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CULTURA, BENI CULTURALI
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Beni culturali

Si segnala l’articolo intitolato “La legalità e i beni culturali”, a cura di Guido Clemente di San Luca,
pubblicato da GiustAmm.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

Parte I

 Il principio di legalità nello Stato di diritto democratico;
 Legalità e Stato di diritto;
 Il primato della legge e la complessità del sistema delle fonti;
 Il pluralismo istituzionale e autonomistico;
 Stato di diritto e democrazia;
 Democrazia e libertà;
 Legalità e individuo;
 Legalità e Pubblica Amministrazione;
 Legalità ed efficienza.

Parte II

 Il rapporto fra cultura e principio di legalità;
 La Costituzione e l’intervento pubblico in campo culturale;
 La titolarità dell’intervento pubblico in campo culturale;
 L’attuale quadro di riferimento legislativo in materia di beni culturali;
 Qualche considerazione conclusiva.

L’articolo è consultabile presso il Settore.

Le Capitali europee della cultura 2010

Si segnala che le capitali europee della cultura 2010 saranno Essen, nella regione della Ruhr
(Germania), Pecs (Ungheria) e Instanbul. L’obiettivo delle tre città è quello di organizzare iniziative
culturali, mostre, rassegne e concerti riflettendo il carattere europeo tipico del proprio territorio,
coinvolgendo direttamente i cittadini e promuovendo lo sviluppo complessivo del luogo.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://test.cittalia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1922:le-capitali-europee-
della-cultura-2010&catid=3:notizie&Itemid=14

L.R. Lombardia 18 gennaio 2010, n. 1: “Sostegno alle attività di studio e memoria sui
fondamenti e lo sviluppo dell'assetto democratico della Repubblica”.

La legge sostiene interventi tesi a studiare, approfondire e mantenere viva la memoria dei fatti che
hanno segnato la collettività nazionale e locale in relazione ai fondamenti e allo sviluppo

http://test.cittalia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1922:le-capitali-europee-della-cultura-2010&catid=3:notizie&Itemid=14
http://test.cittalia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1922:le-capitali-europee-della-cultura-2010&catid=3:notizie&Itemid=14
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dell'assetto democratico della Repubblica Italiana, riconoscendo in tale scopo una valenza educativa
e formativa.
Ai fini della legge, per memoria si intende il ricordo attivo di fatti e avvenimenti che hanno
fortemente contrassegnato il Novecento: l'avvento e la caduta della dittatura fascista, la Resistenza e
la Liberazione, la deportazione e lo sterminio nei campi di concentramento nazisti e fascisti, l'esodo
giuliano-dalmata-istriano, la discussione e l'approvazione della Costituzione, il terrorismo e le
stragi. Alle attività relative a fatti e avvenimenti ed alla loro ricostruzione storica si accompagnano
le iniziative per il ricordo dei protagonisti e delle vittime.

Il testo della legge è consultabile al seguente indirizzo:
http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002010011800
001&view=showdoc&iddoc=lr002010011800001&selnode=lr002010011800001

Si segnala che nella Rivista “AEDON”, Rivista di arti e diritto on line sono stati pubblicati alcuni
interessanti articoli:

 “Decentramento amministrativo e patrimonio culturale (a proposito del saggio di Emanuela
Carpani)”, a cura di Marco Cammelli; prof. ordinario di diritto amministrativo presso
l’università di Bologna;

 “L’amministrazione periferica del Mibac, nella riforma del 2009”, a cura Carla Barbati,
prof. ordinario di Diritto amministrativo presso l’università del Salento;

 “Il Mibac dopo il d.p.r. 91/2009: il centro rivisitato”, a cura di Girolamo Sciullo, prof.
ordinario di diritto amministrativo presso l’università degli Studi di Bologna;

 “Note dell’esperienza delle concessioni per la gestione del patrimonio culturale in Italia”, a
cura di Stefano Baia Curioni e Laura Forti; prof. associato di Storia economica e direttore
del corso di laurea specialistica in Economia per l’arte, la cultura e la comunicazione presso
l’università Bocconi di Milano e del Centro di ricerca ASK (Art, Science and Knowledge)
presso l’università Bocconi di Milano;

 “L’accordo di programma tra il ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione
Campania”, a cura di Barbara Accettura, borsista in Diritto amministrativo presso
l’università del Salento;

 “ La disciplina dei percorsi di formazione e di qualificazione degli operatori del restauro.
Profili critici”, a cura di Alessia Cerchia, assegnista di ricerca presso il Dipartimento di
Scienze giuridiche, presso l’università degli Studi di Torino.

I testi degli articoli sono reperibili ai seguenti indirizzi:
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2009/3/cammelli.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2009/3/barbati.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2009/3/sciullo.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2009/3/baia.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2009/3/accettura.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2009/3/cerchia.htm

http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002010011800001&view=showdoc&iddoc=lr002010011800001&selnode=lr002010011800001
http://consiglionline.lombardia.it/normelombardia/accessibile/main.aspx?exp_coll=lr002010011800001&view=showdoc&iddoc=lr002010011800001&selnode=lr002010011800001
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2009/3/cammelli.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2009/3/barbati.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2009/3/sciullo.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2009/3/baia.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2009/3/accettura.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2009/3/cerchia.htm
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L.R. Basilicata 19.1.2010, n. 2: “Tutela del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali
delle Società di Mutuo Soccorso”.

La legge riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso e
delle Società costituite, ed in attività da almeno 10 anni, finalizzate all’affermazione dei valori e
della cultura della solidarietà tra i lavoratori ed i cittadini in genere. A tal fine, favorisce la
diffusione della conoscenza e l’illustrazione della storia e delle varie attività, disponendo interventi
finanziari per l’acquisto, il recupero e l’utilizzo sociale degli immobili, degli arredi e dei beni
culturali di proprietà o in uso perpetuo dei suddetti sodalizi, nonché la promozione di iniziative di
carattere mutualistico.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.consiglio.basilicata.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi2010/L2010-002.pdf

Sui beni culturali

Nell’articolo intitolato “La privatizzazione dei beni culturali: un primo approccio al problema”, a
cura di Abbate Giuseppe Ugo, si esamina la possibilità di introdurre forme di gestione dei beni
culturali che vedano la partecipazione dei soggetti privati in un settore tradizionalmente pubblico
quale è quello dei beni e delle attività culturali.
Nel testo si affrontano i seguenti aspetti:

 una definizione di privatizzazione;
 privatizzazione: il dato normativo;
 la scelta delle forme di gestione.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.diritto.it/docs/29509#

Si informa inoltre che sulla Rivista Aedon (Il Mulino), di arti e diritto on line in tema di beni
culturali sono stati pubblicati i seguenti articoli:

 “Erogazioni liberali e sponsorizzazioni: quali modalità di intervento delle Fondazioni nel
settore pubblico”, a cura di Roberto Chieppa, Consigliere di Stato;

 “Sponsorizzazioni e pubbliche amministrazioni: caratteri generali e fattori di specialità”, a
cura di Franco Mastragostino, prof. ordinario di diritto amministrativo presso l’università
degli studi di Bologna;

 “Le sponsorizzazioni atipiche tra Fondazioni bancarie e pubbliche amministrazioni”, a cura
di Federico Ventura, avv. in Bologna;

 “Le sponsorizzazioni tra evidenza pubblica ed erogazione”, a cura di Marco Cammelli, prof.
ordinario di Diritto amministrativo presso l’università di Bologna;

 “La sponsorizzazione dei beni culturali: opportunità fiscali”, a cura di Lucia Starola, dr.ssa
commercialista in Torino;

 “Contratti di sponsorizzazione: opportunità giuridiche”, a cura di Riccardo Rossetto, Senior
Partner di R&P Legal in Torino, Milano, Roma;

 “L’impresa museale: la prospettiva giuridica”, a cura di Carla Barbati, prof. ordinario di
Diritto amministrativo presso l’università del Salento;

http://www.consiglio.basilicata.it/Lavori/leggi_promulgate/leggi2010/L2010-002.pdf
http://www.diritto.it/docs/29509


5

 “Gli Open Air Museums come risorsa economica”, a cura di Giuliano Lemme, associato di
Diritto dell’economia presso l’università di Modena e Reggio Emilia;

 “Natura e funzione dei servizi aggiuntivi nei luoghi di cultura (nota a margine
dell’ordinanza 27 maggio 2009, n. 12252 della Suprema Corte), a cura di Giuseppe Piperata,
ricercatore di diritto amministrativo presso l’università di IUAV di Venezia;

 “Il ruolo dei privati e la tutela del patrimonio culturale nell’ordinamento giuridico inglese:
un modello esportabile?”, a cura di Silvia Pellizzari, ricercatore a progetto in diritto
amministrativo presso la Facoltà di economia presso l’università degli studi di Trento.

I testi degli articoli sono reperibili ai seguenti indirizzi:
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/chieppa.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/mastragostino.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/ventura.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/cammelli.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/starola.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/rossotto.htm#2
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/barbati.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/lemme.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/piperata.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/pellizzari.htm

Tutela delle minoranze linguistiche

“La sentenza n. 170/2010 e la questione della competenza legislativa regionale in tema di tutela
delle minoranze linguistiche”, è il titolo del commento di Ulrike Haider Quercia, ricercatrice di
diritto costituzionale presso l’università degli studi “G. Marconi” di Roma. La tutela delle
minoranze è da considerarsi - secondo l’autrice - anche nel nuovo titolo V della Costituzione un
obiettivo e non una materia: infatti le minoranze linguistiche e la lingua non rientrano tra le materie
riservate alla competenza esclusiva dello Stato e neppure tra le materie attribuite alla competenza
concorrente tra Stato e Regioni. Invece la “Tutela dei beni culturali” è riservata alla competenza
esclusiva dello Stato e la “valorizzazione dei beni culturali, la promozione e l’organizzazione di
attività culturali” sono di competenza concorrente. Nelle materie concorrenti le Regioni hanno la
facoltà di legiferare nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con leggi dello Stato, mentre il
principio affermato per la tutela delle minoranze linguistiche è quello che le Regioni devono
tutelare le medesime secondo quanto prevedono l’art. 6 della Costituzione e la legge n. 482 del
1999.

Il testo del Commento è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16644&dpath=document&dfile=20072010
165919.pdf&content=La+sentenza+n.170/2010+e+la+questione+della+competenza+legislativa+reg
ionale+in+tema+di+tutela+delle+minoranze+linguistiche+-+stato+-+dottrina+-

Minoranze linguistiche fra lingua ufficiale e idiomi locali

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/chieppa.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/mastragostino.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/ventura.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/cammelli.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/starola.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/rossotto.htm#2
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/barbati.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/lemme.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/piperata.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/pellizzari.htm
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16644&dpath=document&dfile=20072010165919.pdf&content=La+sentenza+n.170/2010+e+la+questione+della+competenza+legislativa+regionale+in+tema+di+tutela+delle+minoranze+linguistiche+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16644&dpath=document&dfile=20072010165919.pdf&content=La+sentenza+n.170/2010+e+la+questione+della+competenza+legislativa+regionale+in+tema+di+tutela+delle+minoranze+linguistiche+-+stato+-+dottrina+-
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=16644&dpath=document&dfile=20072010165919.pdf&content=La+sentenza+n.170/2010+e+la+questione+della+competenza+legislativa+regionale+in+tema+di+tutela+delle+minoranze+linguistiche+-+stato+-+dottrina+-
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Nell’articolo intitolato ”La Tutela delle minoranze linguistiche fra lingua ufficiale e idiomi locali”,
a cura di Luigi Ciaurro, direttore del Senato della Repubblica, prof. di diritto parlamentare presso
l’università Lumsa di Roma, si affrontano i seguenti aspetti:

 le minoranze linguistiche nell’intarsio della Costituzione italiana;
 le minoranze linguistiche fra giurisprudenza, Costituzione e normativa d’attuazione;
 la costituzionalizzazione dell’ufficialità della lingua italiana;
 gli idiomi locali fra minoranze linguistiche e dialetto.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

Beni culturali e Patrimonio

Si segnalano sul sito Aedon.mulino (Rivista di arti e diritto on line) i seguenti articoli:

“Il protocollo d’intesa tra Mibac, regione Emilia-Romagna e associazione delle fondazioni di
origine bancaria dell’Emilia-Romagna per il coordinamento degli interventi di conservazione,
restauro e valorizzazione del patrimonio culturale regionale”, a cura di Marco Cammelli, prof.
ordinario di Diritto amministrativo presso l’università di Bologna;

“Il protocollo d’intesa per la Toscana”, a cura di Luciano Barsotti, avv. e Presidente della
fondazione Cassa di Risparmio di Livorno;

“Ministero, regioni e fondazioni bancarie: prove d’integrazione delle politiche in tema di
valorizzazione”, a cura di Girolamo Sciullo, prof. ordinario di diritto amministrativo presso
l’università di Bologna;

“La rendicontazione degli interventi finanziati dalle Fondazioni bancarie nel settore “Arte, attività e
beni culturali”: gli indicatori di input e output”, a cura di Roberta Sulli, responsabile dell’Area studi
e ricerche dell’Associazione Mecenate 90;

“Opere fotografiche e fotografie documentarie nella disciplina dei diritti di autore o connessi: un
parallelismo sistematico con la tutela dei beni culturali”, a cura di Alberto Mosso, prof. ordinario di
diritto commerciale presso l’università di Bologna;

“Codice etico di ICOM e disciplina dei musei in Italia”, a cura di Pier Paolo Forte, prof. associato di
diritto amministrativo presso l’università del Sannio di Benevento;

“La concessione in uso dei beni culturali nel codice dei beni culturali e del paesaggio”, a cura di
Andrea Fantin, ricercatore di diritto amministrativo presso l’università di Macerata, sede di Fermo;

“L’entrata in vigore in Italia della Convenzione UNESCO 2001 sulla protezione del patrimonio
culturale subacqueo”, a cura di Alberto Frigerio, dottorando in Management and Development of
Cultural Heritage presso l’IMT Alti Studi di Lucca;

“Osservatorio sulla giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di beni culturali e
paesaggistici”, a cura di Giancarlo Montedoro, consigliere di Stato.

I testi degli articoli sono reperibili ai seguenti indirizzi:
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http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/2/index210.htm

La riorganizzazione del Ministero per le attività culturali

Nell’articolo intitolato “Il mito di Sisifo ovvero la quarta riorganizzazione del Ministero per i beni e
le attività culturali”, a cura di Lorenzo Casini, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo” n. 10 del 2010, a pag. 1006, reperibile nella banca dati Astrid, si affrontano i
seguenti aspetti:

 la riduzione del numero degli uffici e delle dotazioni organiche;
 l’amministrazione centrale;
 l’amministrazione periferica: le “super” direzioni generali;
 gli altri interventi di riorganizzazione e di drafting;
 le questioni irrisolte.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

I beni culturali e la (dis)occupazione intellettuale

Nell’articolo intitolato “I beni culturali e la (dis)occupazione intellettuale”, a cura di Alessandro F.
Leon, pubblicato da Astrid, si affrontano i seguenti aspetti:

 gli elementi oggettivi;
 i limiti allo sviluppo dell’occupazione intellettuale nel settore culturale;
 come evitare di ricadere nei soliti errori strategici.

Il testo dell’articolo è consultabile presso il Settore.

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/2/index210.htm

