Legge n. 22 del 2022

REATI CONTRO IL
PATRIMONIO CULTURALE
Reati presupposto ex D.lgs n. 231 del 2001

Dal 23/3/2022 è in vigore la legge n. 22 del 9 marzo
2022 che modifica il codice penale inserendovi le le
disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale,
attualmente contenute prevalentemente nel Codice
dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004).

L'obiettivo della legge è di riformare la
disciplina con un inasprimento del
trattamento sanzionatorio attuando il
principio costituzionale in forza dei quale il
patrimonio culturale e paesaggistico
necessita di una tutela ulteriore e rafforzata.
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LA LEGGE:

1.
2.
3.
4.

Inserisce nel codice penale gli illeciti penali attualmente
ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali
Introduce nuove fattispecie di reato anche rilevanti ai fini
del d.lgs 231 del 2001
Innalza le pene
(previste multe e reclusione)
Introduce aggravanti per reati aventi
ad oggetto beni culturali
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LE NUOVE PREVISIONI DEL CODICE PENALE
Nel Libro secondo del codice penale è inserito un nuovo titolo (VIII-bis), dedicato ai delitti contro
il patrimonio culturale, composto dai nuovi articoli dal 518-bis al 518-undevicies , con i quali:

a.
b.
c.
d.
e.

si punisce, con pene più severe il furto, l'appropriazione indebita, la ricettazione, il
riciclaggio, l'autoriciclaggio e il danneggiamento che abbiano ad oggetto beni culturali
vengono punite le condotte di illecito impiego, importazione e esportazione di beni
culturali e la contraffazione
si prevede un'aggravante per qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o
paesaggistici, provochi un danno di rilevante gravità
quando i reati sono commessi a vantaggio di un ente, si prevede l'applicabilità delle
sanzioni amministrative pecuniarie e interdittive previste dal d.lgs. n. 231 del 2001
per coordinare il nuovo quadro con la normativa vigente, la legge infine abroga alcune
disposizioni del codice penale e del codice dei beni culturali.
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MODIFICHE AL D.LGS 231/2001
La legge (art. 3) inserisce nel decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231
in materia di responsabilità delle
persone giuridiche, gli articoli:

per i nuovi reati presupposto, in tema
di sanzioni, la normativa prevede:

25-septiesdecies (delitti contro il
patrimonio culturale)

le quote delle sanzioni pecuniarie

25-duodevicies (riciclaggio di beni culturali e
devastazione e saccheggio di beni culturali e
paesaggistici)

in caso di stabile utilizzo dell'ente per lo scopo
prevalente della commissione dei delitti previsti,
l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività

sanzioni interdittive (fino a 2 anni)

Valutare se occorre redigere o aggiornare il Modello Organizzativo
della società (ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001) al fine di garantire
l’efficacia del modello quale condizione esimente dalla
responsabilità amministrativa
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LA CONVENZIONE DI NICOSIA
Con legge n. 6 del 2022 (in vigore dal 1/4/2022) è stata ratificata
la Convenzione di Nicosia del 17/5/2017 promossa dal Consiglio d'Europa e
volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali.
Le nuove disposizioni della legge 22 del 2022 danno attuazione ai principi della
convenzione che si propone di prevenire e combattere la distruzione intenzionale, il
danno e la tratta dei beni culturali nonché di rafforzare le misure volte a prevenire e
reprimere i reati riguardanti i beni culturali, facilitando la cooperazione internazionale
e prevedendo misure preventive.
La Convenzione infatti prevede che costituiscano reato diverse condotte in danno di
beni culturali, tra cui il furto, gli scavi illegali, l'importazione e l'esportazione illegali,
l'acquisizione e la commercializzazione dei beni così ottenuti, lafalsificazione di
documenti e la distruzione o il danneggiamento intenzionale dei beni culturali.
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APPROFONDIMENTI
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2022/03/22/68/sg/pdf

https://temi.camera.it/dossier/OCD18-10835/disposizioni-materia-reati-contropatrimonio-culturale-2.html
https://temi.camera.it/dossier/OCD18-11012/disposizioni-materia-reati-contropatrimonio-culturale.html
https://temi.camera.it/dossier/index.html/senato-della-repubblica-servizio-studibr-s-n-882-disposizionimateria-reati-contro-patrimonio-culturale-n-1298241.html
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