indicazioni chiare che sostengono una sistematica delocalizzazione» degli scambi di opere di artisti viventi e di artisti scomparsi i
cui eredi godevano di 70 anni di
diritti. Troppi fattori hanno influenzato dal 2006 al 2010 l’economia e il mercato dell’arte è passato da una bolla a uno sboom, dalla crisi mondiale all’ingresso della
Cina e dei Paesi del Bric. «Troppe
le concause per isolare nella sola
variazione delle percentuali degli
scambi gli effetti di un "misero"
4%», spiegano gli studiosi Guido

lamento europeo una modifica
del DdS? Il rapporto suggerisce,
per evitare asimmetrie di mercato, una moral suasion affinché
venga esteso anche ai paesi terzi,
la diffusione di best practices di
gestione, la trasparenza degli enti
gestori nella Ue e la riduzione dei
costi amministrativi. Le premesse
per intervenire sulla Direttiva ci
sono: prossima verifica il 2014.
Forse un po’ troppo lontano.
Marilena Pirrelli
m.pirrelli@ilsole24ore.com
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nea delle gallerie, come già avvenuto a Padova e Roma, proprio quando la Siae scoprì l’evasione del riconoscimento del diritto agli artisti. Ma ad oggi
quanti sono i professionisti del
mercato dell’arte che rispettano l’obbligo di comunicare e
versare il DdS entro i 90 giorni
successivi alla transazione?
«Al 22 febbraio 2012 sono 569
i professionisti del mercato
dell’arte che effettuano i pagamenti relativi al DdS» fanno eco
dalla Siae. Le gallerie, mercanti

d’arte. Insomma solo poco più
di un terzo degli operatori del
mercato però oggi versa il diritto d’autore per le arti figurative.
Dall’entrata in vigore della
norma (aprile 2006) a oggi la
Siae quanto ha incassato?
«Fino al 22 febbraio ha incassato per il DdS 25.030.566 euro
lordi e ne ha distribuito agli artisti viventi e agli eredi, che godono 70 anni di diritti dalla scomparsa del pittore, 15.310.272 euro, relativi alle vendite effettuate
entro il 30 giugno 2011. Attual-

sa dal 9 aprile 2011 dal 22% al
20%. L’attività di controllo in coordinamento con la Guardia di
Finanza che obiettivo di recupero prevede nei prossimi mesi?
«Si svolgerà su due diversi livelli – spiega ad ArtEconomy24
Luigi Cecere –: attività esclusiva
Siae mirata a un effetto di “ravvedimento operoso” da parte
di quei professionisti, che abbiano dimostrato nel corso degli
anni un atteggiamento poco attento nei confronti del Dds, e
un coordinamento ispettivo

ne del DdS in Italia è 3mila euro, in Francia 750 euro, in Italia
tale scelta è motivata dalla volontà di favorire i giovani artisti;
per il mancato pagamento del
DdS in Francia vi è una sanzione pecuniaria, in Italia oltre a
quella è prevista la chiusura
temporanea dell’esercizio commerciale» conclude l’avvocato
Lavinia Savini, relatore di
quell’incontro. Quali regole fanno emergere il DdS?
Marilena Pirrelli

Il Sole 24 Ore - ArtEconomy24
25 Febbraio 2012
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Stati Uniti. Contraffazioni di litografie e stampe dei grandi maestri, già costate ai collezionisti oltre un milione di dollari, inquinano il mercato

Quei falsi che nessuno riesce a fermare
N

egli Stati Uniti, i giudici
delle Corti federali hanno in settembre condannato
tre trafficanti d’arte – Leon
Amiel jr, Michael Zabrin e James Kennedy – per aver venduto falsi di opere d’arte di
celebri artisti come Chagall,
Lichtenstein e Picasso. Si tratta di un caso di contraffazione di litografie alle quali i malfattori apponevano firme false dell’artista per poi venderle
a collezionisti con la complici-

tà di altri mercanti d’arte, tra
cui un italiano, Elio Bonfiglioli, attivo nel traffico internazionale di opere d’arte contraffatte e sgominato nel 2008 dai
carabinieri con la collaborazione dell’Fbi per aver venduto falsi Mirò, Picasso, Botero,
Chagall, Fontana e Manzoni.
Sebbene i casi si siano conclusi tutti sfavorevolmente per
gli imputati, i falsi venduti e
che sono ancora in circolazione creeranno non pochi pro-

blemi nel mercato dell’arte a
danno di collezionisti che acquistano opere, anche su internet, senza prestare attenzione ai certificati di autenticità e alla serietà del venditore.
Un raggiro che finora è costato al mercato più di un milione di dollari con oltre 250 parti lese e che potrebbe avere
ulteriori ripercussioni non ancora emerse.
La vicenda ha una lunga
storia che si origina nei primi

anni 70 quando uno dei maggiori editori statunitensi di libri d’arte, Leon Amiel senior
ha iniziato a commercializzare un sostanziale inventario
di stampe e litografie d’arte,
alle quali l’editore apponeva
di propria mano firme false e
i relativi numeri di edizione
prima di venderle ad art dealers che poi le rivendevano come autentiche. Anteriormente alla sua morte avvenuta nel
1988, il governo americano

aveva intrapreso una serie
d’indagini che nel 1992 si sono concluse con l’incriminazione delle figlie per commercio telefonico di false stampe
e litografie d’arte ereditate dal
patriarca. Gli agenti federali
hanno sequestrato e distrutto
circa 70mila stampe contraffatte create dalla famiglia
Amiel, ma non tutti i falsi, cosicché il pronipote, Amiel jr.,
è rimasto in possesso di un
patrimonio nascosto di falsi
venduti su e-Bay e, con la
complicità di Zabrin (già pluricondannato per lo stesso reato per falsi forniti da Bonfiglioli), sul sito web di quest’ulti-

mo (FineArtsMasters.com).
Zabrin aveva concordato di
acquistare le stampe in conto
vendita da Amiel jr. e quest’ultimo postando sul sito false
offerte, aveva alzato i prezzi
d’asta mentre Kennedy, aveva
contraffatto la firma degli artisti e i numeri delle edizioni
limitate. È così che Kennedy
vendendo, a un ispettore postale sotto mentite spoglie,
una stampa contraffatta di
Chagall fornita da Amiel jr., è
stato processato e condannato, insieme a Zabrin e ad
Amiel jr., per frode postale.
Silvia Stabile
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