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XI

PRESENTAZIONE

Sono riuniti nel presente volume i contributi presentati al Convegno tenutosi presso 
il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova il 5 novembre 2021 sul 
tema indicato dal titolo. La raccolta va ad aggiungersi ai precedenti Atti che avevano 
riguardato il gioco d’azzardo (2020), l’abbigliamento (2019), i rifiuti (2018), i farmaci 
(2018) e gli OGM (2016). Come si vede, oltreché proiettati sull’attualità, tutti questi 
argomenti presentano quella grande trasversalità che ha consentito l’emergere di svariate 
e feconde prospettive di ordine giuridico.

Anche nella presente occasione, pertanto, la caratura del dibattito scientifico sembra 
essersi notevolmente giovata di tale fattore, anche per l’effetto propulsore di ulteriori rifles-
sioni su un tema multiforme, epperò animato dal comune denominatore della promozio-
ne culturale, che costituisce, del resto, un punto rilevante di diverse previsioni costituzio-
nali, prima, tra tutte, quella recata dall’art. 9 della nostra Costituzione.

La sfera giuridica è chiamata, non da oggi, a concorrere in prima linea a tale obiettivo 
costituzionale con le caratteristiche che sono ad essa proprie della protezione e dell’incentiva-
zione delle attività artistiche. Di un simile contributo crediamo costituisca un’autorevolissi-
ma testimonianza il patrocinio accordato all’evento scientifico dal Ministero della cultura e 
dall’Intendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e 
la provincia della Spezia, che si coglie qui l’occasione di ringraziare sentitamente.

Del pari, è gradito ringraziare per la testimonianza non solo culturale, ma anche 
operativa portata al Convegno, la dott.ssa Manuela Salvitti, Dirigente del Segretariato 
Regionale del Ministero della Cultura per la Liguria e Soprintendente ad interim all’Ar-
cheologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia della 
Spezia ed il Tenente Colonnello Antonio Quarta, Comandante Nucleo Carabinieri per 
la tutela del patrimonio culturale di Genova. Nei ringraziamenti vanno, poi, senz’altro 
accomunati i proff. Federico Delfino, Magnifico Rettore, Luca Beltrametti, Preside della 
Scuola di Scienze Sociali e Riccardo Ferrante, Direttore del Dipartimento di Giurispru-
denza, per aver onorato il Convegno con i saluti istituzionali, nonché il prof. Lauro 
G. Magnani, Delegato per la valorizzazione del Patrimonio Artistico e Monumentale 
dell’Ateneo genovese, Preside della Scuola di Scienze Umanistiche, e il prof. R. Ferrante, 
che hanno magistralmente coordinato, rispettivamente, i lavori della prima e della secon-
da sessione.

Grande riconoscenza va peraltro espressa a tutte le Autrici e agli Autori per aver volu-
to dialogare coralmente sul tema proposto, nonché alle Autorità accademiche che hanno 
incoraggiato e sostenuto anche finanziariamente l’iniziativa.

Il curatore
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Matteo Timo

DALLE COSE D’ARTE AI BENI CULTURALI: IL TRAMONTO 
DELLA CONCEZIONE ESTETIZZANTE E L’AFFERMARSI 
DELL’IMMATERIALITÀ

Sommario: 1. Considerazioni di carattere introduttivo – 2. Dalla cosa d’arte 
all’immaterialità: inquadramento della problematica – 3. Segue: Tratti della 
nozione di bene culturale nella vigente elaborazione giuridica – 4. Osservazioni 
conclusive

1. Considerazioni di carattere introduttivo

Il tema del mio intervento verte essenzialmente sull’oggetto della tutela approntata 
dal decreto legislativo n. 42/2004, cd. ‘codice dei beni culturali e del paesaggio’1 
e, in particolar modo, sul ‘bene culturale’ in senso stretto, così come il medesimo 
è definito all’art. 2 del codice e così come esso è sottoposto a tutela ai sensi degli 
artt. 10 ss.

Pertanto, oggetto di questo contributo non è l’opera d’arte in senso lato, 
quale pura espressione artistica del presente o del passato, bensì il ‘bene cultu-
rale’, da intendersi quale ‘cosa’ nella quale – per il tramite di un procedimento 
amministrativo di verifica o di dichiarazione dell’interesse culturale, salvi i beni 
riconosciuti tali ex lege (in virtù dell’art. 10, comma 2, codice) – è possibile indi-
viduare un interesse storico, artistico, archeologico, librario e così via2. 

Bene che è manifestazione, ovviamente, tuttora idonea a contribuire al pro-
gresso in senso lato culturale della Nazione3, ma che appartiene indubbiamente al 
passato: tanto è vero che il codice del 2004 delinea il criterio generale dell’autore 
‘non più vivente’ o dell’esecuzione risalente ad oltre settant’anni4, tracciando in 
questo senso una netta demarcazione fra ciò che può accedere al ‘patrimonio 

1 D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
2 Art. 2, comma 2: «Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 

11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico 
e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà».

3 L’art. 9, comma 2, Cost., infatti, afferma che la Repubblica «Tutela il paesaggio e il patrimonio 
storico e artistico della Nazione». 

4 Cinquanta se sono le cose di cui al comma 3, lett. d-bis): «le cose, a chiunque appartenenti, che 
presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l’integrità e 
la completezza del patrimonio culturale della Nazione».

- 19 -
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culturale’ e ciò, invece, che costituisce una semplice manifestazione artistica, pur 
pregevole, ma non meritevole di tutela differenziata.

Attualmente, infatti, il bene culturale dispone di una nozione cd. ‘normativa’, 
essendo la legge che lo definisce in tutte le sue componenti, nonostante la clau-
sola generale di rinvio alle altre testimonianze materiali aventi valore di civiltà, 
pure sempre munite degli interessi di cui all’art. 2.

La nozione è evidentemente il frutto di una lunga elaborazione, riconducibile 
alle prime leggi unitarie in materia e risalenti all’inizio del XX secolo (le cosid-
dette ‘legge Nasi’ del 19025 e ‘legge Rosadi’ del 19096), che poi ha trovato per 
oltre sei decenni una stabile, o per meglio dire, ‘organica’ collocazione nelle leggi 
Bottai (soprattutto nella legge n. 1089/19397): la definizione così affermatisi pre-
senta delle linee di continuità, ancorché esse siano state esposte nel corso degli 
anni – con un incremento nell’ultimo ventennio – a talune tendenze evolutive.

Tali tendenze hanno inciso, e tuttora espongono a forti tensioni, quantomeno 
due elementi costituivi del bene culturale: in primo luogo, cosa debba intendersi 
per ‘interesse culturale’ (o per ‘valenza culturale’) e, in secondo luogo, il conno-
tato della ‘materialità’.

Scopo delle pagine che seguono è, pertanto, quello di condurre una succinta 
indagine in merito all’attualità della definizione codicistica di bene culturale al 
fine di poter comprendere se essa presti o meno il fianco ai colpi inferti da una 
corrente interpretativa volta ad una progressiva generalizzazione del patrimonio 
culturale.

Le problematiche che si cercherà di affrontare appaiono meritevoli d’interesse 
scientifico, in primo luogo, nella misura in cui esse presentano peculiarità tali da 
comportare ricadute su discipline contermini, ma differenti, quali l’urbanistica – 
o più in generale il governo del territorio – e la gestione dei beni pubblici. 

In secondo luogo, poiché esse costituiscono la ‘prova di resistenza’ cui la 
disciplina interna del patrimonio culturale è sottoposta innanzi alle sfide della 
globalizzazione delle regole in materia: non solo, giacché il potenziale conflitto 
racchiude in sé anche una contrapposizione tra un modello di concepire il patri-
monio culturale – stratificatosi nel tempo, connotato da una marcata ‘realità’, 
incentrato sulla protezione prioritaria dell’interesse primario, affidato alla mano 
pubblica per il tramite di procedimenti amministrativi e per mezzo di appo-
site strutture amministrative munite di un apprezzamento tecnico-discrezionale 
– e una nuova concezione del medesimo, la cui impronta è visibilmente tesa 
all’universalizzazione della cultura, mediante un approccio significativamente 
immateriale, svincolato da canoni estetici e aperto al contributo partecipativo.

5 Legge 12 giugno 1902, n. 185.
6 Legge 30 giugno 1909, n. 364.
7 Legge 1° giugno 1939, n. 1089.
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È, pertanto, ragionevole chiedersi se una progressiva apertura del nostro 
ordinamento alle tendenze promananti da atti di diritto internazionale – quali 
le Convezioni UNESCO di Parigi8 sulla protezione del patrimonio culturale 
immateriale e la più recente Convenzione di Faro9 – costituiscano una mera e, in 
quale misura, ineluttabile, evoluzione dell’oggetto di tutela, ovvero rappresentino 
un’errata interpretazione di regole pensate e scritte per materie affini ma profon-
damente diverse. 

In altri e più chiari termini, l’interrogativo che ci si è posti verte sul fatto se 
il riconoscimento di una componente immateriale del patrimonio culturale cor-
risponda ad un ‘naturale’ percorso ontologico del bene culturale, che liberatosi 
degli attributi di ‘pregio’ e ‘rarità’ propri della legge Bottai, si affranca altresì dalla 
‘testimonianza materiale di civiltà’ come concepita dalla Commissione France-
schini, per giungere ad una nozione ampia e comprensiva di valori ‘diffusi’ nella 
comunità, ovvero se lo stesso processo non sia, se correttamente letto, un’avven-
tata alterazione di categorie giuridiche codificate al fine di aprirle a interessi ‘altri’ 
che, in senso lato, sono compartecipi del fenomeno culturale di una Nazione, ma 
che, in senso proprio, non sono confacenti a quanto giuridicamente inteso per 
‘patrimonio culturale’.

2. Dalla cosa d’arte all’immaterialità: inquadramento della problematica

Alla luce dei rilievi che sono stati delineati nel paragrafo precedente, vi è da 
domandarsi, in prima battuta, quali siano i caratteri del bene culturale nella legi-
slazione vigente. 

Essenzialmente, essi sono i medesimi che hanno connotato questo bene nel 
corso degli ultimi decenni e lo si desume chiaramente, anche dalla lettura della 
più illustre manualistica in materia: a titolo semplificativo da un noto volume, 
edito più volte in anni recenti, di Michele Ainis e di Mario Fiorillo10, emerge 
il richiamo alla tipicità, alla materialità e alla pubblicità. Più di recente, consi-
derazioni analoghe si leggono nel testo di Sandro Amorosino11; ma il quadro 

8 Convenzioni UNESCO per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale del 3 novembre 
2003 e per la Protezione e la promozione delle diversità culturali del 20 ottobre 2005, entrambe adotta-
te a Parigi. Con maggior precisione si tratta Convenzione per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale 
Immateriale, adottata dalla Conferenza generale dell’UNESCO nel 2003 (https://www.unesco.beni-
culturali.it/convenzione-2003/) e la Convenzione per la Protezione e Promozione della Diversità delle 
Espressioni Culturali, adottata dall’UNESCO nel 2005 (https://www.unesco.beniculturali.it/wp-con-
tent/uploads/2017/11/convenzione2005.pdf ).

9 Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società del 
27 ottobre 2005 (https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=199).

10 M. Ainis, M. Fiorillo, L’ordinamento della cultura, III ed., Milano, 2015, 186 ss.
11 S. Amorosino, Diritto dei beni culturali, Milano, 2019, 15 ss.
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non cambia molto se andiamo a sfogliare il celeberrimo manuale di Tommaso 
Alibrandi e Piergiorgio Ferri ove, nell’edizione del 1985, si riconosce come la 
terminologia di bene culturale abbia segnato «il definitivo abbandono della con-
cezione estetizzante che è alla base delle due fondamentali leggi del 1939»12. 

Tuttavia, gli Autori da ultimo ricordati, sempre nel tracciare il percorso 
evolutivo che ha qualificato sin dai lavori della Commissione Franceschini la 
terminologia ‘bene culturale’, riconoscono come già delineatasi la distinzione fra 
quest’ultimo e l’‘attività culturale’. Esse sono due entità diverse che non devono 
essere confuse: è vero che nell’abbandonare la nozione di ‘cose d’arte’, nonché la 
similare ‘antichità e belle arti’, la Commissione Franceschini si è voluta soffer-
mare sull’inadeguatezza di una concezione puramente reale del bene, tuttavia va 
tenuto a mente che «la nuova terminologia [quella di bene culturale] segna anche 
un momento, storicamente di estrema importanza, in cui risulta evidente l’insuffi-
cienza della nozione meramente materiale di ‘cosa’ ad esaminare la categoria; tutto 
il sistema tende, ad evolversi, assumendo come nozione, centrale quella di ‘attività’ 
culturale, che comprende utilitates non risolvibili in termini oggettuali»13.

Ne deriva che, da un lato, l’avvento del ‘bene culturale’ abbia inferto un colpo 
mortale al requisito estetico-idealistico delle leggi organiche e che, simultanea-
mente, ne abbia messo in risalto una componente immateriale, quella ossia della 
storicizzazione dell’interesse culturale. Le meccaniche del fenomeno descritto, 
come avverte la succitata dottrina, erano chiare sin dall’inizio e non hanno com-
portato alcuna elisione del sostrato materiale della cosa d’arte divenuta bene 
culturale, giacché la storicizzazione attiene alla determinazione del ‘valore cultu-
rale’ del bene nella sua dimensione storica e non solo estetica. 

Discorso diverso riguarda le ‘attività culturali’ nelle quali, come ha avvertito 
Sabino Cassese14, la dimensione immateriale è connaturata.

Da quanto succintamente riportato si palesa con nitidezza come la dottrina 
che ha studiato la materia de qua negli anni successivi ai lavori della Commis-
sione Franceschini fosse del tutto conscia della dicotomia fra beni e attività, tanto 
che della stessa ha dato atto anche l’amministrazione statale nel denominare, per 
lungo tempo15, il competente dicastero quale Ministero per i beni e le attività 
culturali16.

12 T. Alibrandi, P. Ferri, I beni culturali e ambientali, Milano, 1985, 15.
13 T. Alibrandi, P. Ferri, op. cit., 15.
14 S. Cassese, I beni culturali da Bottai a Spadolini, in Rassegna degli Archivi di Stato, 1975, nn. 

1-2-3, 116 ss.
15 Sia concesso il richiamo a M. Timo, La disciplina dei beni culturali. Tendenze attuali ed aspetti 

problematici, Pisa, 2017, 213 ss.
16 Talvolta anche del ‘Turismo’, finché esso non è stato oggetto di attribuzione ad un apposito Mini-

stero (ai sensi dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo novellato dal D.L. 
1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55).
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Nel momento attuale, complici l’insistente richiesta di protezione di nuovi 
interessi – si ponga mente, a titolo esemplificativo, alle implicazioni derivati 
dal riconoscimento del valore artistico alla street art17 – e l’implementarsi delle 
tutele globali18, si assiste ad un graduale allontanamento dalla nozione canonica 
di patrimonio culturale, con il conseguente ingenerarsi di una commistione fra 
entità giuridicamente diverse, quali quelle di ‘patrimonio culturale’, ‘bene cultu-
rale’ e ‘cultura’, di cui, peraltro, pare essere riprova anche la nuova denominazione 
di Ministero della Cultura, attribuita dal D.L. n. 22/202119 al preesistente dica-
stero per i beni e le attività culturali e il turismo.

Il rischio è, dunque, quello di giungere ad una commistione – frutto dell’erro-
nea convinzione che cultura e patrimonio culturale debbano essere consustanziali 
– dalla quale discenderebbe che, in assenza di un’apertura del patrimonio cultu-
rale ai beni immateriali, questi ultimi resterebbero privi di tutela. 

Convinzione, quest’ultima, consolidata anche da una alquanto disinvolta tra-
duzione della Convenzione di Faro20, la cui legge italiana di ratifica menziona il 
patrimonio culturale riferendosi all’inglese cultural heritage: di converso, attenta 
dottrina21 ha rilevato come siffatto termine sia più correttamente traducibile 
nell’italiano ‘eredità culturale’ proprio al fine di evidenziare come la Convenzione 
quadro non sia puntualmente rivolta alla salvaguardia di ciò che l’ordinamento ita-
liano giuridicamente definisce, nel d.lgs. n. 42/2004, quale ‘patrimonio culturale’22, 
bensì abbia un oggetto assai più ampio e fluido, riferendosi ad ogni manifestazione 
loto sensu culturale e ritenuta valevole di essere tramandata alle generazioni future. 

Da quanto appena riportato non deriva in alcun modo che l’eredità culturale 
non sia meritevole di tutela, ma semplicemente che essa non coincide – almeno 
nella totalità – con il patrimonio culturale, con la conseguenza che le due nozioni 
non possono essere confuse e che i relativi meccanismi di tutela non possono 
essere automaticamente condivisi.

17 Sul punto, si vedano, i contributi di M. Cinelli, Street art, diritto e dintorni, in Riv. it. dir. lav., 
2020, 3, 97 ss.; F. Benatti, La Street Art musealizzata tra diritto d’autore e diritto di proprietà, in Giur. 
comm., 2017, 5, 781 ss., e B. Graziosi, Riflessioni sul regime giuridico delle opere della street art: tutela e 
appartenenza “pubblica”, in Riv. giur. ed., 2016, 4, 423.

18 Tra i moltissimi contributi apparsi in dottrina si ricorda L. Casini, La globalizzazione giuridica dei 
beni culturali, in www.aedon.mulino.it, 2012, 3.

19 D.L. n. 21/2022, cit.
20 Cfr. P. Carpentieri, La Convenzione di Faro sul valore dell’eredità culturale per la società (da un 

punto di vista logico), in Federalismi.it, n. 4/2017, nonché G. Severini, P. Carpentieri, La ratifica della 
Convenzione di Faro «sul valore del patrimonio culturale per la società»: politically correct vs. tutela dei 
beni culturali?, ivi, n. 8/2021, e P. Carpentieri, La Convenzione di Faro sul valore del Cultural Heritage 
per la società. Un esame giuridico, in Riv. giur. urb., 2021, 2, 274.

21 Idem.
22 Del quale si è già avuto modo di indicare la definizione codicistica, data, in sintesi, dalla somma-

toria di beni culturali di beni paesaggistici.
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Discorso analogo vale per le Convezioni UNESCO in materia di patrimonio 
immateriale, tanto che il legislatore italiano, nel recepirle nel modello codici-
stico del 2004 all’art. 7-bis, ha come noto previsto una clausola di chiusura del 
sistema, nell’affermare che «Le espressioni di identità culturale collettiva contem-
plate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale 
immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adot-
tate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono 
assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da 
testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità 
dell’articolo 10». 

Come si è avuto modo di notare altrove23 il meccanismo di protezione appron-
tato dall’art. 7-bis appare imperfetto nella misura in cui non assicura una tutela 
esaustiva all’oggetto delle Convezioni UNESCO allorquando simile oggetto non 
presenti i caratteri della testimonianza materiale, il che appare quantomeno sin-
golare trattandosi, per l’appunto, di ‘espressioni di identità culturale collettiva’. 
Tuttavia, l’art. 7-bis è esempio di coerenza normativa e di logicità, giacché il 
legislatore non avrebbe potuto estendere meccanicamente le tutele del patrimo-
nio culturale all’art. 2 a entità che non sono compartecipi della nozione stessa di 
patrimonio culturale. 

Ne consegue che, ove il bene immateriale protetto dalle Convenzioni sia altresì 
arricchito del requisito della ‘testimonianza materiale’, esso diverrà ‘patrimonio 
culturale’, in caso contrario rimarrà ‘espressioni di identità culturale collettiva’. La 
carenza dell’art. 7-bis – o, per meglio dire, della ratifica della Convezioni UNE-
SCO in parola – non risiede, dunque, nel mancato ampliamento del patrimonio 
culturale ai beni immateriali, poiché esso avrebbe comportato uno stravolgi-
mento del sistema codicistico, semmai, se tale carenza esiste, essa si trova nel non 
aver previsto un modello di salvaguardia per tutte quelle ‘espressioni di identità 
culturale collettiva’ che non potendo essere beni del patrimonio culturale non 
possono accedere ai procedimenti di individuazione regolati dal codice del 2004.

Da quanto scritto, non sembra scorretto affermare che, mentre il superamento 
del valore idealistico ed estetizzante costituisce un caposaldo della materia, piena-
mente assimilato dalla normativa, dalla scienza giuridica e dalla giurisprudenza, il 
superamento della materialità non si colloca, di converso, nel processo evolutivo 
della nozione di bene culturale; e diversamente non potrebbe essere, stante la 
differenza ontologica delle entità esaminate.

Il ragionamento che si è tentato di dimostrare nelle pagine precedenti con-
cerne tematiche qualificate da peculiarità tali da rendere necessario spendere 
alcune ulteriori considerazioni.

23 M. Timo, Patrimonio culturale e centro storico: materialità e immaterialità, Consulta Online 
(www.giurcost.org), fasc. speciale n. 1, marzo 2022.
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3. Segue: Tratti della nozione di bene culturale nella vigente elaborazione giuridica

Facendo seguito alle considerazioni che sono state esposte nel paragrafo 
precedente, occorre meglio indagare quali siano i caratteri del bene culturale, 
all’interno del più ampio scenario del patrimonio culturale, al fine di rimarcare 
la distinzione fra il bene culturale stesso e tutte le altre espressioni di cultura che 
non siano ‘testimonianze materiali aventi valore di civiltà’.

Tralasciando i caratteri della tipicità e della pubblicità – quest’ultima, peraltro, 
oggetto di ampio consenso in dottrina sulla scorta degli insegnamenti di Mas-
simo Severo Giannini24 – discorso più esaustivo deve farsi per la valenza culturale 
e per la materialità: benché si tratti di un processo evolutivo comune, occorre 
procedere separatamente.

Circa il primo problema, è acquisizione della scienza giuridica che le leggi Bot-
tai, nell’esprimere una tensione prioritaria verso l’azione di conservazione, si fossero 
focalizzate sul carattere di ‘rarità’, di ‘pregio’, di ‘non comune bellezza’, promanante 
dal bene, quale manifestazione eccezionale di bellezza. Il risultato ne era una visione 
elitaria ed estetizzante che, come poco sopra accennato, era propria di una conce-
zione avente la sua matrice nell’idealismo tedesco25 e atta a edificare un sistema di 
tutele improntate ad un dualismo: quello fondato sulla contrapposizione tra ciò 
che è il bello creato dall’uomo e il bello creato dalla natura.

È noto, altresì, che il dualismo subisce un mutamento con i lavori della ‘Com-
missione Franceschini’ che, nella sua prima dichiarazione26, non solo introduce 
per la prima volta in Italia la terminologia ‘bene culturale’27, ma elabora altresì la 
nozione di ‘testimonianza materiale avente valore di civiltà’, la quale ha compor-
tato, come sopra notato, l’affermarsi della ‘storicità’ del bene culturale in luogo 
della valenza estetica. 

Benché i lavori della Commissione siano stati accolti con generale soddisfaci-
mento, sono però state sollevate talune critiche, soprattutto nella misura in cui il 
richiamo alla ‘civiltà’, per un verso, ha rischiato di riproporre una visione elitaria 
e, per altro verso, espone il fianco ad un eccessivo ampliamento della tutela, 
potendo rientrare nella nozione di cultura un po’ tutto: rischio (il cd. ‘pancul-
turalismo’ o ‘concezione antropologica della cultura’) che, in effetti, la dottrina 
ha intravisto nel primo recepimento in legge dell’operato della Commissione, 

24 M.S. Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 31 ss.
25 M. Ainis, M. Fiorillo, L’Ordinamento della cultura, cit., 188 ss.
26 Testualmente la prima dichiarazione recita: «appartengono al patrimonio culturale della Nazione 

tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse 
archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che 
costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà».

27 In precedenza impiegata dalla Convenzione dell’Aja del 1954 e dal cd. Rapporto degli esperti 
UNESCO del 1949.
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compiuto l’art. 14828 del d.lgs. n. 112/1998 recante un richiamo all’interesse 
demo-etno-antropologico.

In parte anche in ragione alla stessa natura del d.lgs. n. 112/1998 – quale 
decreto di conferimento di funzioni alle Regioni e non di disciplina sostanziale 
– il legislatore ha posto un freno a questa tendenza, tanto che il codice del 2004, 
esclude sì la natura estetizzante, ma circoscrive gli interessi meritevoli di tutela 
e abbondantemente esemplifica, con la tecnica dell’elencazione non esaustiva, le 
tipologie di bene culturale. 

Quanto scritto per prima riprova dell’evidente intenzione legislativa di conser-
vare una nozione di bene culturale, circoscritta a evidenze materiali testimonianti 
il passato della Nazione.

Passando al secondo tema che si è delineato all’inizio di questo paragrafo, 
ossia quello concernente la materialità – o, in altri termini, la ‘realità’, la ‘tan-
gibilità’, la ‘corporeità’ – il discorso pare in principio, se limitato alla normativa 
interna, più lineare. 

Sin dalle più risalenti esperienze, riconoscibili negli Stati preunitari (Stato 
della Chiesa, Regno delle due Sicilie, Granducato di Toscana29), si è sempre 
inteso conservare ‘cose’ nel senso giuridico del termine. Analogamente hanno 
fatto le leggi Bottai nel 1939 (dove la stessa terminologia di ‘cose d’arte’, come 
visto, non lasciava adito a dubbi), la Commissione Franceschini nel 1966 (con 
la menzionata definizione di ‘testimonianza materiale’) e così il codice del 2004 
(si parla di bene culturale quale ‘cosa mobile o immobile’). Certo con il d.lgs. n. 
112/1998 – peraltro oggi in punto abrogato – si è assistito alla scomparsa nella 
definizione di bene culturale alla materialità, ma è certo che né il legislatore, né 
la giurisprudenza hanno mai messo in dubbio la tangibilità. Si è visto, infatti, 
nei paragrafi precedenti come il codice del 2004 richiami, riferendosi ai beni 
culturali, le ‘cose’ e le ‘testimonianze materiali’: si vedrà poco oltre, come i giudici 
amministrativi, pur non ignari delle menzionate tendenze immateriali, abbiano 
ribadito il modello codicistico.

Qualora, invece, si ponga l’attenzione al livello internazionale si nota come le 
cose si muovano diversamente: emerge, infatti, quella contrapposizione, recente-
mente ribadita in una monografia di Stefania Mabellini30, fra ‘Stati produttori’ e 
‘Stati importatori’ o, se vogliamo, tra Stati che hanno una nozione consolidata di 

28 Per esteso, l’art. 148: «“beni culturali”, quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, 
monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono 
testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge».

29 Per un compiuto esame di queste esperienze, ex multis, si ricordano: S. Badin, L. Bello, A. 
Rossi, Tutela e restauro nello Stato pontificio, Padova, 1998; M. Speroni, La tutela dei beni culturali 
negli Stati italiani preunitari, Milano, 1988; A. Emiliani, Leggi, bandi e provvedimenti per la tutela dei 
beni artistici e culturali negli antichi Stati italiani 1571-1860, Bologna, 1977.

30 S. Mabellini, La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello, Torino, 2016.
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patrimonio culturale e Stati che tendono ad accomunare i beni culturali al diritto 
comune o, comunque, ad avere una concezione omnicomprensiva di cultura.

Limitandoci agli atti di diritto internazionale, merita ribadire le due citate 
convenzioni UNESCO di Parigi del 2003 e del 2005, le quali tuttavia non sono 
state in grado di scalfire il modello italiano, poiché il già richiamato articolo 
7-bis31 del codice ne ha ricondotto l’applicabilità alle sole manifestazioni imma-
teriali riconducibili a testimonianze materiali.

Discorso a parte merita la Convenzione di Faro, come ratificata con legge n. 
133/202032: essa non ha carattere vincolante essendo una convenzione quadro; 
presenta le succitate criticità in sede i trasposizione in lessico giuridico italiano; 
introduce concetti giuridici vaghi e non riconducibili alla definizione di ‘patri-
monio culturale’, quali ‘eredità culturale’33 e di ‘comunità di eredità’34; manifesta 
un evidente intento di ampliare l’oggetto della tutela, anche agendo sulla defini-
zione legislativa di bene culturale e di patrimonio culturale.

Tuttavia, a meno di ricorrere ad una clausola di salvaguardia del tenore ana-
logo all’art. 7-bis del d.lgs. n. 42/2004, risulta evidente la difficoltà concettuale 
di coordinare l’eredità culturale con il patrimonio culturale, questo ovviamente a 
meno che non si voglia alterare sensibilmente il sistema codicistico, peraltro met-
tendo in discussione la stessa discrezionalità tecnico-amministrativa propria della 
dichiarazione e della verifica dell’interesse culturale e di conseguenza il sindacato 
del giudice amministrativo.

Per il vero quanto riportato non costituisce questione meramente teorica, 
atteso che la ratifica di cui alla legge n. 133/2020 ha operato, quantomeno 
nell’intestazione35, un richiamo al ‘patrimonio culturale’, senza peraltro dettare 
una normativa d’esecuzione.

31 Il quale, si ricorda, statuisce che «Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle 
Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e 
la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 
ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da 
testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l’applicabilità dell’articolo 10».

32 Legge 1° ottobre 2020, n. 133.
33 Definita dall’art. 2, comma 1, lett. a), della Convenzione quale «insieme di risorse ereditate dal 

passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come ri-
flesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione. Essa 
comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel corso del tempo fra 
le popolazioni e i luoghi».

34 Definita dalla Convenzione quale «insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici 
dell’eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle 
generazioni future», ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), della Convenzione.

35 Legge n. 133/2020, cit., recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio 
d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
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Ne deriva che qualche passo si è mosso nel senso di voler riconoscere una mag-
giore apertura al carattere dell’immaterialità, tanto che non solo in dottrina36, ma 
altresì in giurisprudenza amministrativa ci si è avveduti del mutamento di pro-
spettiva. Mutamento che – tornando alla tesi che si è avuto modo d’esporre nelle 
pagine precedenti – non ha messo in discussione la nozione tradizionale di bene 
culturale, semmai ha fornito strumenti per rinsaldare la tutela del medesimo, 
assommando alla tutela codicistica, quella della Convenzione di Faro, ma non ha 
determinato l’opposto, ossia l’estensione della nozione di patrimonio culturale a 
entità prive dei requisiti prescritti dal d.lgs. n. 42/2004.

In tal senso, il TAR Lazio37 è giunto a dichiarare l’illegittimità delle scelte pia-
nificatorie compiute da un commissario ad acta anche in ragione della mancata 
valutazione della matrice identitaria del territorio, richiamando espressamente la 
Convenzione di Faro.

Con maggior incisività, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 
Siciliana38, in una controversia riguardante la legittimità di un vincolo culturale 
su un immobile, privo di particolare pregio estetico, ha portato alle massime 
conseguenze il criterio della storicità quale parametro di valutazione dell’interesse 
culturale, esaltando le virtù morali e religiose del proprietario defunto, anzi assas-
sinato per mano della criminalità organizzata (si trattava della dimora del giudice 
Rosario Livatino a Canicattì).

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha, infatti, 
affermato che «La nozione di bene culturale risente, ora, delle definizioni che della 
stessa hanno dato gli atti normativi internazionali. In modo particolare si tratta 
della Convenzione Unesco sulla protezione del patrimonio mondiale culturale 
e naturale del 1972, la Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio 
culturale immateriale del 2003 e la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa 
sul valore del patrimonio culturale per la società del 2005 (c.d. Convenzione di 
Faro […])».

4. Osservazioni conclusive

A conclusione del percorso argomentativo esposto nelle pagine precedenti è pos-
sibile affermare come il modello italiano di tutela del patrimonio culturale, pur 
nell’aver superato una concezione estetizzante del medesimo, non abbia abban-
donato il carattere fondamentale della materialità dell’oggetto di tutela.

36 Si vedano le considerazioni esposte da P. Carpentieri, ult. op. cit.
37 T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 agosto 2021, n. 9144, in www.giustizia-amministrativa.it.
38 CGARS, Sezione giurisdizionale, 15 febbraio 2021, n. 107, in www.giustizia-amministrativa.it.
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Tale oggetto risulta, tuttavia, esposto a pressioni provenienti dall’ordinamento 
internazionale e volte ad assicurare una più ampia protezione alle manifestazioni 
immateriali della cultura, senza che tali pressioni abbiano, allo stato attuale, 
indotto il legislatore statale ad una novella codicistica che fornisca un integrale 
conformazione nazionale.

Invero, il meccanismo dell’art. 7-bis del d.lgs. n. 42/2004 assicura una cor-
retta ricomprensione entro la categoria giuridica del patrimonio culturale a tutte 
quelle manifestazioni immateriali che siano compartecipi della nozione di bene 
culturale o di bene paesaggistico, senza comportare uno stravolgimento dei con-
solidati modelli di tutela.

Avvalorando un approccio, de iure condendo, risulta necessaria una chiara 
presa di posizione del legislatore statale, il quale ha ratificato la Convenzione di 
Faro, senza disporre puntualmente in merito all’esecuzione. Presa di posizione 
normativa che appare quanto mai necessaria affinché non si consolidi un ambi-
guo avvaloramento di una, a mio avviso, generica e alquanto pericolosa categoria 
omnicomprensiva di cultura, di cui è probabilmente sintomo anche la nuova 
denominazione del Ministero.

Ad un esame de iure condito, altro non si può fare che prendere atto, in primo 
luogo, dell’assenza di una normativa di raccordo, in secondo luogo, del fatto che il 
codice del 2004 resti inalterato, con la conseguenza che nessun intervento legislativo 
ha per ora messo in discussione la natura reale del patrimonio culturale, semmai 
potendo avvalorare, come ha fatto la ricordata giurisprudenza amministrativa, le 
Convezioni UNESCO e la Convenzione di Faro al fine di implementare il crite-
rio storicistico nell’individuazione dell’interesse culturale in beni materiali, in terzo 
luogo, che la disposizione interna che maggiormente si presta, in via analogica, all’e-
secuzione della Convenzione di Faro è l’art. 7-bis del d.lgs. n. 42/2004, senza scalfire 
i tratti costitutivi dati dalla ‘testimonianza materiale avente valore di civiltà’.

Infine, è possibile osservare che, a ben vedere, l’eredità culturale si avvicina 
di più ad altre categorie e nozioni, quali quelle di ‘bene comune’: esempio ne 
è la legge del n. 168 del 201739, ove i ‘domini collettivi’40, in effetti, presentano 

39 Legge 20 novembre 2017, n. 168.
40 Cfr. art. 1 della legge n. 168/2017, cit.: «In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 

43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordina-
mento giuridico primario delle comunità originarie: a) soggetto alla Costituzione; b) dotato di capacità 
di autonormazione, sia per l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vincolata 
e discrezionale; c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e culturale, che fa 
capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come comproprietà inter-generazionale; 
d) caratterizzato dall’esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme 
esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il 
comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva. 2. Gli enti espo-
nenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità 
giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria».
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analogie con l’eredità culturale e la comunità di eredità come regolate dalla Con-
venzione di Faro.

Ne consegue che il legislatore – avendo compiuto la scelta di ratificare la Con-
venzione di Faro – dovrebbe chiarirne, sempre tendendo conto del carattere non 
vincolante della Convenzione medesima, i limiti d’applicazione, esaltando gli 
elementi di convergenza, ma, soprattutto, di divergenza con il patrimonio cultu-
rale italiano.
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