
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 
                       SEZIONE SECONDA PENALE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 
Dott. FIANDANESE 
Dott. DAVIGO 
Dott. IASILLO 
Dott. RAGO 
Dott. CARRELLI P.D.M. Roberto M -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente: 
Franco    -  Presidente   - 
Piercamil -  Consigliere  - 
Adriano   -  Consigliere  - 
Geppino   -  Consigliere  - 
                     sentenza 
sul ricorso proposto da: 
               P.G. nato a (OMISSIS); 
         Pu.Gi. nata a (OMISSIS); 
avverso  l'ordinanza  del  giudice per le  indagini  preliminari  del 
tribunale di Torino del 15/4/2011; 
Sentita  la  relazione del consigliere dott. Roberto  Maria  Carrelli 
Palombi di Montrone; 
lette  le  conclusioni del Procuratore Generale per  il  rigetto  del 
ricorso ha pronunciato la seguente sentenza. 
 

Fatto  

OSSERVA  

1. In data (OMISSIS) la Polizia Giudiziaria sottoponeva a sequestro una tavola in legno raffigurante un 
cavaliere ed un animale intenti a giocare a dadi denominata "(OMISSIS)", ritenuta riconducibile alla 
seduta del coro della (OMISSIS) (Spagna).  

1.1. In data 7/2/2011 il P.M. presso il Tribunale di Torino respingeva l'istanza di restituzione avanzata 
dalle persone alle quali la cosa era stata sequestrata, ritenendo che il bene fosse di provenienza furtiva; 
riteneva, appunto, il P.M. che il suddetto bene, come tale, dovesse essere tutelato in base alle disposizioni 
contenute nella convenzione Unidroit firmata a Roma il 24/6/1995, che, agli artt. 4 e 5, prevede che il 
possessore di un bene culturale rubato deve restituirlo, salvo il suo diritto ad un equo indennizzo, ove 
dimostri di essere stato in buona fede; in forza di tale previsione normativa il P.M. ordinava la restituzione 



della citata (OMISSIS).  

1.2. Avverso tale provvedimento, gli attuali ricorrenti proponevano opposizione al Giudice per le 
indagini preliminari del tribunale di Torino, il quale, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, con 
ordinanza del 15/4/2011, rigettava l'istanza e confermava il decreto di restituzione emesso dal P.M..  

2. Avverso la suddetta ordinanza proponevano ricorso per cassazione P.G. e Pu.Gi., per mezzo del loro 
difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:  

2.1. violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla contraddittorietà ed illogicità 
della motivazione;  

deducono al riguardo che non ricorrevano le condizioni per applicare la convenzione Unidroit, non 
essendo accertato che il bene fosse di provenienza furtiva e non potendo l'oggetto essere considerato un 
bene culturale ai sensi della citata convenzione.  

2. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.  

3. Il ricorso risulta fondato e merita, quindi, nei termini di cui in motivazione, accoglimento.  

3.1. Il provvedimento impugnato pare fondarsi sull'insufficienza della documentazione esibita dagli 
attuali ricorrenti in merito all'acquisto del bene ed in particolare in ordine alle modalità di esportazione 
dello stesso dalla Spagna; ciò, unitamente alla denuncia presentata dal Canonico della (OMISSIS), induce 
il giudicante a considerare il bene in questione di provenienza furtiva e, quindi a negarne la restituzione 
agli attuali ricorrenti (il bene era stato sequestrato al P.G.) ed a confermare il decreto di restituzione 
emesso dal P.M. in favore del Canonico della (OMISSIS) in forza delle norme contenute nella 
Convenzione Unidroit ed in particolare degli artt. 3 e 4 che prevedono che il possessore di un bene 
culturale deve restituirlo, salvo il diritto ad un equo indennizzo, ove il possessore acquirente dimostri di 
essere stato in buona fede.  

3.2. Ancora, in punto di fatto, occorre premettere che dalla relazione fatta dal canonico amministratore 
della "Santa chiesa del duomo basilica metropolitana di (OMISSIS)", allegata al ricorso, emerge che il 
coro gotico della cattedrale, dal quale si assume sia stato rimosso il bene di cui si discute, era stato 
smontato verso la fine del secolo XIX; quindi tra gli anni 1978 e 1980 si era proceduto al restauro del 
suddetto coro, lasciando però alcuni pezzi, staccati dall'insieme del coro, depositati in alcune stanze della 
cattedrale e in alcuni laboratori di restauro; affermava il canonico che in quel periodo doveva essere stata 
sottratta la "(OMISSIS)", aggiungendo di non essere in condizione di indicare il luogo ove la stessa 
sarebbe stata sottratta. In sostanza, da quel che risulta, nessuna denuncia di furto era stata presentata in 
relazione alla sparizione della suddetta parte del coro. Inoltre, sulla base della documentazione prodotta 



dai ricorrenti, si può affermare quanto segue: l'attuale ricorrente P.G. aveva acquistato, in data 
(OMISSIS), dall'antiquario B.L. di (OMISSIS) un oggetto che nel gergo antiquario viene comunemente 
chiamato "(OMISSIS)" nel ricorso viene definito come in sedile in legno al di sotto del quale esiste una 
piccola scultura raffigurante un cavaliere ed una scimmia che giocano a carte. Il suddetto P. G. dichiara 
di avere donato nel corso dell'anno 2001, prima del sequestro, il suddetto oggetto alla figlia Pu.Gi., 
anch'ella ricorrente. Nel ricorso veniva, altresì, documentato che l'antiquario B. aveva acquistato, in data 
28/4/1998, l'oggetto dalla società Sikander di G. Carrè e M. Rinaldi S.n.c. di (OMISSIS), la quale lo 
aveva, a sua volta, acquistato dall'antiquaria spagnola J.R. in data (OMISSIS).  

3.3. Alla luce della ora riportata premessa in fatto, rileva la Corte che, all'esito di un'attenta ricostruzione 
del quadro normativo apparentemente applicato nei provvedimenti impugnati, il ricorso risulta fondato e 
si impone l'annullamento del provvedimento impugnato e del decreto del P.M., presupposto di esso. Ed 
allora, in primo luogo, occorre verificare se la "Convenzione dell'Unidroit sul ritorno internazionale dei 
beni culturali rubati o illecitamente esportati" - sottoscritta a Roma il 24/6/1995 e ratificata con la L. 7 
giugno 1999, n. 213 - possa essere applicata alla fattispecie in esame. L'atto in questione rappresenta un 
accordo internazionale fra Stati che persegue la finalità di favorire la restituzione ed il ritorno dei beni 
culturali rubati, esportati illecitamente oppure che provengono da scavi abusivi. I beni culturali, ai quali 
si applica la convenzione, sono quelli considerati importanti per l'archeologia, la preistoria, la storia, la 
letteratura, l'arte o la scienza ed in particolare quelli che appartengono ad una delle categorie elencate 
nell'allegato alla convenzione. Alla generica previsione dell'obbligo di restituzione a carico del 
possessore di un bene culturale rubato, fissata in premessa all'art. 3 della convenzione, segue una 
dettagliata procedura, in parte fissata nello stesso accordo pattizio ed in parte demandata alla 
regolamentazione da parte degli stati contraenti: segnatamente sono fissati nella convenzione specifici 
termini di decadenza per la presentazione della richiesta di restituzione (tre anni a decorrere dal momento 
in cui il richiedente ha conosciuto il luogo ove si trova il bene culturale e l'identità del possessore) ed un 
termine di prescrizione della relativa azione di restituzione, che deve essere esercitata entro cinquanta 
anni dalla data del furto. All'art. 5 della convenzione viene poi disciplinata la procedura per il ritorno dei 
beni culturali illecitamente esportati che presuppone la richiesta dello stato contraente, pure soggetta a 
specifici termini di prescrizione e decadenza, da rivolgersi al giudice o ad ogni altra autorità competente 
sulla base delle norme dello stato  

contraente. Quanto alla decorrenza delle previsioni contenute nella convenzione, all'art. 10 si fa 
riferimento, per i beni culturali rubati, a quelli sottratti nel territorio di uno stato contraente dopo l'entrata 
in vigore della convenzione o a quelli che si trovino in uno stato contraente dopo l'entrata in vigore della 
convenzione; per i beni culturali illecitamente esportati, la convenzione fa riferimento solo a quelli 
illecitamente esportati dopo l'entrata in vigore della convenzione stessa.  



Passando quindi all'esame delle norme in forza delle quali il suddetto accordo internazionale è stato reso 
esecutivo in Italia, rileva la Corte l'art. 2 della citata legge di ratifica disciplina la cooperazione 
amministrativa fra gli stati contraenti, in esecuzione degli obblighi derivanti dalla convenzione, 
prevedendo che il procedimento finalizzato alla restituzione venga avviato su richiesta di uno Stato 
contraente, il quale fa eseguire sul territorio nazionale delle ricerche finalizzate a localizzare il bene 
culturale e ad identificarne il possessore; quindi è prevista la comunicazione allo stato contraente da parte 
del Ministero per i beni e le attività culturali dell'avvenuto rinvenimento sul territorio italiano di beni 
culturali che si: presumono rubati o illecitamente esportati; il successivo art. 3 prevede le modalità di 
proposizione dell'azione in Italia, stabilendo che la domanda di restituzione o di ritorno dei beni culturali 
rubati o illecitamente esportati venga proposta, per le vie diplomatiche e consolari, dinanzi al tribunale 
del luogo in cui si trova il bene; all'art. 4 della medesima legge è ancora stabilito che il tribunale, nel 
disporre la restituzione o il ritorno del bene culturale, possa liquidare, a domanda del possessore che si 
sia costituito in giudizio e che dimostri di averne acquisito il possesso in buona fede, un indennizzo 
determinato anche in base a criteri equitativi. Nel seguito della legge viene poi regolamentata la 
procedura per la proposizione della richiesta di restituzione dei beni culturali rubati o illecitamente 
esportati che si trovano nel territorio degli stati contraenti, prevedendosi che per i primi la richiesta venga 
formulata dalla persona offesa all'autorità competente dello stato contraente sulla base di quanto previsto 
all'art. 16 della convenzione, previa informazione al Ministero per i beni e le attività culturali; per i beni 
illecitamente esportati, invece, la richiesta deve essere formulata esclusivamente dal Ministero per i beni 
e le attività culturali d'intesa con il Ministero degli esteri.  

All'esito della sopra riportata ricognizione normativa, deve ancora evidenziarsi che, in base all'art. 7 della 
citata legge di ratifica, le disposizioni della convenzione e della stessa legge di ratifica non si applicano 
nei rapporti con gli stati contraenti membri dell'Unione europea regolati dalla direttiva 93/7/CEE del 
Consiglio del 15/3/1993 e successive modificazioni. Quest'ultimo atto normativo, recepito nel nostro 
ordinamento con la L. 30 marzo 1998, n. 88, disciplina dettagliatamente la procedura di restituzione dei 
beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno stato membro a decorrere dal 16/1/1993, 
prevedendo un'apposita azione di restituzione che lo stato membro può proporre contro il possessore del 
bene culturale illecitamente uscito dal proprio territorio dinanzi al giudice competente dello stato membro 
richiesto, azione che si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui lo stato membro è 
venuto a conoscenza del luogo in cui si trova il bene culturale e dell'identità del possessore; 
specificamente all'art. 2, comma 3 sono analiticamente indicate, anche con richiamo ad un elenco allegato 
al testo normativo, le categorie di beni culturali in relazione ai quali è ammessa la restituzione. Da ultimo, 
in questo contesto normativo sovrannazionale si innesta la previsione contenuta nel D.Lgs. 22 gennaio 
2004, n. 42, art. 87 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - che fa salva l'applicazione della 
normativa: prevista dalla convenzione "Unidroit" con riferimento ai beni culturali indicati nell'allegato 
alla convenzione stessa.  



3.4. Ricostruito nei termini che precedono il quadro normativo relativo alle procedure previste per la 
restituzione ed il ritorno dei beni culturali rubati, tornando all'esame del provvedimento impugnato, rileva 
la Corte che, alla luce della motivazione adottata, non risulta adeguatamente valutata la sussistenza dei 
presupposti per l'applicazione delle citate norme internazionali. In primo luogo non risulta chiarito se il 
bene in questione possa considerarsi, sulla base delle norme sopra citate, bene culturale e quindi soggetto 
alla speciale tutela prevista dai richiamati accordi internazionali resi esecutivi in Italia. Ciò risulta 
particolarmente rilevante ai fini dell'individuazione della speciale procedura prevista per il rientro del 
bene stesso nel paese di provenienza, essendo prevista una diversa regolamentazione per i beni culturali 
rubati e per quelli  

illecitamente esportati; difatti, come si è visto, in base alle norme della convenzione, ove si tratti di bene 
rubato, la richiesta di restituzione può essere proposta anche dal proprietario, che nel caso di specie si 
identificherebbe nel canonico della cattedrale di (OMISSIS); mentre in caso di beni illecitamente 
esportati, come potrebbe desumersi dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, la richiesta di 
restituzione può essere presentata soltanto dagli stati contraenti e nel caso di specie non risulta alcuna 
iniziativa da parte della Spagna.  

Ed ancora appare necessario stabilire, sulla base della natura del bene ed ai fini dell'individuazione della 
normativa applicabile ed in particolare della procedura per la restituzione all'avente diritto e della tutela 
dei terzi in buona fede, se esso rientri nelle categorie di cui all'elenco allegato alla convenzione Unidroit, 
o se, invece, debba considerarsi compreso negli altri beni culturali di cui alla sopra citata direttiva europea 
93/7/CEE. In ogni caso non risulta che la relativa azione di restituzione, prevista da entrambe le 
normative sopra citate, sia stata promossa, nel rispetto dei termini di prescrizione e decadenza e delle 
altre norme procedurali sopra riportate, dinanzi al tribunale del luogo ove il bene si trovava, da 
individuarsi nel tribunale di Torino.  

3.5. La mancanza di un adeguato accertamento sui punti ora evidenziati, unita alla assenza di qualsiasi 
indicazione sullo stato e l'esito del procedimento penale nell'ambito del quale veniva effettuato il 
sequestro - unico dato che emerge dagli atti allegati al provvedimento impugnato e che il relativo 
procedimento era stato iscritto nel modello 45 relativo agli atti non costituenti reato - impone 
l'annullamento del provvedimento impugnato nonchè l'annullamento del decreto di restituzione di cose 
sequestrate emesso dal P.M. in data 7/2/2011, che ha dato origine alla procedura contenziosa di cui al 
presente ricorso, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, giudice del luogo ove le cose sono 
state sequestrate, competente ad individuare le norme applicabili al caso di specie ed a provvedere sulla 
destinazione dei beni sequestrati anche in forza della previsione contenuta nell'art. 263 c.p.p., comma 3.  

Diritto PQM P.Q.M.  



Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto del P.M. in data 7/2/2011 di restituzione di cose 
sequestrate e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.  

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2012.  

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2012  


