
Losanna, 29 maggio 2019

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 13 maggio 2019 (1C_447/2018)

"Ritratto di Isabella d'Este": condizione per la consegna all'Italia 
nell'ambito dell'assistenza giudiziaria non adempiuta

La domanda italiana di assistenza giudiziaria volta alla consegna a scopo di confisca
del  dipinto  "Ritratto  di  Isabella  d'Este"  non  può  essere  accolta.  Fa  difetto  la
condizione che l'esportazione dell'opera da parte della legittima proprietaria, punibile
secondo  la  giustizia  italiana,  nel  rispetto  degli  obblighi  imposti  dal  diritto
internazionale  e  dall'Accordo  bilaterale  concluso  con l'Italia,  lo  sarebbe  anche  in
Svizzera. Il Tribunale federale accoglie un ricorso avverso la sentenza del Tribunale
penale federale. 

Nell'ambito di un procedimento penale in corso, nel 2015 la Procura della Repubblica
presso il  Tribunale  di  Pesaro  (Italia)  aveva presentato  alla  Svizzera  una domanda di
assistenza giudiziaria con la quale chiedeva il sequestro del dipinto "Ritratto di Isabella
d'Este",  che  potrebbe  essere  attribuibile  a  Leonardo  da  Vinci  e  comunque  opera
pittorica  risalente  al  XVI  secolo.  In  seguito,  nel  febbraio  2015,  l'opera  è  stata
sequestrata dalla polizia cantonale in una cassetta di sicurezza a Lugano. Nel 2017 il
Tribunale di Pesaro ha condannato la legittima proprietaria del dipinto, che aveva locato
la cassetta di sicurezza a Lugano, a una pena di un anno e due mesi di reclusione per
averlo  trasferito  in  Svizzera  senza  la  licenza  di  esportazione,  necessaria  secondo  il
diritto  italiano.  Ha ordinato  inoltre  la  confisca  del  dipinto.  Ha condannato  anche  due
coimputati. La sentenza italiana è passata in giudicato alla fine di gennaio 2018. Sulla
base  di  un  complemento  rogatoriale  della  citata  Procura  estera,  il  30  marzo  2018  il
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Ministero pubblico del Cantone Ticino ha ordinato la consegna del dipinto all’Italia. Nel
settembre  scorso,  il  Tribunale  penale  federale  ha  respinto  un  ricorso  della  legittima
proprietaria del dipinto.

Il Tribunale federale accoglie il suo ricorso e annulla la sentenza del Tribunale penale
federale. La causa viene rinviata al Tribunale penale federale affinché rifiuti la domanda
di assistenza giudiziaria internazionale e ordini il  dissequestro del dipinto. Secondo le
normative internazionali e nazionali sull’assistenza internazionale in materia penale, la
sua  concessione  presuppone  che  i  fatti  posti  a  fondamento  della  domanda  estera
sarebbero  punibili  anche  in  Svizzera  (“doppia  punibilità”).  Questa  condizione  non  è
adempiuta in concreto. Le norme della Convenzione UNESCO concernente le misure da
adottare per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e trasferimento di
proprietà dei beni culturali  non sono direttamente applicabili.  L'Accordo tra il Consiglio
federale svizzero e il Governo della Repubblica Italiana sull’importazione e il rimpatrio di
beni  culturali  non  include  i  dipinti.  In  Svizzera  la  punibilità  dev'essere  esaminata  in
applicazione  della  legge  federale  sul  trasferimento  internazionale  dei  beni  culturali
(LTBC),  emanata  nel  2003 in trasposizione della  Convenzione UNESCO. Secondo la
LTBC, l’esportazione illecita di un bene culturale è punibile qualora questo sia iscritto
nell’Elenco federale, rispettivamente nel caso di specie se lo fosse in un corrispondente
inventario italiano. Ciò non è il caso in concreto. Per quando concerne poi la punibilità
dell’importazione  illecita  di  un  bene  culturale,  la  LTBC  presuppone  che  la  sua
importazione  violerebbe  un  Accordo  bilaterale,  ciò  che  pure  non  si  realizza  nella
fattispecie.  Il  diritto interno italiano non è determinante.  Salvo disposizione diversa di
Accordi  internazionali,  nessuno  Stato  è  tenuto  ad  applicare  il  diritto  pubblico  estero
all’interno delle sue frontiere.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media
Tel +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile a partire dalle ore 13:00 del 29 maggio 2019 sul sito 
www.tribunale-federale.ch  : Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre sentenze dal 
2000 > inserendo 1C_447/2018.
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