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Il regime dei prestiti di opere d'arte: la normativa in vigore. L'esenzione dalle disposizioni 
valutarie. Il contributo del Ministero degli Affari Esteri 

Prima di iniziare il mio intervento desidero infor
mare i convenuti che l'argomento è stato ·oggetto di di 
scussione durante l'intervallo di colazione tra il Direttore 
Generale, Triches, ed il Direttore del Metropolitan Mu
seum of Art, de Montebello, a riprova che si tratta di 
un argomento di interesse generale anche se apparente
mente di carattere tecnico. Tratterò infatti del tema Il 
regime dei prestiti di opere d'arte : la normativa in vigore. 
L'esenzione dalle disposizioni valutarie. Il contributo del 
Ministero degli Affari Esteri, e senza dilungarmi oltre 
entro in argomento. 

Si è riscontrato in tempi recenti un accresciuto inte
resse da parte di musei e di istituzioni straniere, pub
bliche e /o private, nei confronti dell'arte italiana. 

Tale interesse, fino a poco tempo addietro, era cir
coscritto all'arte antica e, più specificamente all 'arte clas
sica ed alla Rinascenza fino a tutto il '700, come se 1'8oo 
e l'arte moderna e contemporanea italiana non destassero 
alcun interesse. Oggi questa tendenza si va velocemente 
modificando e si assiste ad un fiorire di iniziative che, 
senza dimenticare le stagioni d'oro del nostro passato, 
abbracciano la nostra arte anche nelle sue multiformi 
espressioni più recenti. In ciò non è forse estraneo l'inte
resse che provochiamo come Paese e come popolo pieno 
di contraddizioni e di sempre nuove antinomie, oggi sul
l'orlo del baratro e domani ancora salvi, in un'altalena 
d_i situazioni sempre diverse e di difficile compren
siOne. 

Per rimanere nell'ambito dei Paesi culturalmente più 
avanzati diremo semplificando che in Francia, dopo l' enor
me successo rappresentato dalla mostra I Realismi: 1919-
1939 (dove l'arte italiana della Metafisica, di Valori 
Plastici, di Novecento è venuta fuori di prepotenza 
ed ha dominato l'intera manifestazione) viene presentata 
ora al Centro Pompidou la mostra Ouverture Italienne ; 
in Gran Bretagna, il Victoria & Albert Museum ha in 
programma per il prossimo novembre una grande mo
stra dedicata ai Gonzaga di Mantova ed al loro tempo; 
infine è prevista nel rg82 una grande mostra dedicata a 
Morandi negli Stati Uniti. Sono tutte queste iniziative che 
sono state ideate ed elaborate da istituzioni museografi
che straniere alle quali il Ministero degli Affari Esteri 
ha fornito il proprio contributo e collaborazione fatta 
eccezione per la mostra Ouverture Italienne , l'ultima 
iniziativa di Pontus Houlten prima del suo emigrare 
dagli Stati Uniti a Los Angeles. 

Di fronte a questo rinnovato interesse per l'arte ita
liana, ci è sembrato che l'occasione offerta dal Convegno 
sul tema Immagine del museo negli anni '80 - che 
il Soprintendente ai Beni Artistici e Storici di Milano, 
dr. Bertelli, ha ospitato nelle prestigiose sale di Brera, 
e che vede per la prima volta riuniti in Italia i rappre 
sentanti di alcune fra le massime istituzioni museografi
che americane - fosse l'occasione ideale per illustrare 
brevemente ai nostri ospiti di oltre oceano le disposi 
zioni legislative che regolano l'invio all'estero delle opere 
d 'arte. ' l 

Per introdurre l'argomento, diremo che la legisla
zione italiana in vigore risale al 1950, ed è la legge 2 apri-

le 1950 n. 328. 2 > Tale norma ha abrogato una legge di 
dieci anni prima 3) che era estremamente restrittiva tanto 
che vietava completamente l'esportazione di opere di arte 
antica e di manoscritti di pubblica proprietà. La nuova 
legge 328 /1950 regolamenta l'invio all'estero delle opere 
che ricadono sotto la protezione della legge r0 giugno 
1939, n. 1089, 4) vale a dire le opere di artisti non più 
viventi o quelle di artisti viventi la cui esecuzione risale 
però ad oltre 50 anni. 5) Non rientrano quindi in questa 
categoria le opere che formano oggetto di scambio com
merciale per le quali vale la normativa che disciplina la 
normale esportazione di opere d'arte . 6

> 

L 'invio all'estero di opere d'arte tutelate dalla legge 
è soggetto all'autorizzazione di temporanea esportazione 
da parte del Ministero per i Beni Culturali e Ambien
tali 7l che potrà rilasciarla (Art. r) sentito "il parere del 
Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti o di 
quello delle Accademie e delle Biblioteche ., ; 81 ciò vale 
tanto per le opere d 'arte "appartenenti allo Stato o ad 
altro ente o istituto legalmente riconosciuto, (art. r, 
comma r) quanto per quelle appartenenti a istituzioni o 
cittadini privati (art. 4, comma r) che rientrano nella 
categoria delle " cose di particolare interesse artistico e 
storico, tutelate dalla legge ro89 /1939· gJ 

La normativa della legge 328 /1950 è di carattere 
generale. Ad essa si devono sottoporre tanto lo Stato 
che organizza, tramite gli organi a ciò preposti, mostre 
o esposizioni d'arte quale espressione di un suo specifico 
disegno di politica culturale avente per scopo di presen
tare, illustrare o approfondire la propria immagine cul
turale esterna, sia il privato che si propone di raggiungere 
determinati obiettivi culturali o di altro genere (ad esem
pio una grande industria che patrocina una mostra d'arte 
per diffondere una particolare sua immagine, un suo stile, 
un suo marchio), sia infine un governo o un ente stra
niero che chiedono in prestito delle opere d'arte italiane 
tutelate dalla legge per effettuare confronti con opere in 
loro possesso, per realizzare specifiche iniziative cultu
rali o attività artistiche di sintesi o di studio. 

Tralasciamo qui gli altri casi ed esaminiamo più ap
profonditamente quello in cui il richiedente sia un'istitu
zione straniera, pubblica o privata. Tale istituzione dovrà 
seguire delle procedure per ottenere l'autorizzazione di 
prestito e il permesso di esportazione temporanea delle 
opere. Bisognerà quindi che : 

a) la richiesta venga effettuata attraverso i canali 
ufficiali, 'formalmente' , tramite le rappresentanze di
plomatiche e consolari, che le trasmetterà al Ministero 
degli Affari Esteri (art. r, comma 2) , che provvederà a 
sua volta ad attivare il competente Ministero per i Beni 
Culturali ed Ambientali; 

b) l'iniziativa abbia una sua giustificazione cultu
rale (art. r , comma 2) fondata su di un adeguato appa
rato scientifico-critico; 

c) non si tratti di materiale che costituisca " il 
fondo principale di una determinata od organica sezione 
di un museo ., o collezione (art. r , comma 3) ; 
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d) non si tratti di opere dipinte su tavola o di 
opere di grandi dimensioni che potrebbero subire danni 
per le variazioni delle condizioni climatiche diverse da 
quelle di custodia o nel corso del trasporto {art. I, com
ma 3); 

f) la parte richiedente prenda a proprio carico le 
spese di assicurazione, sulla base dei valori attribuiti 
(art. 2, comma 2), da parte dei conservatori, ed i 
costi di trasporto da e per la sede di provenienza. 

Potrebbero inoltre essere richieste ulteriori condi
zioni per la concessione del prestito: 

I) esso infatti potrà avere durata inferiore a quel
la richiesta : la concessione del prestito è pertanto svinco
lata dalla durata della mostra stessa (art. 2, comma I). 
Da tener presente che, in ogni caso, il materiale prestato 
non potrà rimanere fuori sede per un periodo superiore 
ai 6 mesi dalla data del suo invio all'estero (art. 3, com
ma I); 

2) il prestito potrà essere condizionato all'impe
gno da parte dell'istituzione ricevente di concedere a sua 
volta in prestito, a condizioni di reciprocità, sue opere 
per eventuali mostre da tenersi in Italia {art. 3, com
ma 2); 

3) altre condizioni che, seppur non contemplate 
dalla legge, potrebbero essere poste dagli organi che 
devono esprimere il loro ' parere ' in merito al pre
stito. 11> 

Anche se non previsto dalla normativa in vigore 
né potrebbe esserlo - il Ministero degli Affari Esteri si 
sta adoperando, di concerto con le altre Amministrazioni 
competenti, perché, in occasione di particolari ed impor
tanti richieste di prestito, venga generalizzato il principio 
di condizionare il prestito medesimo alla collaborazione 
al catalogo e o all'inserimento nei Comitati Scientifici or
ganizzatori 12> dei nostri più autorevoli specialisti in ma
teria al fine di controbattere la tendenza di alcune istitu
zioni straniere di considerare l'Italia e le istituzioni uffi
ciali come semplici 'depositi' di opere d'arte e non 
come veri e propri ' promotori ' di cultura quali ess1 
sono. 

Per concludere, diremo brevemente che il Ministero 
degli Affari Esteri si dichiara disponibile, per quanto di 
sua competenza, a collaborare con tutte quelle istituzioni 
straniere che diano sufficienti garanzie di serietà e di 
adeguato livello scientifico. Ovviamente le richieste di 
prestito dovranno essere presentate con un adeguato an
ticipo al fine di poter istruire nel migliore dei modi le 
pratiche amministrative di prestito presso le autorità com
petenti. Resta inteso che il rispetto delle formalità di cui 
abbiamo fatto cenno è condizione necessaria e fondamen
tale per poter dar seguito alle richieste di prestito ed alla 
concessione delle garanzie ufficiali per la temporanea 
esportazione di opere d'arte in esenzione dal versamento 
dei diritti doganali. 

1) In questo specifico contesto saranno prese in considera· 
zione unicamente la concessione dei prestiti di opere tutelate dalla 
legge e in temporanea esportazione, sulla base di garanzie ufficiali, 
in esenzione dalle normali procedure valutarie. Autorizzando un 
prestito e quindi la temporanea esportazione l'autorità a ciò pre
posta si rende garante per la sua reimportazione. 

2) La legge 2 aprile I950, n. 328 (Modificazione all 'attuale 
disciplina della mostra d'arte), è stata pubblicata sulla Gazzetta 
Ufficiale del I7 giugno I950, n. I37· 

3) La legge I I gennaio I940, n. 50 (Disciplina delle mostre 
d'arte antica), è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 24 feb· 
braio I946, n . 46. 

4) La legge I" giugno 1939, n. Io89 (Tutela delle cose di in
teresse artistico e storico) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
dell'8 agosto I939, n. I84. 

5) Art. I (5) della legge n. I089/ I939; art. 8 (I) della legge 
n . 50/1940 e art. 7 (r) della legge n . 328/I950. 

6) Art. 35 /4I della legge n. I089/I939· 
7) La lettera dell'art. I della legge n. 328/I950 afferma che 

l'autorizzazione al prestito è concessa dal Ministero della Pub
blica Istruzione, . Come noto, con la creazione del Ministero per 
i Beni Culturali ed Ambientali (I976) le competenze che in pre
cedenza erano di alcune Direzioni Generali e di alcuni servizi del 
Ministero della Pubblica Istruzione, quali la Direzione Generale 
Antichità e Belle Arti, quella delle Biblioteche ed Accademie, ecc. 
sono passate al nuovo Ministero. 

8) Il Consiglio Nazionale è un organo assai complesso e nu
meroso che si riunisce non più di unajdue volte all'anno. Ha fun
zioni di indirizzo politico. I suoi organi operativi, per settori di 
competenza sono i cosidetti Comitati di Settore, che sono degli 
organi consultivi, composti da personalità e da esperti del mondo 
accademico e dell 'Amministrazione, ai quali vengono richiesti dei 
' pareri ' , obbligatori anche se non vincolanti, sia tecnici che 
scientifici. Sono così stati istallati presso il Ministero per i Beni 
Culturali ed Ambientali, e vengono rinnovati periodicamente, i 
Comitati di Settore per i Beni Archeologici, Beni Artistici e Sto
rici, Beni Architettonici e Ambientali, Beni Librari e Archivistici. 

9) Tale legge tutela (art. I) le cose di interesse artistico, sto
rico, archeologico ed etnografico, oltre alle cose di interesse paleon
tologico, preistorico e delle civiltà primitive, a cui si aggiungono 
la numismatica, i manoscritti autografi, i documenti notevoli, gli 
incunaboli, i libri, le stampe, le incisioni e tutte quelle "cose che 
siano di interesse particolarmente importante, (art. 3), che si tro
vano in collezioni pubbliche o " che abbiano formato oggetto di 
notificazione, in forma amministrativa , , da parte delle autorità a 
ciò preposte ai privati cittadini che le posseggono. 

ro) La formula oggi adottata è quella dell'assicurazione 'da 
chiodo a chiodo ' può variare tuttavia il tipo di ' copertura ' , 
ossia assicurazione tramite compagnia privata o garanzia governa
tiva o sistema misto. 

II) L'autorizzazione al prestito viene concessa, abbiamo visto, 
da parte del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali. A rea
lizzare tale atto amministrativo concorrono tuttavia altre volontà, 
espresse attraverso dei 'pareri,: il Ministero degli Affari Esteri 
non è solo il tramite delle richieste ma esprime delle indicazioni 
sull'opportunità politica di procedere al prestito in relazione all'in
teresse nazionale tenuto conto dello stato dei rapporti bilaterali, 
della sicurezza del materiale prestato (in relazione alla situazione 
interna del paese richiedente), ecc.; il Comitato di Settore, di cui 
abbiamo già detto; il Direttore del Museo o il Soprintendente che 
effettivamente tengono in custodia il materiale e della cui conser
vazione sono responsabili: a costoro spetta in ultima analisi di 
fissare l 'ammontare del premio assicurativo (una richiesta esorbi
tante potrebbe infatti avere effetto deterrente, potrebbe essere cioè 
un invito sgarbato a rinunciare al prestito senza ragioni: ciò è se m
pre spiacevole per le negative ripercussioni che provoca), condizio
nare il prestito a preventive (o successive) opere di restauro, ecc. 

12) Un esperimento interessante di questa nuova 'formula ' 
di collaborazione può essere fornito dalla mostra che il Victoria & 
Albert Museum dedicherà ai Gonzaga ed al loro tempo nell'autun
no I98r. La mostra è composta in gran parte di materiale prestato 
dall'Italia e si basa su di un progetto che in origine era stato ela
borato da una specialista italiana, la Soprintendente di Mantova, 
dott.ssa Toesca Bertelli. I rapporti di collaborazione sono stati 
facilitati dal fatto che la parte inglese ha richiesto l'inserimento di 
specialisti italiani nel Comitato tecnico-scientifico della mostra 
nonché dei contributi alla redazione del catalogo. 

SERGIO RoMANO : Ringrazio Massimo Baistrocchi. Adesso tutto è chiaro, e se non tutto è chiaro non avete che da rivolgervi al 
Ministero degli Esteri. 

Do la parola alla signora Trivulzio che parlerà del Museo Poldi Pezzo/i. 
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