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GARANZIA D'INSEQUESTRABILITÀ
PER LE OPERE D'ARTE
NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

di MARIO DE SIMONI *

1. Che cosa si intende per garanzia di insequestrabilità (immunity
from seizure)

Negli ultimi anni i musei del mondo sono stati protagonisti di un
intenso dibattito circa la necessità, o meno, di una visione «allargata»
della propria originaria funzione di conservazione e salvaguardia. Tale
visione, ove condivisa, potrebbe includere fra l'altro la consapevolezza
di dover rendere disponibile il proprio patrimonio anche al di là delle
limitazioni imposte dalle frontiere nazionali. Questi aspetti si intreccia-
no con l'intenso sviluppo che ha contraddistinto il fenomeno delle
grandi mostre internazionali, e con l'affermarsi del concetto di mobilità
delle collezioni. Il conseguente incremento dei movimenti di opere
d'arte ha proposto problemi specifici di notevole rilievo, dal punto di
vista sia tecnico, sia giuridico.

In questo articolo, tenuto conto delle esigenze di spazio, tratteremo
quello che forse è il più intrigante, controverso e dibattuto di questi
problemi sotto il profilo giuridico: la garanzia di non sequestrabilità di
opere d'arte in temporanea esportazione per le mostre (State Immunity
from Seizure).

Il tema riguarda la necessità o l'opportunità di fornire protezione
giuridica a beni culturali esteri prestati in occasione di mostre tempo-
ranee. La questione, che trovò la sua prima codificazione negli USA
(prestiti di musei sovietici all'Università di Richmond, VA – 1965 e
relativa richiesta di garanzia), è diventata di particolare rilevanza anche
all'interno dell'Unione Europea a seguito degli allargamenti ai paesi
dell'Europa centro-orientale. L'ampliamento dell'UE ha infatti ripro-
posto con evidenza, nel mondo dell'arte e delle mostre internazionali,
gli effetti delle depredazioni di opere d'arte perpetrate dai nazisti nel
periodo 1933-1945 ai danni di famiglie ebree, in palese violazione, per
limitarci all'ambito del diritto internazionale, della Convenzione del-
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