate come violazioni gravi ai sensi
dell’articolo 15, lettere a), c), e d), dal mede-
simo Protocollo.

L’articolo 8 introduce il reato di utilizzo
di un bene culturale protetto dalla Conven-
zione o della zona circostante a sostegno di
un’azione militare, indicando sanzioni più
gravi nel caso di beni sottoposti a protezione
rafforzata. Anche tale condotta costituisce
violazione grave, secondo l’articolo 15, let-
tera b), del Protocollo.

L’articolo 9 introduce le fattispecie di de-
vastazione e saccheggio di beni culturali pro-
tetti, anch’esse costituenti gravi violazioni ex
articolo 15, lettera e), del Protocollo.

L’articolo 10 completa gli adempimenti
previsti dall’articolo 15, paragrafo 2, del Pro-
tocollo, definendo la disciplina dei reati di
impossessamento illecito e danneggiamento
di un bene culturale protetto, considerate
gravi violazioni ai sensi dell’articolo 15, let-
tera e), del Protocollo.

L’articolo 11 introduce il reato di esporta-
zione e trasferimento illecito di beni culturali
protetti, misura conforme all’articolo 21, let-
tera b), del Protocollo, da leggere in connes-
sione sistematica con la disciplina della pro-
tezione dei beni culturali contenuta nell’arti-
colo 9 del medesimo Protocollo.

L’articolo 12 prevede il reato di altera-
zione o modificazione d’uso di beni culturali
protetti, in linea con quanto stabilito dall’ar-
ticolo 21, lettera a), del Protocollo in rela-
zione al contenuto dell’articolo 9 del Proto-
collo medesimo.

L’articolo 13 stabilisce la non punibilità di

chi commette i fatti di attacco e distruzione

di beni protetti dalla Convenzione o dal Pro-

tocollo (articoli 7 e 8) ove costretto da una

necessità militare imperativa, come definita

dell’articolo 6 del Protocollo. Tale disposi-

zione integra l’articolo 4, paragrafo 2, della

Convenzione, esplicitando i presupposti per

invocare la sussistenza di tale scriminante e

fissandone comunque espresse limitazioni.

La deroga in questione è ammessa soltanto

se e per il tempo in cui il bene culturale è

trasformato in obiettivo militare e non è di-

sponibile altra alternativa concreta per otte-

nere un vantaggio conseguibile attraverso

l’azione condotta contro tale bene. La deci-

sione di invocare la sussistenza della neces-

sità militare può essere presa da un ufficiale

al comando di un’unità organica non infe-

riore al battaglione o di unità inferiore sol-

tanto in casi eccezionali.

L’articolo 14, comma 1, al primo periodo,

qualifica le nuove fattispecie contenute negli

articoli da 7 a 12 come reati militari, in ra-

gione dell’identità sostanziale, sotto il profilo

dei beni giuridici protetti, di alcune di esse

con disposizioni ora contenute nel libro III,

titolo IV, del codice penale militare di guerra

(articoli 174, 175, 178, 179, 186 e 187), e

dell’ambito di applicazione del presente dise-

gno di legge definito dall’articolo 6. La col-

locazione delle fattispecie in autonomo prov-

vedimento tiene conto del fatto che al perso-

nale impiegato nelle missioni internazionali,

dal 2006, è applicato soltanto il codice pe-

nale militare di pace e risponde all’esigenza

di assicurare la necessaria operatività della

nuova disciplina. Il secondo periodo chiari-

sce espressamente che ai militari si applica

la pena della reclusione militare in sostitu-

zione della reclusione.

La qualificazione dei reati in questione

come reati militari appare in linea con

quanto affermato dalla Corte Costituzionale

nella sentenza n. 298 del 1995, secondo cui

il legislatore è libero di scegliere il tipo di il-
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lecito, militare o comune, purché osservi il
canone della ragionevolezza.

Nulla è innovato in ordine al riparto di
giurisdizione tra autorità giudiziaria ordinaria
e autorità giudiziaria militare, la cui cogni-
zione, ai sensi dell’articolo 103, terzo
comma, della Costituzione, è limitata, in
tempo di pace ai reati commessi dagli appar-
tenenti alle Forze armate. Gli estranei alle
Forze armate potranno comunque rispondere
di reati militari, nei casi previsti dalla legge,
rimanendo sottoposti al giudice ordinario,
come ribadito dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 429 del 1992.

I commi 2 e 3 dell’articolo 14 sanciscono,
per i reati previsti dalla presente legge e
commessi all’estero, la competenza del tribu-
nale militare di Roma nei casi in cui la giu-
risdizione è attribuita all’autorità giudiziaria
militare e la competenza del tribunale di
Roma nei casi in cui la giurisdizione è devo-
luta all’autorità giudiziaria ordinaria. Tali di-
sposizioni sono analoghe alla disciplina in
materia prevista dall’articolo 5 del decreto-
legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito,

con modificazioni, dalla legge 20 ottobre
2006, n. 270, dall’articolo 5 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38,
dall’articolo 9, comma 13, del decreto-legge
2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ed
dall’articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio
2008, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

L’articolo 15 prevede una norma di coor-
dinamento rispetto alla disciplina stabilita
dal codice penale militare di guerra.

L’articolo 16 fornisce la copertura finan-
ziaria al provvedimento in esame, come det-
tagliata nella sezione relativa alla relazione
tecnico-finanziaria.

L’articolo 17 contiene la clausola di en-
trata in vigore della legge.

Il presente disegno di legge costituisce la
ripresentazione dell’identico testo pendente
in Parlamento nel corso della passata legisla-
tura che non ha potuto terminare il proprio
iter a causa dell’anticipato scioglimento delle
Camere (Atto Camera 3432).
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Relazione tecnica
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L’attuazione del II Protocollo aggiuntivo, del 1999, alla Convenzione
de L’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto
armato comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 23

Prevede l’istituzione dell’Assemblea delle Parti, che si riunirà almeno
una volta ogni due anni a Parigi. A tal fine, nell’ipotesi dell’invio di tre
esperti nazionali di cui uno del Ministero degli affari esteri, uno del Mi-
nistero per i beni e le attività culturali ed uno del Ministero della difesa,
con una permanenza di due giorni in detta città, la relativa spesa è cosı̀
suddivisa:

Spese di missione:

– pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 2
giorni) euro 900

– diaria giornaliera euro 126; l’importo di euro 126 ri-
dotto di euro 42, corrispondente ad un terzo della
diaria, (euro 84 + euro 33 quale quota media per con-
tributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi
delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre
1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446) per un totale di euro 117 per ciascun
funzionario. (euro 117 x 3 persone x 2 giorni) » 702

Spese di viaggio

– biglietto aereo andata-ritorno – Parigi (euro 830 x 3
persone) » 2.490

Totale onere (Art. 23) euro 4.092

in cifra tonda euro 4.090

Articolo 24

Prevede l’istituzione di un Comitato intergovernativo per la prote-
zione dei beni culturali nei conflitti armati, composto da 12 Paesi secondo
il principio di un’equa ripartizione geografica, che si riunirà una volta
l’anno presso una sede che varierà a seconda del Paese che si offrirà di
ospitarlo.

Supponendo di inviare a Parigi quale sede tipo una delegazione di tre
esperti nazionali di cui uno del Ministero degli affari esteri, uno del Mi-
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nistero per i beni e le attività culturali ed uno del Ministero della difesa,
che parteciperanno alle sessioni annuali del Comitato, in qualità di Stato
membro o di Osservatore, per una durata di tre giorni ed in base al pre-
cedente calcolo della diaria si avrà la seguente spesa:

Spese di missione:

– pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 3
giorni) euro 1.350

– diaria giornaliera (euro 117 x 3 persone x 3 giorni) » 1.053

Spese di viaggio

– biglietto aereo andata-ritorno Roma – Parigi (euro
830 x 3 persone) » 2.490

Totale onere (Art. 24) euro 4.893

in cifra tonda euro 4.890

Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato ammonta
ad euro 8.980 per l’anno 2008, di euro 4.890 per l’anno 2009 e di euro
8.980 a decorrere dal 2010.

Di detta cifra, per l’anno 2008 e a decorrere dal 2010, l’importo di
euro 3.000 è da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli af-
fari esteri e l’importo di euro 2.990 è da iscrivere in ciascuno degli stati di
previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero
della difesa, e per l’anno 2009, l’importo di euro 1.630 è da iscrivere
in ciascuno degli stati di previsione del Ministero degli affari esteri, del
Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero della difesa.

Si fa presente, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati
dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, alle riunioni
e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione
dell’indicato provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato te-
nendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento
l’importo della diaria ed abroga la maggioranza del 30 per cento sulla
stessa, prevista dall’articolo 3 del regio decreto del 3 giugno 1926 n. 941.
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Analisi tecnico-normativa

1. Aspetti normativi in senso stretto

a. Necessità dell’intervento normativo

Il disegno di legge in esame autorizza il Capo dello Stato a ratificare
il II Protocollo sulla protezione dei beni culturali nei casi di conflitti ar-
mati e rende esecutive in Italia le disposizioni ivi contenute. Detto Proto-
collo è aggiuntivo, modificativo ed integrativo della Convenzione base fir-
mata a L’Aja il 14 maggio 1954, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio
1958, n. 279, la quale non dettava alcuna norma di adattamento.

2. Analisi del quadro normativo

b. Quadro normativo nazionale

Nell’ordinamento italiano non esiste una normativa specifica relativa
alla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati. Sono, tuttavia,
in vigore leggi e decreti, che contengono disposizioni incidenti o connesse
alla materia oggetto dei due atti internazionali in esame che si indicano
qui di seguito.

La normativa organica della materia riguardante i beni culturali è
contenuta nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Tale codice detta una definizione onnicomprensiva dei beni culturali,
ne attribuisce la tutela al competente Ministero, individua gli organi e gli
uffici titolari delle funzioni attinenti alla tutela e prevede il procedimento
per la catalogazione di detti beni.

Va, peraltro, tenuto presente che la normativa qui richiamata si rife-
risce ai fatti e alle attività che si svolgono sul territorio nazionale.

Altre leggi che hanno attinenza con la materia in esame sono le
norme di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564, e il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995 n. 418,
che prevedono misure di sicurezza contro i rischi di incendio per una serie
di edifici di interesse artistico e storico, nonché le leggi 1º marzo 1975,
n. 44, e 27 maggio 1975, n. 176, che individuano gli organi investiti di po-
teri, anche d’urgenza, per la realizzazione di opere e impianti antincendio.

La disciplina nazionale non copre alcune fattispecie penali e relative
sanzioni contemplate dagli articoli 15 e 21 del Protocollo. Il disegno di
legge di ratifica introduce, pertanto, sei nuove fattispecie, applicabili nel
corso di conflitti armati e di missioni internazionali. Diverso è il caso
delle disposizioni del Protocollo in materia di giurisdizione procedurale,
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estradizione, assistenza e cooperazione giudiziaria tra gli Stati Parte che
appaiono allineate con l’ordinamento interno vigente.

c. Quadro normativo internazionale

La Convenzione de L’Aja, concernente le leggi e gli usi di guerra su
terra del 29 luglio 1899 e il relativo regolamento di esecuzione, e la Con-
venzione concernente il bombardamento da parte di forze navali in tempo
di guerra del 18 ottobre 1907 e relativo regolamento, nonché il patto di
Washington del 15 aprile 1935 per la protezione di istituzioni artistiche
e scientifiche e di monumenti storici si considerano modificate e comple-
tate dalla Convenzione del 14 maggio 1954 nei rapporti tra gli Stati che
sono Parti, contemporaneamente, delle prime e dell’ultima. In ogni caso
l’Italia non ha mai ratificato dette Convenzioni.

Due importanti convenzioni che contengono norme in materia di prote-
zione di beni culturali in caso di conflitti armati sono il I e il II Protocollo
addizionali alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949, adottati l’8
giugno 1977 e ratificati dall’Italia ai sensi della legge 11 dicembre
1985, n. 762.

Infatti l’articolo 53 del I Protocollo sui conflitti armati internazionali
vieta atti di ostilità contro monumenti e opere d’arte, l’utilizzo di tali
beni in appoggio allo sforzo militare e le azioni dirette a farne oggetto
di rappresaglie; il successivo articolo 85 definisce infrazioni gravi gli at-
tacchi indiscriminati contro beni di carattere civile e contro monumenti
storici e opere d’arte, coperti da protezione speciale in base ad accordi
particolari e che non siano in prossimità di obiettivi militari, mentre l’ar-
ticolo 16 del II Protocollo, relativo ai conflitti armati internazionali, con-
tiene una previsione analoga al citato articolo 53.

Le disposizioni menzionate debbono intendersi del tutto superate dalla
disciplina specifica contenuta nei due atti internazionali oggetto della pre-
sente relazione, ovviamente per quanto attiene alla materia dei beni cultu-
rali.

Altre Convenzioni internazionali che hanno per oggetto la tutela dei
beni culturali sono la Convenzione sulla protezione del patrimonio cultu-
rale e naturale mondiale del 1972 (resa esecutiva in Italia dalla legge 6
aprile 1977, n. 184), la Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre
1982 (resa esecutiva in Italia dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689) e la
Convenzione UNESCO del 2 novembre 2001 sulla protezione del patrimo-
nio culturale subacqueo (per la quale è in corso la procedura interna di
autorizzazione alla ratifica) che, peraltro, non contengono alcuna disposi-
zione interferente sulla materia oggetto del presente provvedimento.

3. Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il Protocollo in oggetto è conforme alla Costituzione, laddove, all’ar-
ticolo 9, dispone che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio sto-
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rico e artistico della Nazione. In esso, infatti, si impone l’osservanza di
una serie di obblighi finalizzati a perseguire il suddetto scopo anche in
presenza di eventi bellici in cui sia coinvolto lo Stato italiano.

Il presente disegno di legge, oltre a prevedere lo stanziamento dei
fondi che garantiscano la partecipazione dell’Italia agli organi di Governo
dell’atto internazionale (la riunione delle Parti e il Comitato intergoverna-
tivo, di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24), integra la normativa pe-
nale vigente.

Le formulazioni proposte tengono conto del fatto che al personale im-
piegato nelle missioni internazionali, dal 2006, è applicato soltanto il co-
dice penale militare di pace. Nel senso si vedano l’articolo 2, comma 26,
della legge 4 agosto 2006, n. 247, l’articolo 5 del decreto-legge 28 agosto
2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006,
n. 270, l’articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, l’articolo 9, comma
13, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e l’articolo 5 del decreto-legge 31 gen-
naio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008,
n. 45.

4. Analisi delle compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comuni-

tario

Non esistono atti di diritto comunitario relativi alla materia oggetto
del provvedimento.

5. Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze delle

regioni ordinarie e a statuto speciale

Le norme contenute nel Protocollo non incidono sulle competenze
delle regioni a statuto ordinario, bensı̀ su quelle delle regioni a statuto spe-
ciale.

Infatti gli statuti delle regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle
d’Aosta attribuiscono alla regione potestà legislativa su musei e bibliote-
che d’interesse locale, lo statuto del Trentino Alto Adige indica la tutela e
la conservazione del patrimonio storico e artistico tra le materie di com-
petenza legislativa propria e, in via subordinata, delle due province, men-
tre lo statuto della Regione siciliana e le relative norme di attuazione, at-
tribuiscono alla regione la competenza legislativa esclusiva in materia di
tutela del patrimonio culturale.

Pertanto dette regioni dovranno integrare le loro normative interne, pre-
vedendo disposizioni specifiche per la tutela dei beni culturali in vista e
nel corso di conflitti armati.
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d. Disegni di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento

e relativo iter

Non sono pendenti in Parlamento atti legislativi che abbiano atti-
nenza con la materia qui trattata.
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Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

a) Ambito dell’intervento:

Con la stipulazione del Protocollo oggetto del presente disegno di
legge di ratifica si è voluto perfezionare e rafforzare la disciplina interna-
zionale dettata dalla precedente Convenzione del 1954 per la tutela dei
beni culturali in caso di conflitti armati, estendendola anche a quelli
non internazionali.

b) Destinatari diretti e indiretti

Destinatari del Protocollo sono direttamente gli Stati e indirettamente
le amministrazioni statali preposte, in base all’ordinamento vigente, ad
adottare le misure di tutela e di salvaguardia, anche in via preventiva,
del patrimonio culturale.

Una categoria particolare di destinatari indiretti del Protocollo (desti-
natari diretti delle norme di esecuzione) è rappresentata dai comandanti
militari che, in forza della loro posizione gerarchica e dei poteri di cui
sono investiti, sono tenuti a rispettare gli obblighi sanciti dal Protocollo
sulla conduzione delle operazioni militari, sia d’attacco che di difesa, non-
ché i divieti posti a carico delle forze occupanti sul territorio di Stati esteri
nelle operazioni di «peace-keeping».

Destinatari diretti delle norme di esecuzione sono le amministrazioni
dello Stato e tutti i soggetti indicati dall’articolo 6 del disegno di legge.

Ai sensi degli articoli 5, 6, 7 e 8, del Protocollo, le Autorità compe-
tenti dovranno adottare gli atti amministrativi necessari in tempo di pace,
soprattutto in termini di pianificazione di misure preventive e di colloca-
zione dei beni culturali rispetto agli obiettivi militari.

L’articolo 10 del Protocollo indica i tre requisiti che i beni culturali
debbono possedere per poter essere sottoposti a protezione rafforzata.
L’articolo 11 spiega la procedura per ottenere, da parte del Comitato in-
tergovernativo ad hoc istituito (articolo 24), l’iscrizione di beni nazionali
nella lista internazionale di quelli assoggettati al regime di protezione raf-
forzata (ai sensi dell’articolo 27).

c) Obiettivi e risultati attesi

Lo scopo fondamentale del Protocollo è quello di preservare dalla di-
struzione e dai danneggiamenti derivanti da fatti di guerra; nella misura
possibile, i beni culturali situati sul territorio degli Stati Parte e in quello
di Paesi coinvolti in vicende belliche.
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d) Valutazione dell’impatto sulla pubblica amministrazione

La legge di esecuzione del Protocollo precisa, ove non siano già indi-
viduate dall’ordinamento vigente, le Autorità nazionali preposte agli
adempimenti previsti dal Protocollo stesso.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autoriz-
zato a ratificare il II Protocollo relativo alla
Convenzione de L’Aja del 1954 per la prote-
zione dei beni culturali in caso di conflitto
armato, fatto a L’Aja il 26 marzo 1999.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al
Protocollo di cui all’articolo l, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in con-
formità a quanto disposto dall’articolo 43 del
Protocollo stesso.

Art. 3.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende
per:

a) «Convenzione», la Convenzione per
la protezione dei beni culturali in caso di
conflitto armato, firmata a L’Aja il 14 mag-
gio 1954, ratificata ai sensi della legge 7 feb-
braio 1958, n. 279;

b) «Protocollo», il II Protocollo per la
protezione dei beni culturali in caso di con-
flitto armato, firmato a L’Aja il 26 marzo
1999, di cui la presente legge autorizza la ra-
tifica;

c) «illecitamente», in violazione del di-
ritto nazionale del territorio occupato o del
diritto internazionale;
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d) «beni culturali», i beni culturali di
cui all’articolo 1 della Convenzione, ovun-
que essi si trovino;

e) «protezione rafforzata», il sistema di
protezione stabilito dagli articoli 10 e 11
del Protocollo.

Art. 4.

(Salvaguardia dei beni culturali)

1. Ai fini dell’adozione delle misure pro-
pedeutiche di salvaguardia dei beni culturali
ai sensi e per gli effetti stabiliti dall’articolo
5 del Protocollo, si applicano:

a) le norme riguardanti l’obbligo di ca-
talogazione dei beni culturali previsto dalle
disposizioni in materia di tutela dei beni cul-
turali e del paesaggio;

b) le norme tecniche dettate dalla disci-
plina legislativa e regolamentare in materia
di sicurezza e di prevenzione incendi;

c) le disposizioni regolamentari di orga-
nizzazione del Ministero per i beni e le atti-
vità culturali che individuano gerarchica-
mente e territorialmente le strutture compe-
tenti in materia di protezione del patrimonio
culturale nazionale, nell’ambito delle cui at-
tribuzioni sono da intendere comprese le atti-
vità di salvaguardia dei beni culturali in caso
di conflitto armato;

d) le disposizioni legislative, regolamen-
tari e amministrative che individuano enti e
strutture cui sono attribuite competenze in
materia di sicurezza e tutela del patrimonio
culturale.

Art. 5.

(Criteri per l’applicazione dell’articolo 10

del Protocollo)

1. Nell’ambito dei beni appartenenti al pa-
trimonio culturale nazionale, sottoposti alle
misure di tutela previste dal decreto legisla-
tivo di cui al Codice dei beni culturali e
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del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, il Ministero per i beni e
le attività culturali individua i beni, di pro-
prietà pubblica e privata, in possesso dei re-
quisiti di cui all’articolo 10 del Protocollo da
inserire nella lista indicata all’articolo 11,
paragrafo 1, del Protocollo, in quanto merite-
voli di tutela rafforzata in virtù della loro
massima importanza per l’umanità, sentito
il Ministero della difesa in ordine al requisito
di cui all’articolo 10, lettera c), del Proto-
collo.

Art. 6.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni penali della presente
legge si applicano a chiunque commette il
fatto in danno di beni situati nel territorio
dello Stato nel corso di un conflitto armato
o di missioni internazionali.

2. Le disposizioni penali della presente
legge si applicano altresı̀ quando nel corso
di un conflitto armato o di missioni interna-
zionali:

a) il fatto è commesso dal cittadino ita-
liano in danno di beni situati in territorio
estero;

b) i fatti previsti dagli articoli 7, comma
2, 8, comma 2, e 9, sono commessi dallo
straniero in danno di beni situati in territorio
estero, sempre che lo straniero si trovi nel
territorio dello Stato.

Art. 7.

(Attacco e distruzione di beni culturali)

1. Chiunque attacca un bene culturale pro-
tetto dalla Convenzione è punito con la re-
clusione da quattro a dodici anni.

2. Se il fatto previsto dal comma 1 è com-
messo su un bene culturale sottoposto a pro-
tezione rafforzata la pena è della reclusione
da cinque a quindici anni.
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3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono
aumentate se al fatto consegue la distruzione
del bene.

Art. 8.

(Utilizzo illecito di un bene
culturale protetto)

1. Chiunque utilizza un bene culturale pro-
tetto dalla Convenzione ovvero la zona cir-
costante a sostegno di un’azione militare è
punito con la reclusione da uno a cinque
anni.

2. Se il fatto previsto dal comma 1 è com-
messo su un bene culturale sottoposto a pro-
tezione rafforzata, la pena è della reclusione
da due a sette anni.

3. Le pene stabilite dai commi 1 e 2 sono
aumentate se al fatto consegue la distruzione
del bene.

Art. 9.

(Devastazione e saccheggio
di beni culturali protetti)

1. Chiunque commette fatti di devasta-
zione ai danni di beni culturali protetti dalla
Convenzione o dal Protocollo, è punito con
la reclusione da otto a quindici anni.

2. Le pene stabilite dal comma 1 si appli-
cano anche a chiunque saccheggia beni cul-
turali protetti dalla Convenzione o dal Proto-
collo.

Art. 10.

(Impossessamento illecito e danneggiamento
di un bene culturale protetto)

1. Chiunque illecitamente si impossessa di
un bene culturale protetto dalla Convenzione,
ovvero, avendone a qualunque titolo la di-
sponibilità, se ne appropria, ovvero lo di-
strugge, disperde, deteriora o rende in tutto
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o in parte inservibile, è punito con la reclu-
sione da due a otto anni.

2. Se il fatto previsto dal comma 1 è com-
messo su un bene culturale sottoposto a pro-
tezione rafforzata, la pena è della reclusione
da tre a dieci anni.

Art. 11.

(Esportazione e trasferimento illecito
di beni culturali protetti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque nel corso delle attività di
cui all’articolo 6 esporta, rimuove o trasferi-
sce illecitamente la proprietà di beni protetti
dalla Convenzione o dal Protocollo è punito
con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena stabilita dal comma 1 è aumen-
tata se al fatto consegue la distruzione del
bene.

Art. 12.

(Alterazione o modificazione d’uso
di beni culturali protetti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, chiunque, nel corso delle attività di
cui all’articolo 6, altera o modifica arbitraria-
mente l’uso di un bene protetto dalla Con-
venzione ovvero illecitamente effettua scavi
archeologici, è punito con la reclusione da
uno a tre anni.

2. La pena stabilita dal comma 1 è aumen-
tata se al fatto consegue la distruzione del
bene.

Art. 13.

(Causa di esclusione della punibilità)

1. Non è punibile chi commette i fatti di
cui agli articoli 7 e 8 per esservi costretto
da una necessità militare imperativa ai sensi
dell’articolo 6 del Protocollo.
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Art. 14.

(Reati militari, giurisdizione e competenza)

1. I reati di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 11
e 12 sono reati militari. Si applica l’articolo
27, primo comma, del codice penale militare
di pace.

2. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1
sono commessi all’estero e la giurisdizione è
attribuita all’autorità giudiziaria militare, è
competente il tribunale militare di Roma.

3. Nei casi in cui i reati di cui al comma 1
sono commessi all’estero e la giurisdizione è
attribuita all’autorità giudiziaria ordinaria, è
competente il tribunale di Roma.

Art. 15.

(Norma di coordinamento)

1. Le disposizioni della presente legge si
osservano anche quando è disposta l’applica-
zione del codice penale militare di guerra,
salvo che questo preveda sanzioni più gravi.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge, è
autorizzata la spesa di euro 8.980 per l’anno
2008, di euro 4.890 per l’anno 2009 e di
euro 8.980 a decorrere dal 2010. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo spe-
ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bi-
lancio triennale 2008-2010, nell’ambito del
programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
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2. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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