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Patrimonio culturale

Nell’articolo intitolato “Il governo efficiente del patrimonio culturale”, a cura di Antonio Leo
Tarasco, pubblicato dalla banca dati Segretarientilocali, l’autore evidenzia che il nesso che
intercorre tra patrimonio culturale e sviluppo economico è soltanto accennato negli studi giuridici e
non percepito dagli operatori del settore. I pochi studi condotti sulla materia da quelli
avanguardistici a quelli più recenti tentano di tracciare un segmento che nella quotidianità
operativa tenta di affermarsi con estrema lentezza. In particolare nel testo l’autore affronta il
diritto dell’economia del patrimonio culturale, sottolineando che occorrono maggiori risorse ed
efficienza e, nel contempo, occorre stimolare detto patrimonio a produrre reddito.

Cultura (artt. 2 e 12)

Nell’articolo intitolato “La sindrome del fuoco amico (artt. 2 e 12 del decreto valore cultura), a cura
di Marco Cammelli, pubblicato da Astrid, l’autore evidenzia che gli artt. 2 e 12 del D.L. 91/2013,
conv. in L. 112/2013 (decreto cultura), approfondiscono temi diversi, il primo, si occupa
dell’inventariazione del patrimonio culturale, il secondo, della disciplina delle donazioni di modico
valore da parte di privati in favore della cultura. Nelle citate disposizioni emerge una certa
preoccupazione per le dinamiche distorsive che gli apporti dei privati possono attivare
nell’organizzazione e gestione pubblica del patrimonio culturale. In particolare, con l’art. 2, si
considera la catalogazione del patrimonio culturale italiano, ma si evita l’assunto che vi è connesso,
vale a dire lo stato in cui versa questa fondamentale operazione e le ragioni del perdurare di
annose difficoltà che impediscono di venirne a capo totalmente. Il problema maggiore che si
avverte consiste nel fatto che tale catalogazione è stata impostata sin dall’inizio in termini di
complessità da finire per essere abbandonata dalle stesse soprintendenze nella propria attività
ordinaria.

Patrimonio culturale

Nell’articolo intitolato “La sponsorizzazione dei beni culturali volano per il rilancio dell’economia
nazionale “, a cura di Sveva Rossi, avvocato del Foro di Padova, pubblicato sulla rivista
“Azienditalia” n. 1 del 2014, a pag. 13, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autrice
evidenzia che la nuova nozione dei sopracitati beni valorizza il complesso rapporto tra il bene, non
nella singolare unicità, ma nel contesto storico e antropologico che lo ha prodotto. Quindi il
patrimonio culturale è considerato unitariamente come l’insieme di opere d’arte, monumenti o
reperti storici e dei significati simbolici che le comunità (locali o nazionali) gli attribuiscono, non
come mero insieme di oggetti, ma come espressione artistica e traccia storica ad un tempo
testimonianza di civiltà e tesoro economicamente valorizzabile. Nel testo l’autrice, illustra il
concetto di patrimonio culturale nella sua accezione generale, nell’ampliamento evolutivo della
definizione per poi passare ad analizzare il rapporto tra beni culturali e paesaggistici.

Patrimonio e attività culturali

Nel commento intitolato “Il decreto valore cultura: senza pietre non c’è arco”, a cura di Lorenzo
Casini, pubblicato sulla rivista Giornale di diritto amministrativo” n. 2 del 2014, a pag.117,
reperibile sulla banca dati Nuova Arianna, l’autore evidenzia che il D.L. 8 agosto 2013, n. 91
“Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione ed il rilancio dei beni e delle attività culturali e
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del turismo” convertito, nella L. 7 ottobre 2012, n. n. 112, c.d. “valore cultura” apporta molteplici
novità concernenti il patrimonio e le attività culturali. E’ da molto tempo che il Governo ed il
Parlamento non approvavano un atto organico in tale settore di così ampia portata. Infatti la
situazione attuale in cui versano il patrimonio e le attività culturali oggi in Italia, è fortemente
critica, poiché minime sono le risorse a disposizione, gravi le carenze e le disfunzioni organizzative,
enormi i margini di miglioramento.
Il provvedimento legislativo tenta di porre un argine ai problemi specifici dell’area archeologica di
Pompei, Ercolano e Stabia; prevede un corretto e serio processo di risanamento delle fondazioni
lirico-sinfoniche ed inoltre riavvia il progetto di sostenere il sistema di tutela del patrimonio e di
promozione delle attività delle attività culturali mediante entrate stabili.
Le azioni da intraprendere in materia sono ancora molteplici e lo stesso decreto incontra ancora
limiti riconducibili a cause di natura sistemica, infatti da un lato, sconta i difetti tipici della
decretazione d’urgenza, che favorisce misure più casuali a discapito di quelle più generali e,
dall’altro, paga la scarsità di risorse che sono investite in Italia.

Beni culturali

Su “Aedon”, rivista di Arti e diritto on line sono stati pubblicati:
- “Noli me tangere: i beni culturali tra materialità ed immaterialità”, commento a cura di

Lorenzo Casini, associato di diritto amministrativo presso l’università “la Sapienza” di Roma;
- gli atti del convegno “I beni immateriali tra regole privatistiche e pubblicistiche” tenutosi ad

Assisi il 25-27 ottobre 2012.

I testi dei commenti sono reperibili al seguente indirizzo:
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/1/index114.htm

Procedimento amministrativo

Nell’articolo intitolato “La penalità di mora nell’azione amministrativa (art. 28 D.L. n. 69/2013)”, a
cura del Prof. Enrico Follieri, pubblicato da GiustAmm (n. 3/2014), l’autore evidenzia che, quando
si programma un’attività economica, è necessario tenere in considerazione il c.d. “rischio
amministrativo”. Quest’ultimo riguarda non solo la verifica del possesso dei requisiti e dei
presupposti che consentono di ottenere i provvedimenti per adempiere all’attività programmata,
ma anche i tempi necessari per il rilascio dell’atto amministrativo. In particolare, nel testo l’autore
esamina la qualificazione dell’indennizzo da mero ritardo come penalità di mora; le disposizioni
dell’art. 28 D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e il relativo ambito oggettivo di applicazione nonché quello
temporale; la disciplina del procedimento; la norma finanziaria e le norme processuali. L’istituto in
esame vuole indurre la pubblica amministrazione a rispettare il termine di conclusione del
procedimento e, nel contempo, a rafforzare gli interessi procedimentali.
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Procedimento amministrativo

Nel commento intitolato “Il responsabile del procedimento amministrativo: evoluzione storica e
prospettive della figura”, a cura del prof. Stefano Tarullo, della Seconda Università degli studi di
Napoli, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 3/2014), l’autore esamina la sopracitata figura
amministrativa partendo dall’impostazione della L. n. 241/1990 ed analizzando la successiva
normativa succedutasi nel tempo in materia. In particolare nel testo l’autore sostiene che il
responsabile del procedimento per essere un buon negoziatore deve sempre prestare grande
attenzione a quella che è ritenuta la finalità più schietta del procedimento di cui trattasi, che è
quella di comporre interessi e per questo motivo deve osservare le regole solidaristiche e
cooperative che esigono che il confronto dialettico sia pieno, continuo e trasparente improntato a
verità, apertura, onestà, lealtà e volto a prevenire ed eliminare le asimmetrie informative.
Nel testo emerge la necessità che tale figura sia oggi ricollocata in un quadro di interlocuzione con
il cittadino, di ascolto delle sue domande e di collaborazione per quanto concerne il procedimento;
fattori questi che contribuiscono a delineare un ruolo consono allo spirito solidaristico e
personalistico delle norme costituzionali.

Procedimenti amministrativi

Nell’articolo intitolato “I procedimenti amministrativi al centro dell’attenzione legislativa”, a cura di
Arturo Bianco, l’autore evidenzia che i sopracitati processi sono oggetto di grande attenzione da
parte del nostro legislatore sia perché essi sono il punto nodale della qualità dell’attività delle P.A.
e sia per aumentarne il grado di trasparenza volto a prevenire il fenomeno della corruzione. Si
rammenta, in merito, l’art. 2 della L. 241/1990 che fissa il principio, in base al quale esiste il
preciso obbligo di conclusione per tutti i procedimenti amministrativi sia che nascano come istanze
di parte che come iniziative prese d’ufficio. In particolare l’autore si sofferma sui seguenti punti: il
responsabile del procedimento; il dirigente sostituto; il termine di conclusione dei procedimenti
amministrativi, l’indennizzo per il ritardo e la pubblicità.

Il testo dell’articolo è reperibile al seguente indirizzo:
http://62.77.61.20/asp/MADoc.asp?IdT=24&IdD=4577

Misure di contrasto alla crisi nell’Eurozona

Nel commento intitolato “La giurisprudenza costituzionale tedesca e le nuove asimmetrie fra i
poteri dei parlamenti nazionali dell’eurozona”, a cura di Cesare Pinelli, prof. ordinario di istituzioni
di diritto pubblico presso l’università “La Sapienza” di Roma, l’autore illustra le nuove disarmonie
scaturite fra i Parlamenti nazionali dell’Unione economica e monetaria dell’UE (UEM) introdotte
dalle recenti riforme della governance economica dell’eurozona, compreso il Fiscal Compact e il
Trattato istitutivo del Meccanismo Europeo di stabilità (MES). In particolare l’autore esamina
l’impatto della crisi dell’eurozona sul deficit democratico; le funzioni e il ruolo del Parlamento
europeo e quelle rispettive dei parlamenti nazionali, svolgendo alcuni cenni sulla funzione di
revisione costituzionale. Inoltre pone in evidenza la complicata asimmetria decisa dalla
giurisprudenza del tribunale costituzionale tedesco che ha attribuito al Bundestag il potere di
approvare anticipatamente qualsiasi misura riguardante il funzionamento del MES.

Il testo del commento è reperibile al seguente indirizzo:
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http://www.costituzionalismo.it/articoli/470/

Lo sdoppiamento della legge comunitaria

Nel saggio intitolato “Le leggi Europea e di delegazione Europea 2013. Osservazioni sulla prima
attuazione dello sdoppiamento della legge comunitaria” , a cura di Davide Paris, dottore di ricerca
in diritto costituzionale presso l’università di Milano, l’autore evidenzia che la L. 24 dicembre 2012,
n. 234 “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione Europea, approvata nella fase conclusiva della XVI
legislatura, ha interamente abrogato e, nel contempo, sostituito la c.d. legge Buttiglione (L. 4
febbraio 2005, n. 11). La fondamentale novità introdotta, per quanto concerne l’adempimento
degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, consiste nello sdoppiamento della legge
comunitaria, che viene così sostituita da due differenti atti: la legge di delegazione europea e la
legge europea. La sopracitata legge 234/2012 ha introdotto due elementi positivi: in primis per
quanto riguarda la qualità della legislazione l’aver raccolto nella legge madre una serie di norme
che venivano ripetute di anno in anno con lievi modificazioni nelle singole leggi comunitarie ha
prodotto nella legge di delegazione un atto normativo essenziale volto alla chiarezza e
all’intelligibilità; in secondo luogo, il nuovo impianto della medesima legge ha visto una tempestiva
approvazione di entrambe le nuove leggi, proprio dove da molteplici anni non si riscontrava una
legge comunitaria approvata entro l’anno di riferimento.

Il testo è saggio è reperibile al seguente indirizzo:
http://www.osservatoriosullefonti.it/

Judicial review

Nel commento intitolato “Efficienza amministrativa e protezione del cittadino nella riforma del
Judicial review inglese”, a cura di Barbara Marchetti, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto
amministrativo” n. 4 del 2014, a pag. 418, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autrice
evidenzia che il governo inglese ha proposto una riforma della procedura Judicial review dell’azione
amministrativa per finalità deflattive aprendo di conseguenza una consultazione pubblica. Tra le
modifiche principali emergono: la riduzione del termine di proposizione del ricorso; la contrazione
della oralità della fase di decisione preliminare (permission) e l’aumento del contributo da versare
per l’instaurazione del giudizio. I commenti che sono stati espressi in seguito si sono dimostrati per
lo più contrari alle modifiche proposte e quindi hanno consigliato al Governo di rinunciare ad alcuni
punti della riforma, ma non hanno potuto evitare i cambiamenti inerenti la procedura Judicial
review che ne accentuano le tipicità rispetto alle azioni ordinarie, dimostrandosi così in
controtendenza con le istanze di civilizzazione che regolano il processo amministrativo negli altri
Stati europei.
In particolare, nel testo l’autrice si è soffermata sui dati di partenza e sulla proposta iniziale, sui
commenti e la proposta finale del Governo, sulle finalità del controllo delle Corti di fronte alla
proposta di riforma.

Servizio civile
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Nel commento intitolato “Il servizio civile volontario e il requisito di cittadinanza”, a cura di
Francesca Comanducci, pubblicato sulla rivista “Giornale di diritto amministrativo” n. 4 del 2014, a
pag. 427, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, l’autrice evidenzia che l’accesso al servizio
civile, tradizionalmente riservato ai cittadini italiani in quanto titolari del Difesa della Patria (art. 52
Cost.) è stato ultimamente esteso anche agli stranieri residenti in Italia in adempimento a quanto
predisposto da una parte della giurisprudenza. In particolare, nel testo, l’autrice pone l’attenzione
sul requisito di cittadinanza e sulla disciplina del servizio civile, sulla sua evoluzione normativa e
natura giuridica; sul servizio civile come dovere di difesa della Patria e di solidarietà.
Quest’apertura di tale accesso agli stranieri porterebbe ulteriore forza se considerata in riferimento
al parziale accesso al pubblico impiego dei cittadini europei e di categorie di cittadini provenienti da
Paesi Terzi. Comunque, a parere dell’autrice, su questo ultimo punto si richiede un’approfondita
riflessione sulla natura giuridica dell’istituto del servizio civile.

Rapporto annuale sulla cultura

In data 16 giugno è stato presentato a Roma dalla fondazione Symbola e Unioncamere il seguente
rapporto annuale: “Io sono cultura. L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi”. Tale
indagine persegue l’obiettivo di esaminare il peso che le industrie culturali e creative e l’insieme
delle attività collegate hanno nell’economia e nelle società italiane. Ed è stato redatto dalla
fondazione Symbola ed Unioncamere in cooperazione con l’Assessorato alla cultura della Regione
Marche, con la partecipazione della fondazione Fitzcarraldo e Si.Camera e con il patrocinio dei
ministeri dei Beni e delle Attività culturali, del turismo e dello Sviluppo economico. Tale rapporto
rappresenta l’unico studio in Italia a quantificare annualmente il contributo della cultura e creatività
all’economia nazionale, sia in termini di valore aggiunto che di occupazione.
Il testo del rapporto consta di tre grandi capitoli: il primo, concerne le industrie creative e culturali
nel mondo; il secondo, invece, riguarda i programmi europei e le nuove fonti di finanziamento per
le industrie culturali e creative; il terzo, le industrie creative e culturali in Italia.

Per approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.unioncamere.gov.it

Nell’articolo intitolato “Cambiare verso”. Uno slogan valido anche per le Soprintendenze, a cura di
Valerio Francola, pubblicato da Astrid (26/11/2014), l’autore conduce un breve excursus sulla
normativa intervenuta a disciplinare la sopracitata materia per giungere sino al 1974, anno in cui
venne istituito il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali che rappresentò il riconoscimento
dell’importanza delle problematicità connesse al patrimonio e a seguito di ciò si aggiornò
l’organizzazione delle soprintendenze. In proposito, è importante ricordare l’anno 1999, in cui
viene emanato il Testo Unico (D. Lgs. 490 del 29 dicembre 1999) nel quale si tenta di accorpare in
un unico documento il sistema complesso delle normative intervenute. Negli anni più recenti,
invece, con l’introduzione del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42 del 22 ottobre
2004), insieme ad un nuovo aggiornamento del Ministero dei Beni e le Attività Culturali, la
struttura di tutela subisce una riorganizzazione concettuale, che cambia alcuni aspetti della pratica
normativa.
Le principali competenze delle Sovrintendenze attengono: - all’attività ispettiva nel territorio per la
verifica dello stato di conservazione e dell’idonea collocazione dei beni mobili dichiarati di interesse
culturale; l’attività è svolta dai funzionari responsabili del territorio; - l’apposizione di vincoli sui
beni mobili di proprietà privata dichiarati di interesse culturale; - la direzione di restauri effettuati
con finanziamenti statali e Alta Sorveglianza su restauri di beni mobili di proprietà privata dichiarati
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di interesse culturale; l’approvazione dei progetti di restauro sui beni mobili di interesse culturale
ed altre. Tuttavia non mancano questioni critiche.
A parere dell’autore, il mondo che ruota intorno alle soprintendenze deve aprirsi al pubblico, con
maggiore trasparenza dei propri atti e della propria attività, con la cognizione che il patrimonio
culturale deve contribuire allo sviluppo economico del territorio e della comunità.


