
E’ di questi giorni la notizia che un uomo, incolpato

di aver ucciso la moglie ed assolto dall’imputazione

in sede dibattimentale con sentenza ormai definitiva,

per scaricarsi la coscienza abbia confessato di essere

in realtà colpevole di uxoricidio.

Ma la tardiva confessione non consentirà la riapertu-

ra del processo perché l’intangibilità del giudicato

assolutorio non consente in nessun caso di riaprire

una vicenda chiusa.

I lettori si chiederanno come questo sia possibile e la

risposta è assolutamente agevole: il principio della

intangibilità del giudicato assolutorio è ormai radica-

to come un autentico valore etico nella nostra civiltà,

già dai tempi dell’antico diritto romano, ove era stata

elaborata la massima “res judicata pro veritate acci-

pitur”.

Un altro, equivalente, principio di civiltà giuridica è

quello che non consente, in materia penale, la confi-

gurabilità di un’imputazione al di là del dettato lette-

rale della norma incriminatrice.

Questo principio è certamente più recente, risalendo

all’esperienza liberale del secolo XIX, anche se si è

vestito di una formula latina (nullum crimen sine

proevia lege poenali), elaborata dal criminalista tede-

sco Anselmo Feuerbach; ma non è per questo meno

pregnante del precedente, al punto che si considera-

no aberrazioni il codice penale tedesco del 1935 e

quello penale sovietico del 1927, nei quali il fatto di

reato poteva essere configurato, anche al di là della

legge, in ogni comportamento che avesse integrato

una sleale devianza dai valori pregnanti e qualifican-

ti dell’ordinamento giuridico, rispettivamente nazista

e socialista.

Da tale principio consegue che un comportamento

umano, anche se giudicato ingiusto ed immorale,

non possa essere punito, se non è specificamente

previsto come reato in una norma incriminatrice.

La considerazione che precede ci aiuterà a capire

perché non possa trovare sanzione un comporta-

mento anche slealmente deviante, quale la voluta-

mente errata indicazione, nella richiesta di uscita

definitiva di un bene culturale, di elementi identifica-

tori di quest’ultimo.

Andiamo per ordine. La legge sui Beni Culturali pre-

vede che: a) non sia mai consentita l’esportazione dei

beni che abbiano formato oggetto di dichiarazione

di interesse storico - artistico particolarmente impor-

tante; b) gli altri beni, risalenti ad oltre 50 anni e ad

autore non più vivente, debbono essere presentati ad

uno degli Uffici Esportazione esistenti nello Stato,

con un procedimento indicato nell’art. 68 del Codice

vigente.

Quest’ultima norma si limita a prescrivere che il

richiedente debba fare (i) denuncia della richiesta di

esportazione, (ii) presentando il bene da esportare ed

(iii) indicandone il valore venale.
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Ma anche tale ultima prescrizione è meramente indi-

cativa: l’Amministrazione è ad essa vincolata solo se

favorevole (valore particolarmente basso), non nel

caso che tale indicazione risulti eccessiva.

Dunque, la norma non prescrive, in capo al richieden-

te, l’obbligo di fornire elementi idonei ad identificare

il bene in senso storico – artistico, in quanto, eviden-

temente, pone tale incombenza in capo ai funziona-

ri dell’Ufficio Esportazione, tutti di preparazione tec-

nica altamente qualificata.

Correlativamente, l’art. 174, quando punisce

l’esportazione di un bene culturale senza l’attestato

di libera circolazione, non pone alcuna equiparazione

tra l’assenza dell’attestato ed il suo ottenimento

mediante inganno.

D’altra parte, proprio in quanto si suppone la non

condizionabilità dei funzionari storici dell’arte dal

mero mendacio del soggetto privato, riservandosi ad

essi soltanto, in assoluta autonomia, la formazione

del convincimento sulla possibilità di esportare il

bene, tale equiparazione non può neppure desumer-

si dai principi generali del diritto amministrativo.

In conseguenza, non è consentito all’interprete ela-

borare una figura di reato, la frode in esportazione di

beni culturali, che non è prevista nell’ordinamento

giuridico.

Il privato, in sostanza, quando chiede l’attestato di

libera circolazione, non è onerato dall’obbligo di indi-

care gli elementi, dei quali sia eventualmente a cono-

scenza, che consentano di valutare l’importanza del

bene da esportare.

Ove li indichi volutamente in maniera ingannatoria, il

fatto non sarà punibile, non esistendo, nel nostro

ordinamento penale e neppure in quello civile, un

principio generale di repressione della frode, come

era nel diritto romano (fraus omnia corrumpit).

Del resto, la stessa modulistica predisposta dalla

Pubblica Amministrazione per la richiesta di attestato

di libera circolazione conferma, nell’assenza di predi-

sposizione di qualunque elemento identificatore del

bene da esportare (il soggetto, il supporto, l’area di

riferimento, il possibile autore, ecc.), che le indicazio-

ni del privato non sono assolutamente non solo

necessarie ma neppure richieste: i funzionari tecnici

dell’Ufficio Esportazione devono essere in grado, per

la loro preparazione, collaudata da un severo concor-

so, di identificare esattamente il bene e di determi-

narsi autonomamente al riguardo.

Dunque, con buona pace degli Uffici inquirenti, il

fatto non costituisce reato: la civiltà giuridica, ancora

una volta, pone un presidio, che non consente alcu-

na deroga ed alcuna esclusione.
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