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Premessa 

Il lavoro che segue è il frutto di un personale interesse verso la disciplina giuridica
 
del Bene 

culturale. Dagli anni novanta in poi la considerazione dei Beni culturali han assunto un rilievo 

sempre maggiore nel nostro Paese e non solo, ho sentito la necessità personale di focalizzare 

una serie di questioni idonee a far capire ad oggi la funzione e l’attività dello Stato per 

l’individuazione e la protezione dell’integrità dei Beni librari e archivistici. 

Parto da un rapido excursus storico circa la legislazione dei Beni culturali nel nostro Paese. 

Segue un esame rivolto al concetto di Bene culturale a alle sue annesse contraddizioni e 

sfaccettature. A questo riguardo vengono evidenziati il percorso e i cambiamenti di tale 

concetto fino ad arrivare ad una attuale concezione unitaria ed improntata ad una tutela non 

meramente conservativa ma rivolta anche alla valorizzazione del patrimonio culturale e allo 

sviluppo della cultura. L’obiettivo è quello di rispondere alla domanda: che cos’è un Bene 

culturale? E quali sono per la legge italiana, i requisiti e le condizioni perché una cosa si possa 

definire Bene culturale? 

Il secondo capitolo riguarda l’argomento relativo all’individuazione del Bene culturale da 

parte dello Stato, precisando quali sono i Beni culturali individuati per legge; quei Beni 

presunti come culturali salvo verifica e quelli individuati mediante dichiarazioni di interesse 

culturale.  

Il terzo capitolo si apre alle peculiarità relative alle limitazioni sulla libera disponibilità dei 

Beni; si andranno ad esaminare gli interventi soggetti ad autorizzazione: spostamenti; prestiti 

per mostre ed esposizioni; lo scarto archivistico e librario; le autorizzazioni per i restauri dei 

Beni mobili e i controlli sul commercio antiquario. 

Il quarto ed ultimo capitolo indica sinteticamente quali sono i principali organismi e qual’ è la 

nuova distribuzione delle competenze e l’attuale organizzazione dopo la riorganizzazione del 

2014. Una particolare attenzione andrà alle novità costituite dal ritorno, nell’agosto 2015, 

delle competenze relative alle Soprintendenze bibliografiche al Ministero dei Beni e delle 

attività culturali e del turismo e a quelle introdotte dalla Legge annuale per il mercato e la 

concorrenza del 4 agosto 2017. 

Obiettivo è quello di fornire un quadro aggiornato delle previsioni del Codice dei Beni 

culturali ed evidenziare la situazione attuale frastagliata ed incerta. Le ultime novità, che  
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intendono consentire al nostro Stato di gestire in modo migliore questo nostro patrimonio 

assai ricco e variegato, han determinato infatti una situazione di incertezza ancora non del 

tutto terminata.  

Occorrono ancora maggiori precisazioni e un ulteriore impegno governativo per ridurre le 

contraddizioni che ancora ostacolano la realizzazione dell’originale intenzione, in sé 

condivisibile, di semplificazione normativa e miglioramento gestionale del nostro 

incommensurabile patrimonio.   
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I.   IL BENE CULTURALE 

1.1  Excursus storico sulla legislazione italiana dei Beni culturali 

La legislazione italiana dei Beni culturali disciplina la valorizzazione, conservazione, tutela e 

fruizione dei Beni culturali.  

Se oggi siamo giunti ad un assetto più o meno congruo nel gestire i Beni culturali, è perché 

man mano si è andata a sviluppare una particolare sensibilità da parte della nostra comunità 

nazionale. Occorre quindi partire dalle origini:  

- L’1° ottobre 1802, si ebbero i primi provvedimenti significativi nello Stato pontificio con 

il chirografo del pontefice Pio VII che sancì il godimento pubblico del Bene e il divieto di 

estrazione dell’antichità, sia pubbliche che private
1
. 

- Il 7 aprile 1820, ci fu l’editto del Cardinale Bartolomeo Pacca con il quale si realizzò il 

primo provvedimento legislativo organico in materia di tutela e protezione artistica e 

storica. Venne infatti istituita la Commissione per la tutela dei monumenti di antichità e 

di arte e nessun intervento poteva essere effettuato senza l’approvazione del camerlengo 

previo parere di detta commissione
2
. 

- In età preunitaria, gli Stati nel nostro Paese si mossero nella stessa direzione dello Stato 

pontificio, vi fu infatti una forte presa di coscienza della necessità di salvaguardare il 

patrimonio artistico, evitando in tutti i modi l’esportazione delle cose antiche fuori dallo 

Stato. 

- Dopo l’Unificazione d’Italia
3
, lo Stato non si avventurò subito nell’emanazione di 

provvedimenti pubblici, ma con la L. n. 2359 del 1865 previde la possibilità di 

espropriazione dei monumenti in rovina, a causa della mancata conservazione attuata dai 

proprietari
4
. 

- Nel 1866-67 ci furono le leggi eversive (soppressione di moltissime congregazioni 

religiose con incameramento dei Beni da parte dello Stato o degli enti locali). 

- Nel 1875 venne istituita la Direzione generale degli scavi e dei monumenti inserita nel 

Ministero dell’Istruzione Pubblica, poi rinominata Direzione generale delle antichità e 

delle belle arti, che si occupò del settore delle antichità e delle belle arti. A livello 

                                                           
1
Salvatore Settis, La tutela del patrimonio culturale, Dizionario di Storia, 2009, 

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-tutela-del-patrimonio-culturale_(Dizionario-di-Storia (data ultimo accesso 

02/10/2017). 
2
Tommaso Alibrandi, Piergiorgio Ferri, I Beni culturali e ambientali, Milano, Giuffrè, 2001, p. 36. 

3
Avvenuta il 17 marzo 1861. 

4
Alessandro Ferretti, Diritto dei Beni Culturali e del Paesaggio, IV ed., Napoli, Esselibri, 2010, p. 6. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/la-tutela-del-patrimonio-culturale_(Dizionario-di-Storia
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periferico, invece, la competenza era stata affidata al Prefetto a cui spettava il compito di 

vigilanza sulla conservazione dei monumenti. 

- Il 12 giugno del 1902, ci fu la prima legge (L. Nasi n. 185) sulle antichità e belle arti. 

- Nel 1904 prese forma la struttura periferica del Ministero della Pubblica Istruzione con 

l’istituzione delle Soprintendenze (nuovi organi decentrati). 

- Il 20 giugno 1909, fu adottata la Legge n. 364 ( Legge Rosadi) su antichità e belle arti.  

Furono notevoli miglioramenti; in particolare, si abbandonò l’idea della necessità di una 

preventiva iscrizione del Bene in un catalogo ufficiale come condizione indispensabile 

per procedere alla sua tutela
5
; la tutela della legge si estese alle cose mobili e immobili di 

interesse storico, archeologico paleontologico o artistico o dei privati previa dichiarazione 

di interesse. Si esclusero, altresì, le opere di autori viventi o risalenti a meno di 50 anni. 

- Il 21 giugno 1938 con il Regio Decreto n. 1038, venne fondato l’Istituto Centrale della 

Patologia del Libro (ICPL). 

- Nel periodo fascista con la Legge Bottai del 1939 n. 1089, la tutela delle cose di interesse 

artistico e storico si estese alle cose mobili e immobili che presentano interesse artistico, 

storico, archeologico o etnografico. Inoltre l’art.1 della legge elencò una serie di “cose” 

(paleontologiche e preistoriche, numismatiche, librarie di rarità e pregio, ville parchi di 

interesse storico o artistico, cose immobili con riferimento a storia letteratura, arte e 

cultura) che formavano anche esse oggetto di tutela con lo scopo di rendere più esaustive 

possibili le categorie da tutelare. 

- Sempre nel 1939 (L. n. 1497),  si potenziò il tema di protezione estendendolo anche alle 

bellezze naturali; in particolare si distinsero le bellezze di insieme e le bellezze individue. 

Concludendo il quadro normativo riferito al periodo fascista, ricordo anche la Legge n. 

2006/1939 recante la disciplina del nuovo ordinamento degli Archivi del Regno d’Italia, 

che previde la creazione di Archivi di Stato in ogni capoluogo di Provincia
6
. 

- Il 1° gennaio 1948, nella Costituzione e in particolare nell’art. 9 venne inserita una norma 

che diede massima dignità al patrimonio culturale. L’art. 9 recita: «La Repubblica 

promuove lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione
7
». 

- La situazione italiana però, per un ventennio, portò a privilegiare gli aspetti legati alla 

ricostruzione postbellica e solo negli anni ’60 il Paese cominciò a preoccuparsi 

                                                           
5
Cfr. T. Alibrandi – G. Ferri, op., cit., p. 53. 

6
Cfr. A. Ferretti, op. cit., p. 9. 

7
Senato della Repubblica, art. 9, https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=9 (data 

ultimo accesso 02/10/2017). 

https://www.senato.it/1025?sezione=118&articolo_numero_articolo=9
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seriamente della protezione del patrimonio culturale e ambientale. Infatti fu con la Legge 

n.310 del 26 aprile 1964 che venne istituita la Commissione Franceschini per la tutela e 

valorizzazione delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio. In 

tre volumi intitolati: «Per la salvaguardia dei Beni culturali in Italia» vennero raccolte 

84 dichiarazioni da cui discesero nuove proposte in vista di un generale progetto e una 

nuova definizione di Bene culturale di stampo storicistico: «ogni testimonianza materiale 

avente valore di civiltà». 

- Il 9 aprile 1968 prima, e il 31 marzo 1971 poi, vennero istituite le due Commissioni 

Papaldo che formularono, grazie alle indicazioni datele dalla Commissione Franceschini, 

un vero e proprio progetto di legge per la tutela e la valorizzazione dei Beni culturali. 

- Nel gennaio del 1972 vennero assegnate alle neoistituite Regioni le prime attribuzioni in 

materia di tutela dei Beni culturali. Si ebbe così un contenzioso tra Stato e Regioni che si 

risolse con il D.P.R. n. 616/1977 in cui l’art.48 rinvia la soluzione ad una nuova legge di 

tutela da emanare entro il 1979 e poi non emanata. 

- Con il D.L. 14 dicembre 1974, n. 657 convertito nella Legge 29 gennaio 1975, n.5, venne 

istituito, per impulso di Giovanni Spadolini, il Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali. L’esigenza fu quella di affidare il compito ad un Ministero appositamente 

costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente al fine di assicurare 

l'organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano interno e nazionale
8
.  

- Con il D.P.R. 3 dicembre 1975, n.805 venne organizzato il Ministero per i Beni Culturali 

e Ambientali. 

- Con la L.8 ottobre1997, n.352 (Legge Bassanini) venne delegato il governo ad emanare 

un D.Lgs. recante un T.U. in cui far confluire tutte le disposizioni legislative in materia di 

Beni culturali e ambientali. 

- Il D.Lgs. n. 112/1998 e in particolare l’art. 148, fornisce la prima chiara definizione di 

Bene culturale nel nostro ordinamento giuridico e cioè:  

«sono Beni culturali quelli che compongono il patrimonio storico artistico monumentale demo-

etno-antropologico, e quelli che costituiscono una testimonianza avente valore di civiltà
9
». 

- Il 20 ottobre 1999, con D.Lgs. n. 499 venne approvato dal Consiglio dei Ministri il Testo 

Unico delle disposizioni legislative in materia di Beni culturali e ambientali
10

 a norma 

                                                           
8
Cfr. Ministero dei Beni culturali, op. cit. http://www.Beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/ (data ultimo accesso 02/10/2017). 
9
D. Lgs.  31 marzo 1998, n. 112,  Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 

agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, GU 21aprile 1997, n. 92-Suppl. 

Ordinario n. 77 (Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1997), Normattiva, http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-03-31;112vig= (data ultimo accesso 02/10/2017). 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-03-31;112vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1998-03-31;112vig
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dell’art. 1 della Legge 352/1997. Il testo Unico nacque dall’esigenza di sistemare la 

materia del patrimonio culturale in modo tale da prendere coscienza delle lacune esistenti 

e rinnovare l’ordinamento giuridico in materia. 

- Con la Legge Costituzionale n. 3 del 2001 si realizzò la riforma del Titolo V della Parte 

seconda della Costituzione. Ci fu un riassetto delle attribuzioni di competenze tra Stato e 

Regioni in materia di Beni culturali; in particolare allo Stato spettò in via esclusiva la 

funzione di tutela dei Beni culturali, alle Regioni venne data una competenza concorrente 

con lo Stato per la valorizzazione dei Beni stessi. 

- La L. 6 luglio 2002, n. 137 è di attuazione della riforma costituzionale del 2001. 

- L’art. 10 delega il Governo al riassetto e la codificazione di materia di Beni culturali. 

- L’art. 10 della Legge 137/2002, sopra citato, viene attuato con la nascita del Codice dei 

Beni culturali e del paesaggio il 22 gennaio 2004 con D.Lgs. n. 42
11

. 

- Dopo l’introduzione del Codice Urbani si susseguì una serie di provvedimenti volti a 

precisare e integrare il Codice stesso
12

. 

Le modifiche più consistenti e rilevanti al Codice, sono state apportate principalmente tra 

il 2006  e il 2008: 

- coi D.Lgs. del 24 marzo 2006, n.156 e 157 in materia di Beni culturali e paesaggistici e 

con i due D.Lgs. n. 62 e 63 del 26 marzo 2008 ci sono altre modifiche e integrazioni al 

Codice; ad esempio in materia di alienazione, di circolazione internazionale, di 

integrazione alla disciplina dei Beni archivistici e di disciplina delle concessioni in uso di 

immobili pubblici di interesse culturale
13

. 

- Con la riforma del 2014 (D.P.C.M. 171/2014) si assiste a radicali cambiamenti: 

1. La linea di comando tra amministrazione centrale e Soprintendenze è ridefinita e 

semplificata: le Soprintendenze (prima dirette dalle Direzioni regionali) passano ad essere 

articolazioni periferiche della relativa Direzione centrale. 

                                                                                                                                                                                     
10

Il testo è suddiviso in due parti: la prima (Titolo I) è relativo ai Beni culturali; il secondo (Titolo II)  è relativo 

ai Beni paesaggistici ed ambientali. Ciascun titolo a sua volta, è suddiviso da Capi e Sezioni e l’intero Testo 

conta 166 articoli. 
11

La scelta di redigere un Codice a pochi anni dall’emanazione del Testo Unico ci fu perché si ebbe la necessità 

di adoperare un indispensabile adeguamento normativo conseguenziale alla riforma del titolo V della 

Costituzione del 2002; D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, GU 24 febbraio 2004 n.45, Normattiva, 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42 (data ultimo accesso 

02/10/2017). 
12

La L. delega n. 137/2002 al comma 5 dell’art. 10, previde la possibilità di adottare delle disposizioni correttive 

e integrative dei decreti delegati entro due anni dall’entrata in vigore degli stessi, nel rispetto di principi e criteri 

fissati. Questa possibilità venne data per correggere e coordinare al meglio le norme sotto un profilo applicativo. 
13

Salvatore Settis, Battaglie senza eroi. I Beni culturali tra istituzioni e profitto, Milano, Mondadori Electa,  

2005, p. 220. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
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2. Le direzioni regionali del MiBACT sono trasformate in segretariati regionali, con il 

compito di coordinare tutti gli uffici periferici del Ministero operanti nella Regione. Viene 

così pienamente riconosciuto il ruolo amministrativo di tali uffici senza però sovrapporsi alle 

competenze tecnico-scientifiche delle Soprintendenze. 

-  A partire dal 15 agosto 2015, ai sensi della Legge 06.08.2015 n. 125, che ha modificato 

l’art.5 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali
14

, le funzioni amministrative in materia 

di tutela dei Beni librari passano dalla Regione al Ministero per i Beni Culturali, al quale 

pertanto andranno rivolte tutte le richieste di autorizzazione previste dal Codice (ad esempio 

restauri, mostre, scarti, spostamenti ecc.). 

-  Il D.M. 23 gennaio 2016, entrato in vigore il 23 marzo 2016, ha modificato e integrato    la 

riorganizzazione ministeriale iniziata nel 2014. 

-  La L. 4 agosto 2017, n.124
15

 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza entrata in 

vigore dal 29 agosto 2017” semplifica le procedure di circolazione internazionale 

modificando il D.Lgs. n. 42 del 2004. 

 

1.2   L’evoluzione del concetto di Bene culturale 

La nozione di Bene culturale è relativamente recente: essa è entrata a fa parte del linguaggio 

giuridico per la prima volta, con la Convenzione per la protezione dei Beni culturali in 

caso di conflitto armato (Aja) del 14 maggio 1954. Si tratta di un testo nato in ambito 

internazionale a seguito della distruzione diffusa del patrimonio culturale, durante la seconda 

guerra mondiale; scopo era quello di salvaguardare il patrimonio culturale in caso di eventi 

bellici
16

. L’art.1 della Convenzione recita:  

«Sono Beni culturali i Beni mobili e immobili di grande importanza per il patrimonio culturale dei 

popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici, i 

complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d’arte; 

                                                           
14

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137, GU 24 febbraio 2004 n.45 - Suppl. Ordinario n. 28, (Testo in vigore dal: 1-5-2004), 

Normattiva http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig  (data 

ultimo accesso 02/10/2017). 
15

L. 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, GU 14 agosto 2017 n.189 

(provvedimento entrato in vigore dal 29/08/2017), Normattiva http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124%21vig= (data ultimo  accesso 02/10/2017). 
16

Lauso Zagato, La protezione dei Beni culturali in caso di conflitto armato all’alba del secondo Protocollo 

1999, Torino, Giappichelli, 2007, p. 15. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124%21vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124%21vig
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i manoscritti, i libri, ed altri oggetti di interesse artistico, storico  o archeologico; nonché le collezioni 

scientifiche e le collezioni importanti di libri  o archivi o di riproduzioni di Beni sopra definiti[…]
17

». 

Questa definizione in seguito è stata recepita e modificata dalle diverse legislazioni nazionali.  

Nel nostro ordinamento giuridico l’espressione Beni culturali è stata introdotta con la ratifica 

di alcuni documenti internazionali quali, oltre alla Convenzione citata sopra: 

la Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio dell’umanità culturale e naturale; 

la Convenzione del 1970 per vietare ed impedire ogni illecita importazione, esportazione e         

trasferimento di proprietà riguardante i Beni culturali
18

. 

Fu la Commissione Franceschini(1964) a sviluppare la prima definizione di Bene culturale:  

«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
19

». 

La Commissione Franceschini (dal nome del suo Presidente On. Francesco Franceschini) è 

stata istituita dal Parlamento Italiano con L. 26 aprile 1964 n.310, su proposta del Ministero 

della Pubblica Istruzione. Fu una Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione 

delle cose di interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio. Tale Commissione 

nacque con lo scopo di condurre una indagine sulle condizioni di tutela e valorizzazione, 

nonché di formulare proposte concrete al fine di perseguire gli obiettivi della revisione delle 

leggi di tutela nonché delle strutture, degli ordinamenti amministrativi e del personale
20

.  

Con la Commissione Franceschini si può evincere una inversione di tendenza nel passaggio 

da un criterio identificativo puramente basato sull’estetica, proprio delle Leggi Bottai, ad un 

criterio di carattere storicistico. 

Come emerge dalla definizione, la Commissione Franceschini ebbe il merito d’officiare il 

battesimo della nuova nozione di Beni culturali; il suo lascito più ricco e duraturo deriva dal 

tipo di definizione che essa accolse; si rifiutò infatti di stilare un catalogo chiuso di Beni da 

proteggere, e quindi non circoscrisse l’azione di tutela: qualsiasi elencazione dei Beni culturali 

di un testo normativo avrebbe avuto una portata meramente esemplificativa. Si arrivò a 

                                                           
17

L. 7 febbraio 1958, n. 279, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei Beni 

culturali in caso di conflitto armato, GU 11 Aprile1958 - Suppl. Ordinario n.87, Normattiva, 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;279 (data ultimo accesso 02/10/2017). 
18

Cfr. T. Alibrandi -P. Ferri, op.cit. p.15 ss. 
19

L. 26 aprile 1964, n. 310, Costituzione di una Commissione d'indagine per la tutela e la valorizzazione del 

patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio, GU 26 maggio1964, n.128, Normattiva, 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964;310 (data ultimo accesso 02/10/2017). 
20

Cfr. A. Ferretti, op. cit., p.60. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-02-07;279
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1964;310
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prendere coscienza della necessità di allontanarsi dalla concezione centrata sul pregio estetico 

della cosa per lasciare spazio al valore intrinseco del Bene e alla sua capacità di tramandare 

una tradizione di civiltà
21

.  

Questa scelta fu fatta perché a pensarci bene, non esiste, non è mai esistita, una concezione 

immobile e perenne dell’arte, della scienza, della cultura in genere: si può parlare di stagioni 

della storia, cioè ogni epoca avanza la propria concezione, destinata a essere scavalcata dalle 

generazioni successive.  

 

Vennero poi incaricate di predisporre uno schema normativo le due Commissioni Papaldo 

insediate tra il 1968 ed il 1971 dal Ministero della Pubblica Istruzione  le quali dopo circa due 

anni di lavoro presentarono uno schema di d.d.l. sulla tutela e valorizzazione dei Beni 

culturali. 

La locuzione di “Bene culturale” formulata prima dalla Commissione Franceschini e poi 

adottata dalla Commissione Papaldo entrò nell’uso comune e venne ufficializzata dal D.L. 14 

dicembre 1974, n.657 convertito in L.29 gennaio1975, n.5
22

 che istituisce il Ministero per i 

Beni culturali e ambientali, al quale vengono attribuite le competenze in materia sino ad allora 

radicate in capo al Ministero della Pubblica Istruzione. 

Con il D.Lgs. n. 490 del 29 ottobre 1999, si volle razionalizzare le norme nel settore dei Beni 

culturali, così si estese la definizione di Bene culturale a nuove tipologie di Beni.  

Negli articoli 2 e 3 vennero indicate nuove categorie di Beni culturali: si tratta di collezioni 

demoetnoantropologiche; fotografie; opere cinematografiche la cui produzione risalga a oltre 

venticinque anni; graffiti; lapidi; iscrizioni; tabernacoli; e altri ornamenti di edifici, esposti e 

non alla pubblica visione. Significativo è l’art. 4 in cui si legge:  

«…Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come 

Beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà
23

». 

 

Parte della dottrina ha sottolineato che lo Stato così, abbia voluto mantenere uno strumento 

atto a proteggere i Beni non specificati negli art. 2 e 3
24

.  

                                                           
21

Giovanni Boldon Zanetti, Il nuovo diritto dei Beni culturali, Cafoscarina, 2016, p.52. 
22

L. 29 gennaio 1975, n. 5, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, 

concernente la istituzione del Ministero per i Beni culturali e ambientali, GU 14 febbraio 1975,n.43, 

Normattiva, http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-01-29;5 (data ultimo accesso 

02/10/2017). 
23

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di Beni culturali e 

ambientali,  GU 27 dicembre 1999, n.302  - Suppl. Ordinario n. 229,  Normattiva, http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;490 (data ultimo accesso 02/10/2017). 
24

Pasquale Rago, T.U. sui Beni culturali e ambientali, Napoli, Simone, 2001, pp. 103,104. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-01-29;5
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;490
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;490
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Altro scatto d’evoluzione del concetto di Bene culturale si ha nel Codice dei Beni culturali e 

del Paesaggio
25

. 

Infatti il Codice, all’art.2, inserisce il concetto di Bene culturale in una cornice più vasta: 

quella cioè del patrimonio culturale
26

. Esso è inteso (nell’art.2 comma1), infatti, come 

l’insieme dei Beni culturali e i Beni paesaggistici: per la prima volta i Beni culturali e 

ambientali vengono ricondotti ad un unico genere e molte sono le norme comuni che le 

caratterizzano. 

 Nell’art. 2 comma 2 si legge: 

«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
27

 quali testimonianze aventi valore di civiltà
28

». 

 

Dunque un doppio rinvio: da un lato agli elenchi contenuti negli art.10 e 11 del Codice 

(elenchi fin troppo dettagliati); dall’altro il rinvio a ogni singola legge che esplicitamente o in 

modo implicito designi talune res come Beni culturali
29

.  

Ricordiamo alcuni concetti: 

- che la definizione classica di “Bene” proviene dall’art.810 del Codice Civile
30

, secondo cui 

sono Beni le cose che possono formare oggetto di diritto;  

- in questa nuova definizione non viene ripresa la specificazione del termine “materiale” ma 

si preferisce parlare di “cosa” ma ciò non comporta affatto il superamento del requisito di 

materialità o fisicità. Per “cose” si intendono infatti le realtà appartenenti al mondo della 

                                                           
25

Esso fu approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 Gennaio 2004 entrando in Vigore il  1 Maggio 2004;  è un 

corpo organico di prescrizioni in materia, che viene emanato con D.Lgs. da parte del Governo (22 gen. 2004 n. 

42) su delega del Parlamento con legge ordinaria (che ha sia forza che valore di legge). Raccoglie e organizza, 

anche innovando, tutte le norme emanate dallo Stato italiano.  
26 

Dal  27 febbraio 2013, si  affiancò al concetto di patrimonio culturale, quello di Eredità culturale. Il “cultural 

heritage” è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi 

ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in 

continua evoluzione. Fu proposto con la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio 

culturale per la società, firmata a Strasburgo. 
27

Cioè mediante procedimenti amministrativi che la legge prevede e regola. 
28

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, GU 24 febbraio 2004, n.45, 

Normattiva, http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig (data 

ultimo accesso 02/10/2017). 
29

Michele Ainis, Beni culturali, XXI Secolo, 2009, http://www.treccani.it/enciclopedia/Beni-culturali_(XXI-

Secolo)/, (data ultimo acceso 02/10/2017). 
30

R. D. 16 marzo 1942, n. 262, Approvazione del testo del Codice civile, GU 4 aprile, 1942, n.79, Normattiva,  

(http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262 (data ultimo accesso 

02/10/2017). 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig
http://www.treccani.it/enciclopedia/beni-culturali_(XXI-Secolo)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/beni-culturali_(XXI-Secolo)/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262
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materia, in particolare, non necessariamente le cose tangibili “quae digito tetigere possumus”; 

ma le cose empiricamente verificabili e quantificabili
31

;  

- il termine “interesse” va inteso in senso oggettivo cioè un interesse svincolato dal giudizio 

del singolo che rappresenti l’interesse della collettività. C’è la vocazione pubblica del Bene, 

rivolto in ogni caso a soddisfare un interesse proprio della generalità dei consociati. In questo 

senso, non ha rilievo, se non per l’intensità del vincolo, la circostanza che esso ricada in mani 

pubbliche o appartenga a un privato proprietario; 

- la clausola «in base alla legge» comporta il fatto che anche in sede amministrativa si 

possono individuare nuovi Beni, qualificandole come Beni culturali, in quanto risultano 

essere testimonianze aventi valore di civiltà. Viene dunque arricchita la categoria di Beni che 

possono essere assoggettati al regime del Codice, attraverso la dichiarazione di interesse 

culturale. 

Si arriva così alla conclusione che la nozione di Bene culturale, al di là delle enumerazioni 

contenute nei testi di legge, ha il pregio di avere un’elasticità tale da permettere ampie 

possibilità di intervento pubblico; già la Commissione Franceschini si rese conto del fatto che 

comprimere la nozione con un’enumerazione fosse obsoleto e incompleto in un concetto 

evoluzionistico della nozione stessa, perché avrebbe determinato la continua esigenza di 

completamenti. 

Ricordo anche che i Beni privati soggiacciono a misure di tutela: anch’essi devono poter 

essere fruiti senza eccessivi ostacoli dalla collettività, tanto che la proprietà privata sui Beni 

culturali determina una sorta di disgrazia giuridica, a causa della compressione che ne 

consegue sulla loro libera disponibilità.  

 

L’oggetto di tutela però ha nuovi confini infatti con la Convenzione UNESCO per la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla 

XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l'educazione, la scienza e la cultura
32

, si assiste ad una progressiva evoluzione del concetto: la 

vecchia concezione di Bene culturale legata alle realtà tangibili, lascia il posto ad una nozione 

di Bene culturale “aperta”, poiché risente profondamente dell’evoluzione di ciò che è 

considerato cultura da parte della Società
33

.  

                                                           
31

Marco Cammelli (a cura di), Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio Bologna, Il Mulino, 2004,  p.36. 
32

L. 27 settembre 2007, n. 167, Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale, GU 12 ottobre 2007, n. 238, Normattiva, http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;167 (data ultimo accesso 02/10/2017). 
33

Cfr. A. Ferretti, op. cit.,  p. 61. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;167
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007;167
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Tale convenzione è stata ratificata dallo Stato italiano con legge 27 settembre 2007 n. 167. 

Per patrimonio culturale immateriale si intendono le tradizioni trasmesse per via orale 

(attraverso il linguaggio verbale o quello del corpo); tutto ciò che è percepibile fisicamente (le 

lingue, i dialetti, le cerimonie, gli spettacoli, la musica, il cinema, la danza, il folklore, i 

saperi, le tecniche del lavoro artigianale). E’ importante che ciascuno Stato debba individuare 

le diversità culturali e le consuetudini che manifestano la creatività umana, in vista di 

salvaguardare e garantire la vitalità del patrimonio culturale
34

.  

Si evince quindi, la vera natura discrezionale e valutativa della nozione di Bene culturale, che 

con il passare del tempo acquisisce sempre più connotazioni diverse e abbraccia sempre più 

categorie
35

. 

Il Codice dei Beni Culturali comunque si attiene solo al regime delle cose materiali, e con 

l’art, 7 bis, introdotto con D.Lgs. n. 62 del 26 marzo 2008
36

, prevede che le espressioni di 

identità culturale collettiva siano assoggettabili alle sue disposizioni “qualora siano 

rappresentate da testimonianze materiali”. 

 

Stabilito intanto che il concetto di Bene culturale nel nostro ordinamento è strettamente 

collegato al concetto di cosa, bisogna verificare se a tutte le cose indicate dal Codice sia 

razionalmente attribuibile la qualifica di Bene culturale con tutti gli obblighi che essa 

comporta.  

Ad esempio, essa abbraccia pienamente i Beni artistici (come gli antichi codici); i Beni 

archivistici; i Beni parti integranti di collezioni singolari; gli esemplari di opere riprodotte rari 

o forieri di informazioni aggiuntive culturalmente rilevanti.  

Il grande dubbio nel riconoscere la culturalità sta nei confronti delle raccolte delle biblioteche 

di pubblica lettura. La mancanza di un indirizzo chiaro in merito induce a comportamenti 

opposti: si passa dallo scarto automatico, rischiando di perdere importanti testimonianze 

magari locali, alla smania di conservare tutto anche l’ennesima copia di un romanzo comune. 

Questo avviene perché c’è di fondo una grossa incomprensione tra le funzioni della biblioteca 

pubblica rispetto a quella conservativa
37

.  

Se è vero che tutti i documenti d’archivio sono Beni culturali, questo non vale per i libri.  

E’ bene infatti citare il Codice per la parte che riguarda le biblioteche e i libri. 

                                                           
34

Cfr.  G. Boldon Zanetti, op., cit. p.70.   
35

Cfr. G. Magri, op. cit., p.8. 
36

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 

luglio 2002, n. 137, GU 24 febbraio 2004, n.45, Normattiva, http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42 (data ultimo accesso 02/10/2017). 
37

Massimo Canella,  Il Bene culturale in vista di un chek- up di un concetto, in Inchiesta, n. 184, 2014, pp. 25. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
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All’art.10.2 c), si precisa che sono Beni culturali: 

«le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli enti pubblici territoriali, nonché 

di ogni altro ente e istituto pubblico». 

 

Ancora nell’art.10.3 c) si fa riferimento alla dichiarazione di interesse culturale e quando 

questa sia intervenuta all’assunzione dello status di Bene culturale anche per  

«le raccolte librarie, appratenti a privati, di eccezionale interesse culturale». 

 

All’art.10.4 c), d), e) infine, si elencano numerose “cose”, alcune delle quali sono di norma 

collocate in biblioteca mentre altre non è raro che vi si trovino: 

 «manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, e stampe e incisioni aventi carattere di rarità e pregio» 

e ancora, «le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e pregio; le fotografie, 

con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi 

carattere di rarità e pregio». 

 

Questo significa che tutti i volumi che si trovano nelle biblioteche pubbliche potrebbero 

essere considerati alla stregua degli incunaboli? 

In questo settore appare evidente che le idee non sono del tutto chiare, si oscilla dalla 

completa assenza di tutela alla generalizzazione dello statuto del Bene culturale anche per 

materiali cui oggettivamente tale attribuzione non permetterebbe appieno, anche perché è 

evidente che la biblioteca di pubblica lettura nasce con l’intento di fornire libri all’utente; libri 

che possono essere considerati utensili culturali e non Beni culturali
38

.  

Il problema sta nel fatto che, siccome le biblioteche italiane, per la loro storia, sono costrette 

ad avere a che fare con raccolte correnti e libri che devono essere soggetti alla conservazione, 

alto è il rischio che si contagi la “sindrome di inversione”, cioè la tendenza a conservare il 

libro oggetto o nel senso opposto, che i libri individuati come Bene culturale vengano 

trascurati
39

. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38

Carlo Federici, A, B e C. Dialogo sulla conservazione di carte vecchie e nuove, Roma, Carocci, 2005, p.24 ss. 
39

Ibidem.  
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II.  L’INDIVIDUAZIONE 

Premessa 

Tra le disposizioni generali del Codice, emergono il concetto di tutela e valorizzazione che 

sono tra loro necessariamente complementari e interdipendenti
40

. 

L’attività di tutela del patrimonio culturale (art.3 del Codice) è l’esercizio delle funzioni e 

attività dirette a garantire l’individuazione, la conoscenza, la protezione e la conservazione del 

patrimonio culturale. 

Più precisamente la valorizzazione (art.6 del Codice) permette l’utilizzo e la fruizione 

pubblica del patrimonio, e non può prescindere dalla difesa e dalla protezione dei valori di cui 

i Beni sono testimonianza e dal concorso alla conservazione dei Beni per assicurare 

condizioni e opportunità idonee al loro utilizzo nell'ambito di un'azione programmata attenta 

al contesto e allo sviluppo locale e territoriale
41

. 

Partendo dall’individuazione possiamo sottolineare che i Beni da tutelare sono innanzi tutto 

quelli che lo Stato individua e quindi riconosce come culturali, a fronte di un ruolo 

fondamentale assegnatogli dalla Costituzione che all’art. 9 recita:  

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione
42

». 

 

La proprietà del Bene non ha effetti riguardo all’essenza del valore culturale ma ha 

importanza per stabilire se assoggettarlo o meno al particolare regime proprio dei Beni 

culturali. 

La differenza tra i Beni direttamente individuati dalla legge e quelli individuati dall’autorità 

amministrativa sulla base della testimonianza avente valore di civiltà consiste nel fatto che, 

per i primi, la valutazione di tale carattere è fatta direttamente dal legislatore anche se con 

termini dall’ampio spettro di significato; mentre per i secondi, è fatta dall’amministrazione
43

. 

                                                           
40

All’art 6 comma 2 del Codice si precisa che la valorizzazione deve svolgersi in maniera compatibile con la 

tutela. 
41

Giorgio Pastori, Tutela e valorizzazione dei Beni culturali in Italia: situazione in atto e tendenze, in “Aedon”, 

3, 2004, http://www.aedon.mulino.it/archivio/2004/3/pastori.htm (data ultimo accesso 02/10/2017). 
42

Cost., art. 9,  GU 27 dicembre 1947, n.298 (in vigore dal 1/1/1948),  Normattiva, http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione  (data ultimo accesso 02/10/2017).  
43

Annamaria Angiuli,  Vincenzo Caputi Jambrenghi, Commentario al Codice dei Beni culturali e del paesaggio, 

Torino, Giappichelli, 2005, p. 114. 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2004/3/pastori.htm
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione
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L’individuazione legislativa possiede un carattere meramente ricognitivo del valore di civiltà 

che il Bene ha assunto nella coscienza sociale e culturale di un popolo in un determinato 

momento storico.  

Di tale valore il legislatore prende atto elevando a Bene culturale le cose non espressamente 

ricomprese tra quelle elencate e per le quali la coscienza collettiva invoca tutela e 

valorizzazione; in altre parole si tratta di un processo di “individuazione ricognitiva” che 

avviene in relazione al grado di evoluzione raggiunto dalla società. 

 

Ora occorre fare maggiore chiarezza e individuare il Bene culturale come oggetto di tutela 

nelle forme previste dall’ordinamento giuridico. 

Secondo l’impostazione codicistica l’oggetto della tutela si esprime su tre livelli: 

- il primo grado di tutela è rappresentato da tutti i Beni appartenenti a soggetti pubblici la cui 

culturalità è in re ipsa; 

- il secondo grado di tutela è rappresentato da cose mobili ed immobili appartenenti a enti 

pubblici o persone giuridiche private che rivestono un particolare interesse artistico, storico, 

ecc.. e devono essere sottoposti ad un procedimento di verifica;  

- il terzo grado di tutela è rappresentato da Beni appartenenti a privati: per i quali si prevede la 

possibilità di una sottoposizione a vincolo soltanto in conseguenza del rilascio, da parte del 

Ministero, della dichiarazione di interesse culturale
44

. 

 

La verifica e la dichiarazione costituiscono entrambi dei provvedimenti amministrativi volti 

ad accertare l’esistenza di un interesse culturale, ma presentano finalità ed effetti diversi: 

il primo attraverso un accertamento semplice va a confermare o smentire l’esistenza di un 

normale interesse culturale; il secondo va a qualificare come culturale Beni che non hanno un 

preesistente vincolo culturale solo ove sia riscontrato un interesse culturale particolarmente 

importante
45

.  

 

 

 

                                                           
44

Renato Rolli, Domenico Siclari, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, Roma, Aracne,2016, p.10. 
45

Cfr.  G. Boldon Zanetti, op., cit. p.85.   
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2.1  Beni culturali ex lege  

L’individuazione particolareggiata dei Beni culturali si ha in apertura della seconda parte del 

Codice con gli art. 10 e 11
46

. In particolare con l’art. 10  si individuano i Beni oggetto di 

tutela generale e con l’art. 11 si individuano i Beni oggetto di forma di tutela specifiche.  

Nell’art. 10.1 si legge:  

«Sono Beni culturali le cose mobili e immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti 

pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private 

senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico, archeologico  o etnoantropologico» 

E ancora nell’art.10. 2 a) «le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello 

Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto 

pubblico»; 

 

art. 10. 2 b): «gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti pubblici territoriali, 

nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico»; 

 

art. 10.2 c): «le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli enti pubblici 

territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico». 

Più precisamente, tali opere, qualora siano di Autore non più vivente e la cui esecuzione 

risalga ad oltre 50anni (ora70), si considerano “Beni culturali” salvo che attraverso l’apposito 

procedimento di verifica dell’interesse culturale non si riconosca l’inesistenza di tale interesse 

inerente al Bene. dichiarazione) e l’interesse in questione è considerato sussistere di per sé e 

la tutela viene, quindi applicata ex lege. Questo significherà che il vincolo su di essi non è 

imposto da una atto amministrativo, ma è automatico cioè dato direttamente dal Codice dei 

Beni culturali
47

. 

Inoltre essi rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono, 

mutino in qualunque modo la loro natura giuridica(art.13, comma 2), quindi se ci sarà un 

passaggio a un possessore privato continuerà comunque a valere la disciplina di regime 

speciale senza passare alla dichiarazione di interesse. Quest’ultimo punto rappresenta una 
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Per completare il quadro normativo è giusto citare anche l’art.11 che elenca i Beni oggetto di specifiche 

disposizioni di tutela in corrispondenza a quanto era previsto dall’art. 3 del D.Lgs. n. 490/1999. Sono qui 

presenti Beni (affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, opere di pittura e scultura, qualsiasi altro oggetto 

d’arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta-settant’ anni, ecc.) che non rientrano 

nelle ordinarie categorie di Beni culturali nell’art.10, ma che se sussistono presupposti e condizioni, i Beni 

rientrano nei Beni culturali e come tali vengono sottoposto a tutela.  
47

Cfr. G. Boldon Zanetti, op. cit.,  p. 58.  
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novità rispetto al T.U. del 1999, che aveva sollevato il problema del regime giuridico dei Beni 

in caso di privatizzazioni degli enti proprietari
48

. 

Per questi Beni di appartenenza pubblica l’interesse culturale è ritenuto sussistere ex se
49

. Essi 

assumono la qualifica di Beni culturali direttamente in virtù della loro particolare natura, 

senza necessità di essere sottoposti ad alcun iter procedimentale (di verifica e/o di  

 

2.2   Beni presunti come culturali salvo verifica   

La verifica dell’interesse culturale (art. 12 del Codice), è un provvedimento accertativo 

previsto per i Beni che sono già soggetti al vincolo ex lege, dunque non impone un vincolo, 

ma conferma o nega l’esistenza delle condizioni per l’attribuzione dello status di Bene 

culturale e del vincolo che altrimenti sarebbe da ritenersi automaticamente imposto da legge
50

. 

Essa riguarda le cose mobili e immobili appartenenti ad enti pubblici, e a persone giuridiche 

private senza scopo di lucro, compresi gli enti ecclesiastici riconosciuti, che rivestano 

interesse artistico, storico, ecc., che risalgono ad oltre settant’ anni e siano di autore non più 

vivente. Più precisamente:  

art.12.1: «le cose mobili e immobili indicate all’art. 10, che siano opera di autore non più 

vivente la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, 

se immobili». 

La verifica non tocca né le tipologia soggette a dichiarazione (art.10 comma3 lett. d) ed e) né 

le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, nonché gli archivi e 

documenti, le raccolte librarie di Stato e enti pubblici. L’interesse culturale è semplice cioè 

non occorre che sia rilevante o particolare come invece per i Beni privati. 

Il procedimento di verifica viene effettuato d’ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui 

le cose appartengono (comma 2 articolo 12),  per accertarne l’interesse.   

Se l’esito della verifica è positivo, il Bene viene dichiarato Bene culturale e si ha la definitiva 

sottoposizione del Bene alla disciplina di tutela, 

                                                           
48

Girolamo Sciullo, Il diritto dei Beni culturali, Bologna, Il Mulino, 2006, p.42. 
49

Il vincolo ex lege non concerne le cose (indicate al comma 1 art.10) che siano opera di autore vivente o la cui 

esecuzione non risalga ad oltre cinquanta-settanta anni. 
50

Giancarlo Lo Schiavo, Verifica e dichiarazione dell’interesse culturale, in Quaderni della Fondazione Italiana 

del Notariato, http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=27/2704&mn=4&aut=221 (data  ultimo 

accesso 02/10/2017). 

http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=27/2704&mn=4&aut=221
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se negativo, si ha l’esclusione dell’interesse culturale e conseguentemente il Bene non è più 

soggetto al vincolo ex lege, fuoriesce dal regime (art.12 comma 4), viene sdemanializzato se 

occorre e diventa alienabile (comma4-7)
51

.  

In attesa della verifica, tali Beni sono soggetti a tutela provvisoria e sono inalienabili (art.54, 

comma 2, lett. a) e art. 55, comma 1).  

I termini per il procedimento di verifica sono di 120 giorni, trascorsi i termini, scatta il 

silenzio significativo ministeriale o regionale; tale silenzio equivale a diniego quindi ad esito 

negativo della verifica e, ai sensi dell'articolo 2 comma 8 della legge 241/1990, è impugnabile 

davanti ad un giudice amministrativo.   

Ricordiamo che le disposizioni dell’art.12 si applicano «anche qualora i soggetti cui esse 

appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica» (comma9): cioè anche nei 

casi in cui si ha una privatizzazione di enti pubblici o la trasformazione di enti privati non 

profit, in soggetti con finalità di lucro. 

 

2.3 Beni culturali individuati mediante dichiarazioni di interesse culturale 

L’art. 13 precisa che la dichiarazione di interesse culturale deve avere per oggetto solo le cose 

elencate all’art. 10 comma 3: si tratta di Beni che appartengono a privati e persone giuridiche 

private con fine di lucro. L’accertamento della sussistenza di interesse è previsto solo nei casi 

in cui l’esigenza di tutela del Bene culturale è particolarmente forte, quando cioè il valore 

culturale del Bene è effettivamente significativo e la sua perdita si tradurrebbe in un danno per 

il patrimonio culturale nazionale. Le cose oggetto di dichiarazione sono:  

- 10.3 a) le cose mobili e immobili che presentano un interesse artistico, storico, 

archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a privati; 

- 10.3 b) gli archivi e i singoli documenti, di privati, che presentano particolare interesse 

storico; 

- 10.3 c) le raccolte librarie, di privati, di eccezionale interesse culturale; 

- 10.3 d) le cose  immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse 

particolarmente importante a causa con il loro riferimento con la storia politica, militare, 

della letteratura, dell’arte e della cultura in genere; 
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La sdemanializzazione e l’alienabilità si ottengono solo se vi sono ragioni di regime giuridico diverso da quello 

dei Beni culturali (art.12 comma5). 
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- 10.3 e) le collezioni e serie di oggetti che sono di eccezionale interesse artistico e storico dato 

da tradizioni, fama e particolari caratteristiche ambientali. 

 

Per queste categorie di Beni non è previsto lo stato di Bene culturale ex lege con successiva 

verifica, bensì un procedimento di dichiarazione
52

, che accerta la sussistenza dell’interesse 

artistico e culturale. 

Viene fatta quindi una palese differenziazione tra i Beni appartenenti ad enti pubblici o 

comunque senza fini di lucro e quelli appartenenti ad enti privati: i primi perseguono delle 

finalità pubbliche così come l’ente privato senza fine di lucro, il cui indirizzo dato dall’atto 

costitutivo persegue finalità pubblicistiche; i secondi nascono per raggiungere fini 

individualistici, e pertanto il legislatore impone dei limiti alla libertà privatistica. 

La dichiarazione di interesse culturale nasce proprio per vigilare l’azione del privato in virtù 

della protezione del Bene culturale che riveste un interesse particolarmente importante.  

Si tratta di un formale provvedimento amministrativo particolarmente rigoroso, in quanto 

entrano in competizione diversi interessi entrambi di rango costituzionale, quale quello alla 

tutela del patrimonio artistico da un lato, e quello della proprietà privata dall'altro.  

La giurisprudenza amministrativa, riguardo alla natura del provvedimento, stabilisce la sua 

funzione meramente dichiarativa in quanto concernente una qualità oggettiva del Bene, in 

esso intrinsecamente presente. Questo perché l'interesse culturale di un Bene non viene creato 

dal provvedimento amministrativo, che si limita a riconoscerlo, rivelarlo e dichiararlo 

pubblicamente, ma esiste sin dall'origine
53

. L’atto di dichiarazione quindi, conferma la sua 

funzione di strumento finalizzato a selezionare le cose di proprietà privata da sottoporre a 

tutela
54

. La dichiarazione viene svolta dal Ministero o da Regioni se la legge affida loro tali 

competenze e richiede, per la sua efficacia, la notificazione cioè il mezzo di comunicazione 

del medesimo atto conclusivo con lo scopo di fornire conoscenza legale degli obblighi 

derivati dalla dichiarazione
55

.  
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Il termine "Dichiarazione” è la denominazione del provvedimento che spetta al Ministero per i Beni culturali, 

salvo per i Beni che sono di competenza regionale.   
53

Raffaele Tamiozzo, La legislazione dei Beni culturali e paesaggistici, Milano, Giuffrè, 2009, p 320. 
54

Cfr. G. Sciullo, op. cit, p.43. 
55

Ricordiamo che il T.U. aveva dato luogo ad una serie di equivoci identificando con il termine notifica sia il 

provvedimento dichiarativo sia la successiva comunicazione. 
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L’imposizione del vincolo di tutela costituisce il provvedimento finale del procedimento di 

dichiarazione dell’interesse culturale
56

. 

Tale procedimento si compone di diverse fasi
57

(art.14):  

I fase= l’iniziativa: il procedimento si apre d’ufficio su iniziativa del Soprintendente di 

settore, iniziativa che può essere richiesta dalla Regione o da altro ente territoriale minore 

oppure ci può essere una istanza di parte cioè una iniziativa che parte dal privato e in quel 

caso la Soprintendenza ha la discrezionalità di scelta e può o avviare il provvedimento o 

motivarne il diniego d’avvio;  

II fase= l’obbligo della comunicazione di avvio al procedimento
58

: la comunicazione va fatta 

ai soggetti interessati (al possessore, proprietario o detentore della cosa) e garantisce la 

trasparenza amministrativa e il diritto di partecipazione dell’interessato allo stesso 

procedimento che potrà entro un termine non superiore ai 30 giorni comunicare 

all’amministrazione procedente le proprie osservazioni
59

; 

III fase= istruttoria: fase in cui la Soprintendenza acquisisce ed esamina gli elementi afferenti 

al Bene al fine di emanare il provvedimento finale;  

IV fase= notifica della dichiarazione(art.15): il procedimento si conclude con un 

provvedimento che deve essere notificato all’interessato. La notifica serve a far conoscere 

l’esito del procedimento e avviene o messo comunale o a mezzo posta raccomandata con 

avviso di ricevimento;  

V fase=  l’obbligo di motivazione
60

: dopo la 241/90 viene introdotto l’obbligo di motivazione 

di tutti i provvedimenti cosicché l’amministrazione, che ha una discrezionalità tecnica, possa 

spiegare l’iter logico che l’ha spinta a compiere quella determinata scelta. Si parla di una 

motivazione che può essere contenuta all’interno del provvedimento o una motivazione per 

relazione: desumibile da altri atti allegati;  

VI fase=  ricorso amministrativo avverso la dichiarazione(art.16): fase eventuale che consente 

al privato di fare un ricorso al Ministero entro e non oltre 30 gg. dalla notifica della 

dichiarazione in modo tale da far emergere elementi non sufficientemente valutati o eventuali 
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Ivi, p.45. 
57

Il Codice a differenza della precedente legislazione, si sofferma, seppur brevemente a descrivere le fasi del 

procedimento. 
58

La comunicazione costituisce una vera e propria anticipazione al provvedimento finale. 
59

Si veda la Legge 241 del 1990,  sul procedimento amministrativo in particolare gli artt. 24 e ss. sul diritto di 

accesso, artt. 7 ss. sulla partecipazione al procedimento amministrativo,  L. 7 agosto 1990, n. 241, Nuove norme 

in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, GU 18 agosto 

1990 n.192 (Entrata in vigore della legge: 2-9-1990), Normattiva, http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;24 (data ultimo accesso 02/10/2017). 
60

Ibidem. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;24
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;24
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vizi dell’atto
61

che lo rendono invalido
62

. Se si accoglie il ricorso amministrativo, l’atto 

impugnato può essere annullato o riformato, ma il giudice non potrà entrare nel merito delle 

scelte discrezionali.  

 

Come è possibile notare, a differenza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 490/99, che prevedeva 

un unico elenco di Beni culturali; qui i Beni culturali sono distinti in tre macro aree seguendo 

il criterio del regime di appartenenza sia esso pubblico o privato
63

. La distinzione dei Beni 

secondo l’appartenenza(enti pubblici e privati) è evidente in quanto per i Beni di appartenenza 

pubblica si deve verificare solo la presenza di un semplice interesse culturale in quanto l’ente 

pubblico persegue delle finalità pubbliche così come l’ente privato senza fine di lucro, il cui 

indirizzo dato dall’atto costitutivo persegue finalità pubblicistiche; mentre per i Beni di 

appartenenza privata, si fa riferimento sempre ad un interesse elevato: si parla infatti di 

interessi particolarmente importanti o eccezionali per fare di quel Bene oggetto di tutela, 

l’ente privato infatti nasce per soddisfare dei fini individualistici, il legislatore impone dei 

limiti alla libertà privatistica.  

Questo evidenzia che non c’è una considerazione unitaria del Bene culturale e che il suo 

interesse culturale non sussiste in maniera eguale a prescindere dalla sua appartenenza. 

 

 

III.  LIMITAZIONI ALLA LIBERA DISPONIBILITA’ DEI BENI 

Premessa 

Essendo il Bene culturale un elemento che rappresenta la nostra civiltà esso deve essere sia 

fruibile ma anche ben conservato e tutelato. Il Testo Unico prima, il Codice e le attuali 

disposizioni hanno dato, se pur con impostazioni diverse, importanza alla Protezione del Bene 

culturale.  

Il concetto di protezione rientra a pieno titolo tra le forme di tutela preventiva accanto a quelle 

di vigilanza, ispezione e conservazione.  Il Capo III del Codice ha disciplinato gli obblighi di 

protezione  e conservazione dei Beni culturali, secondo tale tripartizione: 
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Si tratta di vizi di legittimità o di merito: i primi riguardano la legittimità dell’atto, i secondi riguardano 

esclusivamente ragioni di convenienza e opportunità dell’atto.   
62

L’atto si dice invalido quando non è conforme al paradigma normativo vigente nel momento che l’atto è stato 

adottato. 
63

Cfr. A. Ferretti, op. cit., p. 65. 
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- sezione I(artt.20-28): misure di protezione a carattere generale; 

- sezione II(artt.29-44): misure di conservazione; 

- sezione III(artt.45-52): altre forme di protezione di tipo indiretto relative a specifici Beni o 

profili. 

In questo capitolo ci soffermeremo a guardare più da vicino le misure di protezione intese 

come  sistemi di controllo di tutto ciò che viene fatto sui Beni culturali. Si riconoscono infatti 

due tipi di interventi:  

- quelli assolutamente vietati, che implicano una distruzione/danneggiamento del Bene, o 

ancora una sua possibile deviazione della naturale artistica destinazione d’uso; 

-  quelli eventualmente possibili a seguito del rilascio di apposita autorizzazione. 

 

3.1   Divieti assoluti  

L’art. 20.1 recita:  «I Beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non 

compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro 

conservazione». 

Art.20.2: «gli archivi non possono essere smembrati». 

Se l’art. 21 del T.U. del 1999 dedicato agli obblighi di conservazione, regolava 

congiuntamente gli interventi vietati in modo assoluto da quelli subordinati ad 

autorizzazione
64

; il Codice regola, in maniera molto più organica rispetto alla precedente 

normativa, i due tipi di interventi, separandoli in due diversi articoli: l’art.20 e art. 21. 

Nella prima sezione (art.20) sono indicati gli interventi preclusi per i quali non è previsto il 

rilascio di autorizzazione; essi sono: 

- La distruzione (totale o parziale) e il danneggiamento (più o meno rilevante) ai Beni 

culturali (art.20 comma 1).  

      Questi comportamenti vengono regolati dal Codice penale, infatti dall’art.733 si legge che 

chiunque distrugge o danneggia il patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, 

debba essere punito, in base alla gravità del danno, o con ammenda non inferiore a 2,065, 

o con l’arresto fino a un anno, e può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o 

danneggiata. Nel 2008, il D.Lgs. 62, ha introdotto anche il divieto di deterioramento del 

Bene oggetto di protezione; in modo tale da poter essere contestate, non solo le condotte 
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Il Testo Unico nella parte dedicata agli obblighi conservativi, disciplinava sia gli interventi vietati che quelli 

soggetti ad autorizzazioni. 
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attive ma anche le omissioni di misure adeguate per garantire l’integrità del Bene da parte 

di coloro cui è affidata la custodia del Bene stesso. 

- Adibire il Bene ad usi non compatibili con il suo carattere storico o artistico o che 

compromettano la loro conservazione (art. 20 comma 1)
65

. 

Per impedirne questo, nel 2006, ci sono state delle disposizioni integrative e correttive che 

stabiliscono l’obbligo di comunicare al Soprintendente il mutamento di destinazione d’uso 

del Bene. Questa parte del comma va letta e interpretata congiuntamente all’art.170 che 

stabilisce le pene e precisa i Beni oggetto di divieto. L’art. 170 del Codice infatti, precisa 

che: «è punito con l’arresto de sei mesi ad un anno e con l’ammenda da euro 775 a euro 

38.734,50 chiunque destina i Beni culturali indicati nell’art.10 ad uso incompatibile con 

il loro carattere storico o artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o 

integrità
66

». 

- Smembramento degli archivi (art. 20 comma2)
67

. 

- smembrare gli archivi pubblici e privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui 

l’art.13 del Codice. La sanzione consiste nella nullità degli atti giuridici compiuti in 

violazione di questo divieto(art.164)
68

. 

 

 

3.2 Attività soggette ad autorizzazione 

All’art.21 sono indicati i vari interventi sui Beni culturali, soggetti ad autorizzazione del 

Ministero  o del Soprintendente a seconda della natura degli interventi
69

.  Non si può dunque 

iniziare alcun tipo di lavoro sui Beni culturali se prima non si è ottenuta l’autorizzazione.  

L’iter procedimentale di autorizzazione è il seguente: 

 presentazione della domanda di intervento da parte del richiedente; 

 istruttoria e di verifica da parte degli uffici competenti; 

 emissione e comunicazione del provvedimento autorizzativo. 
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Divieto già contenuto nell’art.21 del Testo Unico. 
66

Cfr.D.Lgs.22gennaio,2004,op. cit. http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?um:nir:stato:decreto.legislativo:2004-

01-22;42 (data ultimo accesso 02/10/2017). 

 
67

Questo è divieto è in continuità con il principio già posto dall’art.21 comma 4 del T.U. 
68

Alberto Roccella,  Sezione I Misure di protezione,  a cura di  Marco Cammelli, Il Codice dei Beni culturali e 

del paesaggio,  Bologna, il Mulino, 2004,  p.148. 
69

Nel previgente sistema, il controllo sulla conservazione era attuato con una dicotomia tra l’autorizzazione del 

Ministero e l’approvazione dei progetti di opere da parte della Soprintendenza; oggi invece, c’è il superamento di 

questa dicotomia e si conserva come unico istituto residuo quello dell’autorizzazione, che trova una 

diversificazione a seconda che sia resa sulla base di un progetto o meno. 

http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?um:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?um:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42
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Tale sistema autorizzativo risulta essere un ottimo strumento di tutela in quanto permette al 

soprintendente di fare una valutazione preventiva e stabilire se: 

- rilasciare l’autorizzazione o meno l’autorizzazione;  

- dettare nuove prescrizioni circa l’esecuzione di opere approvate. Tali prescrizioni sono 

volte a rendere il progetto originario più compatibile con le esigenze di tutela. Potranno 

contenere o semplicemente indicazioni di ulteriori accorgimenti da adottare o vere e 

proprie modifiche. 

Se decorsi cinque anni dal rilascio dell’autorizzazione e i lavori autorizzati non sono ancora 

avviati, il soprintendente può apportare dei cambiamenti all’autorizzazione in relazione al 

mutare delle tecniche di conservazione
70

. 

Più precisamente all’art.21 comma 1 sono elencati gli interventi assoggettati ad 

autorizzazione, essi sono: 

- la rimozione e la demolizione dei Beni culturali anche quando collegata a successiva 

ricostituzione
71

; 

- lo spostamento, anche temporaneo, a meno che non dipenda da un cambiamento di dimora 

o di sede del possessore;  

- lo smembramento di collezioni, serie e raccolte; 

- lo scarto dei documenti di archivi pubblici e privati per i quali sia intervenuta la 

dichiarazione di interesse culturale ai sensi dell’art.13; 

- lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l’eccezione delle 

raccolte che assolvono le funzioni delle biblioteche popolari, del contadino, del servizio 

nazionale di lettura e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione 

di interesse ex art. 13 del Codice; 

- l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere su Beni culturali; 

- il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di 

archivi pubblici e di archivi di soggetti giuridici privati dichiarati di interesse. 

 

3.3… in particolare lo spostamento 

L’operazione materiale di trasferimento di un Bene culturale è una momento assai delicato in 

quanto c’è l’alto rischio di compromettere l’integrità fisica del Bene. Per controllare e limitare 
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Cfr. G. Boldon Zanetti, op. cit.,  p. 130. 
71

La disposizione è analoga a quella contenuta nell’art.21comma1 del T.U. con l‘integrazione della necessità 

dell’autorizzazione anche con la successiva ricostituzione. 
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spostamenti anche temporanei è prevista l’autorizzazione (art.21.2). Nella pratica l’attenzione 

dovrà ricadere su due momenti:  

-  il primo riguarda il trasporto del Bene: durante lo spostamento fisico bisogna assicurare che 

siano ridotti al minimo i rischi che possano compromettere la protezione del Bene, evitare 

così urti o/e esposizioni agli agenti atmosferici che sono causa di rotture e spesso di danni 

irreversibili sul Bene;  

-  il secondo riguarda la destinazione del Bene: l’attenzione deve essere rivolta anche  

all’ambiente in cui il Bene va a collocarsi; importanti sono le condizioni di clima, aereazione, 

illuminazione, sicurezza necessarie per garantirne la piena conservazione.   

L’art. 21 del Codice da un lato chiarisce quali spostamenti necessitano di autorizzazione 

(comma 1 lettera b) e dall’altro precisa i due casi particolari per i quali non è richiesta 

l’autorizzazione (commi 2 e 3 art. 21). In particolare non sono soggetti ad autorizzazione: 

  lo spostamento di Beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del 

detentore (art.21 comma 2). Questo tipo di spostamento non è soggetto ad autorizzazione ma 

sussiste l’obbligo, da parte del detentore del Bene, di denuncia al Soprintendente che entro 

trenta giorni dal suo ricevimento ha la facoltà di integrare la prima autorizzazione anche con 

nuove prescrizioni, al fine di conformare i contenuti dell’atto alle conoscenze ed acquisizioni 

sopravvenute nel campo delle tecniche di conservazione
72

; 

  lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e di enti e istituti pubblici(art.21 comma 3). 

Essi infatti sono strumenti ordinari dell’azione amministrativa
73

.  

La correzione avuta nel 2008 (D.Lgs.62/2008) precisa che tale spostamento comporta 

l’obbligo di comunicazione al Ministero per la finalità di vigilanza di cui all’art.18. 

Il D.Lgs. n.156/2006, ha introdotto un’altra novità: una volta che sia intervenuta 

l’autorizzazione ai lavori, questi devono iniziare entro un periodo temporale di cinque 

anni(comma 5 art.21).  

 

 

3.3.1  Il prestito per mostre ed esposizioni 

La sezione III del Codice individua altre forme di protezione come quelle prevista all’art.48 

riguardante il prestito per mostre ed esposizioni di Beni culturali nonché di ogni altra 

iniziativa a carattere culturale. Anche in questi casi è richiesta l’autorizzazione. In particolare, 

l’autorizzazione al prestito è necessaria per le cose mobili delle seguenti tipologie: 

                                                           
72

 Cfr. A. Ferretti, op. cit., p. 164. 
73

Cfr. A. Roccella, op. cit.; p.152. 
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1. Beni mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, 

appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente 

pubblico e persone giuridiche private senza fine di lucro ( in riferimento all’art.10comma1); 

2. cose mobili indicate all’art. 10 comma1, che siano opera di autore vivente la cui esecuzione 

risalga ad oltre cinquanta anni (in riferimento all’art.12 comma 1); 

3. Beni appartenenti a soggetti diversi dagli enti pubblici o dalle persone giuridiche senza fine 

di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico 

particolarmente importanti (in riferimento all’art. 10 comma 3 lettera a); 

4. collezioni o serie di oggetti appartenenti a qualsiasi soggetto pubblico o privato, che 

presentino nel loro complesso, un eccezionale interesse artistico o storico (in riferimento 

all’art. 12 comma 3 lettera e); 

5. raccolte e singoli e loro singole componenti di musei, pinacoteche, gallerie, e altri luoghi 

espositivi dello Stato, delle Regioni degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro 

ente e istituto pubblico (in riferimento all’art. 10 comma 2 lettera a); 

6. raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici 

territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico (in riferimento all’art.10 comma 2 

lettera c); 

7. raccolte librarie dei privati, se di eccezionale interesse culturale (in riferimento all’art.10 

comma 3 lettera c); 

8. archivi e singoli documenti dello Stato, delle Regioni, degli altri enti territoriali, nonché di 

ogni altro ente e istituto pubblico (in riferimento all’art. 10 comma 2 lettera b); 

9. archivi e singoli documenti che rivestono un interesse storico particolarmente importante. 

Vediamo come il Codice attribuisce al Ministero il compito di dettare una apposita disciplina 

che regolamenti i criteri, le procedure e la modalità per il rilascio dell’autorizzazione, stabiliti 

con decreto ministeriale. Quest’ultima deve essere rilasciata tenendo conto non solo degli 

aspetti conservativi ma anche quelli di fruizione pubblica del Bene.  

L’articolo parla di Beni di appartenenza statale o sottoposti a tutela statale; la richiesta è 

presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell’inizio di manifestazioni. Ancora, il 

rilascio dell’autorizzazione presuppone che vengano adottate misure di garanzia dell’integrità 

delle opere ex ante e ex post: viene infatti indicato il responsabile della custodia delle opere in 

prestito, e l’autorizzazione è subordinata alla predisposizione da parte del richiedente di 

un’apposita copertura assicurativa. 

In particolare, si stabilisce che per l’individuazione del valore da assicurare sia necessaria ma 

non sufficiente, la quantificazione contenuta nell’istanza di autorizzazione, giacché 
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l’amministrazione ha il dovere di effettuare in via autonoma una verifica di contiguità. Questo 

potrebbe portare anche a dei costi elevatissimi, infatti nei casi in cui il prestito concerna Beni 

di particolare rilievo, il premio richiesto per l’accensione della polizza risulterà elevato. Infatti 

è proprio il comma 5 a chiarire che la copertura assicurativa possa essere sostituita 

dall’assunzione dei rischi da parte dello Stato, purché ricorrono congiuntamente due 

condizioni: che le manifestazioni avvengano sul territorio italiano; o che le manifestazioni 

siano promosse dal Ministero e/o da altri enti pubblici, ma sempre con la partecipazione 

statale.  Il quadro viene poi completato dal comma 5 dell’art.183 del Codice, secondo cui le 

garanzie concesse vanno indicate tra gli allegati al suddetto stato di previsione, e l’avvenuta 

escussione va fatta oggetto di un’apposita relazione al parlamento. 

  

Per l’autorizzazione a mostre ed esposizioni di Beni statali all’estero, il successivo art.71, 

comma 6 prevede lo stesso Beneficio (l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei 

relativi rischi da parte dello Stato) anche per mostre e manifestazioni promosse all’estero dal 

Ministero o con la partecipazione statale, da enti pubblici, degli istituti italiani di cultura 

all’estero. In particolare viene precisato che la partecipazione statale nelle mostre organizzate 

da enti pubblici deve realizzarsi con la collaborazione dei competenti organi ministeriali alla 

definizione di un progetto tecnico-scientifico e nel comitato organizzatore della mostra. 

Come già accennato, il suddetto articolo si riferisce costantemente al Ministero e non contiene 

alcuna menzione per le Regioni. Infatti gli artt. 4 e 5 del Codice prevedevano il conferimento 

dallo Stato alle Regioni di diverse funzioni di tutela le quali avevano competenza ad emettere 

autorizzazioni per manoscritti, autografi, carteggi, documenti, incunaboli, raccolte librarie, 

libri, stampe, incisioni, di non appartenenza allo Stato o se esenti di tutela statale. Invece per 

quanto concerne le raccolte librarie private, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, 

pellicole, altro materiale audiovisivo, inclusi negativi e matrici, di non appartenenza statale 

era possibile orientarsi grazie a forme di coordinamento tra Stato e Regioni. Parlo al passato 

perché, come abbiamo visto nei paragrafi antecedenti, è cambiato l’assetto organizzativo a 

seguito delle norme recentemente introdotte nell’ordinamento giuridico dalla L. 6 agosto 

2015, n. 125 di conversione in legge del D.L. 19.6.2015, n. 78.  

Anche l’autorizzazione anche per mostre ed esposizioni non viene più rilasciata dalle 

Soprintendenze bibliografiche regionali bensì dalle Soprintendenze Archivistiche e 

bibliografiche (ministeriali).  
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- La procedura per la richiesta di autorizzazione al prestito di Beni librari in occasione di 

mostre (e manifestazioni culturali) all’interno del territorio nazionale (Art. 48 del Codice) è la 

seguente:  

 Richiesta: la Biblioteca/Ente deve indirizzare la richiesta di autorizzazione al 

trasferimento del Bene per mostre, almeno 4 mesi prima dell’inizio della manifestazione alla 

Sovrintendenza Archivistica competente per territorio. La richiesta dovrà contenere il titolo, il 

luogo, e la data della mostra. 

Inoltre deve essere sempre specificato se sono necessari particolari condizioni in merito alla 

tutela dell’opera.  

Dovrà essere inoltre dichiarata la stipula di una polizza assicurativa con la formula “da chiodo 

a chiodo” e bisognerà specificare il nome con i relativi recapiti telefoni e mail del referente.  

La richiesta dovrà essere corredata da diversi allegati: 

1. copia della richiesta dell’Ente organizzatore della mostra per l’opera/e da esporre; 

2. scheda “movimento Bene culturale” compilata in tutte le sue parti;   

3. elenco delle opere, specificando l’Autore,  il Titolo,  la Collocazione dell’opera; 

4. facility report della mostra.   

 Una volta ricevuta la richiesta, la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali 

emette l’autorizzazione sulla base del parere espresso dalla Sovrintendenza di competenza. 

Tale autorizzazione verrà inoltrata alla Soprintendenza medesima e per conoscenza all’Ente 

richiedente. 

 

- La procedura per la richiesta di autorizzazione al prestito ed all’esportazione temporanea di 

Beni librari in occasione di mostre (e manifestazioni culturali) fuori dal territorio della 

Repubblica (Art. 66) è la seguente: 

 la Biblioteca/Ente deve indirizzare la richiesta di autorizzazione al prestito per mostre, 

almeno 4 mesi prima dell’inizio della manifestazione alla Direzione Generale Biblioteche e 

Istituti Culturali. La richiesta dovrà contenere il titolo, il luogo e la data della mostra e 

bisognerà specificare il nome con i relativi recapiti telefoni e mail del referente. Inoltre deve 

essere sempre specificato se sono necessari particolari condizioni in merito alla tutela 

dell’opera e la garanzia di restituzione.  

La richiesta dovrà essere corredata da diversi allegati: 

1. copia della richiesta dell’Ente organizzatore della mostra per l’opera/e da esporre; 

2. scheda “movimento Bene culturale” compilata in tutte le sue parti;  

3. elenco delle opere, specificando solamente: Autore, Titolo, Collocazione dell’opera;  
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4. facility report della mostra; 

5. dichiarazione di restituzione opere da parte del Museo o Ente organizzatore estero;  

6. condizione giuridica dell’opera.  

 Una volta ricevuta la richiesta, la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali 

concede l’autorizzazione che verrà inoltrata all’Ente richiedente e all’Ufficio. 

 

3.4 …in particolare lo scarto 

Quando parliamo di protezione non possiamo non far riferimento a un processo assai 

caratterizzante che rientra appieno nelle attività di tutela dei Beni culturali: lo scarto 

documentario. Dunque, lo scarto viene annoverato tra le attività con cui si svolge la tutela dei 

Beni culturali, le quali necessitano di una autorizzazione preventiva. 

Da sempre, infatti, il mondo degli archivi e delle biblioteche fa i conti con l’attività di scarto 

del materiale documentario. Negli ultimi decenni, in particolare, la quantità di documenti 

prodotti è via via aumentato enormemente
74

 e il problema dello scarto fa i conti non solo con 

una visione filosofica ma anche con delle esigenze pratiche: se da un lato infatti, si tende a 

considerare ogni documentazione come “unica” e per questo degna di essere conservata; 

dall’altro lato si fanno i conti con problemi pratici come quello dello spazio e dei costi che 

comporta tale conservazione. 

Se pur per molti lo scarto rappresenti un paradosso della conservazione
75

, l’operazione di 

scarto non è un momento di “sottrazione” inteso come perdita documentaria, ma un 

fondamentale momento di riordino e studio con il fine di andare a porre tutti i documenti 

all’interno del loro processo storico, eliminando così quelli superflui o privi di un 

inquadratura contestualizzata che risulterebbero inutili e incomprensibili
76

. Lo scarto è quindi 

innovazione:  scartare documenti, non significa “distruggere” letteralmente qualcosa che non 

abbia più valore storico, tali carte continuano ad averlo ma allo stesso tempo sembrano essere 

meno utili per l'accrescimento della conoscenza storica. 

Permane altresì una delle più delicate e ostiche attività, che va obbligatoriamente eseguita per 

ovvie esigenze di gestione, organizzazione e accesso, in maniera ordinata, alla memoria.  

                                                           
74

Oggi infatti si parla non solo di documentazione cartacea ma ci stiamo sempre più allargando verso l’idea di 

una documentazione elettronica altrettanto importante. 
75

Isabella Zanni Rosiello, L'archivista sul confine, Roma, Ministero per i Beni e le attività culturali, Ufficio 

centrale per i Beni archivistici, 2000, p.154. 
76

Antonio Romiti, Temi di archivistica, Lucca, Pacini Fazzi, 1996, p. 35. 
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Per ottenere uno scarto senza danni, è quindi indispensabile la conoscenza delle norme, e una 

attenta analisi e selezione dei documenti.  

 

 

3.4.1 Lo scarto dei Beni archivistici 

In ambito archivistico, lo scarto dei documenti è previsto nel Codice dei Beni culturali e 

paesaggistici (art. 21 comma 1,lettera d); art.41, comma 3) ed è definito come una attività 

delicata e critica, volta da un lato a preservare, nel migliore dei modi, i documenti che sono 

stati selezionati per la conservazione permanente; dall’altro a eliminare masse documentarie 

non più necessarie per l’attività amministrativa e sovrabbondanti per la tradizione della 

memoria storica
77

.  

Il compito dell’archivista quindi è carico di responsabilità perché non solo dovrà rispettare la 

normativa, ma dovrà eseguire, in base alle proprie competenze e conoscenze, anche una 

valutazione discrezionale attenta e tecnica; in altre parole, dovrà mettere sulla bilancia più 

documenti e considerarli o meno utili a livello pratico, giuridico, amministrativo, legale e 

culturale. Il tutto deve ovviamente essere corredato da una indispensabile oggettività, 

coerenza e equilibrio
78

. Va ricordato che lo scarto è irreversibile e, se fatto male, comporta 

anche delle responsabilità penali: infatti distruggere un documento “valido” è un reato punito 

dall’art.490 del Codice penale. 

Per far si che lo scarto archivistico avvenga con la massima cautela e nel modo più obiettivo 

possibile è necessario tenere ben presente alcune principali linee guida dettate da massimari e 

linee interne:  

-  lo scarto non deve essere applicato, (salvo diverse indicazioni dettate dalla Soprintendenza 

archivistica), su documentazione facente parte dell'archivio storico le cui pratiche siano 

esaurite da oltre 40 anni; 

-  lo scarto può essere sempre effettuato sulla documentazione dell'archivio di deposito che 

contiene tutte le pratiche chiuse che non abbiano maturato i 40 anni di conservazione; 

- lo scarto non deve essere applicato su archivi che abbiano subito dispersioni o scarti illegali 

anche a causa di eventi calamitosi o bellici; 

                                                           
77

Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali  e del turismo per il Veneto, Regolamento 

per lo scarto (selezione) dei documenti negli archivi pubblici, ultimo aggiornamento 30/12/2010,  

https://www.veneto.Beniculturali.it/normativa-e-disposizioni/regolamento-lo-scarto-selezione-dei-documenti-

negli-archivi-pubblici (data ultimo accesso 02/10/2017). 
78

Cfr. E.  Lodolini, op. cit.,  p. 223. 

https://www.veneto.beniculturali.it/normativa-e-disposizioni/regolamento-lo-scarto-selezione-dei-documenti-negli-archivi-pubblici
https://www.veneto.beniculturali.it/normativa-e-disposizioni/regolamento-lo-scarto-selezione-dei-documenti-negli-archivi-pubblici
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- lo scarto può avvenire su documenti che non hanno più alcuna rilevanza sul piano giuridico 

e amministrativo; 

-  lo scarto può avvenire su documenti privi di interesse ai fini della trasmissione della 

memoria storica e per la ricerca scientifica; 

-  per procedere allo scarto bisogna accertarsi che delle attività amministrative e giudiziarie, 

presenti nei documenti da scartare, rimanga traccia in altri documenti conservati 

perennemente. 

E’ evidente sottolineare che non esiste nessun parametro oggettivo per stabilire quali 

documenti possono essere storicamente rilevanti; anzi va sempre ricordato che i documenti 

mandati al macero hanno comunque inevitabilmente una rilevanza storica. Di qui la legittima 

aspirazione a trovare criteri oggettivi, linee guida e massimari di scarto
79

 che alleggeriscono il 

peso e la responsabilità della valutazione
80

.  

Di fatto è possibile individuare dei criteri ragionevoli che schematizzo qui di seguito:  

 

DOCUMENTAZIONE SCARTABILE 

 

DOCUMENTAZIONE A ILLIMITATA 

CONSERVAZIONE 

-stampati 

-modulistica in bianco 

-Gazzette Ufficiali 

-BUR 

-riviste 

 

-fogli di annunci e avvisi 

-le copie (ma senza annotazioni o elementi 

-atti di carattere normativo e regolamentare 

interno ed esterno all’ente(delibere, 

ordinanze, determinazioni, circolari 

dispositive) 

-attestazioni di natura patrimoniale (inventari, 

fascicoli del patrimonio immobiliare, atti di 

gestione e concessione) 

 

-documenti di sintesi contabile (bilanci e 

conti consuntivi, libri mastri, giornali di 

cassa) 

                                                           
79

Per il nostro ordinamento il massimario è un atto organizzativo e non ha rilevanza di norma tassativa. Come 

tutti gli strumenti operativi il massimario si utilizza in maniera critica e è soggetto a revisione periodica per 

adeguarsi ai cambiamenti dei processi di produzione documentaria. 
80

Paola Carucci, Maria Guercio, Manuale di archivistica, Roma, Carocci editore, 2013, p. 226. 
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utili alla ricostruzione del procedimento) 

-documenti transitori (es. congedi) 

-le serie che l’ente ha per conoscenza 

(perché conservate anche presso altri enti, ad 

s, nei comuni) 

-i documenti analitici di cui si conservano 

documenti riassuntivi, 

 

 

-contrattualistica (verbali di gara, contratti) 

-documenti giudiziari (sentenze, contenzioso, 

ricorsi) 

-atti riguardanti il personale (fascicoli del 

personale, libri matricola) 

-atti che caratterizzano le funzioni dell’ente 

(atti istituzionali e specifici dell’ente 

produttore, progetti, decisioni) 

 

-documentazione statistica o riepilogativa 

(relazioni, ispezioni, statistiche materiali di 

ricerca) 

 

 

Va inoltre sottolineato che l’eccesiva prudenza nel destinare al macero buona parte della 

documentazione porta a un eccessivo e superfluo intasamento dei depositi con il rischio di 

dedicare inutili e costose risorse a fonti di fatto irrilevanti
81

.  

La procedura per lo scarto è attivata negli Uffici dello Stato dalle rispettive Commissioni di 

sorveglianza che formulano le proposte che saranno valutate con approvazione ministeriale, 

dalla Direzione generale per gli Archivi, Servizio II. 

Per gli enti pubblici le proposte di scarto, approvate dai rispettivi ordini competenti, sono 

sottoposte a nulla osta delle soprintendenze archivistiche, che autorizzano anche lo scarto 

degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico
82

. 

Ad oggi la normativa italiana vigente è la seguente:  

1. art. 41 del  Codice dei Beni culturali e del paesaggio;  

2. regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle 

Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello 

Stato (D.P.R. 37/2001); 

3. Testo Unico delle disposizioni di legge in materia di documentazione amministrativa 

(D.P.R. 445/2000);  
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Ivi,. 227. ss.  
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Antonio Romiti, Archivistica generale. Primi elementi, Lucca, Civita, 2002, p.98. 
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4. Codice dell'Amministrazione elettronica  (D. Lgs. 82/2005)
83

.  

Disamina della normativa:  

1. L’art.41 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio detta disposizioni sugli obblighi di 

versamento gli Archivi di Stato dei documenti conservati delle amministrazioni statali al fine 

di garantire ordine storico e culturale. I documenti oggetto di versamento obbligatorio sono di 

tre tipi: i documenti relativi agli affari esauriti da oltre trent’anni
84

 unitamente agli strumenti 

che ne garantiscono la consultazione; le liste di leva e di estrazione da versare settant’ anni 

dopo la nascita della classe a cui si riferiscono; infine gli atti notarili, che gli archivi notarili 

abbiano ricevuto dai notai cessati dall’esercizio professionale da oltre cento anni.  

L’Archivio Centrale dello Stato e gli altri Archivi di Stato possono accogliere versamenti di 

documenti più recenti quando vi sia rischio di dispersione o di danneggiamento. Dopo le 

modifiche del 2008, il versamento anticipato è previsto anche su base di accordi con le 

amministrazioni versanti. Sono invece esonerati dall’obbligo di versamento il Ministero degli 

Affari Esteri e gli stati maggiori dell’ Esercito, della Marina e dell’Aeronautica
85

. 

Il versamento dei documenti implica l’operazione dello scarto, indispensabile per selezionare 

i materiali che hanno rilevanza giuridica e amministrativa al fine da conservarli per la 

memoria storia.  

All’art.41 del Codice prendono forma anche le Commissioni di sorveglianza; esse sono 

istituite presso tutti gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali e presso gli uffici centrali e 

periferici delle amministrazioni dello Stato anche di ordinamento autonomo; sono composte 

da due rappresentanti dello stesso ufficio, da un rappresentante dell’amministrazione 

archivistica e da uno dell’amministrazione civile dell’Interno; hanno durata di tre anni e i loro 

componenti possono essere confermati. Le Commissioni istituite presso gli uffici centrali 

sono nominate dai dirigenti generali o dai rappresentanti di vertice di ciascuna 

amministrazione; quelle istituite presso gli uffici periferici sono nominate dai dirigenti 

preposti agli uffici sovraordinati rispetto agli uffici operanti della circoscrizione territoriale
86

. 

Esse hanno diversi compiti: 

                                                           
83

Ibid.; p.229. 
84

Un arco temporale abbastanza lungo  può costituire un’arma adoppio taglio: da un lato è utile per attuare una 

selezionare mirata da inviare agli Archivi di Stato,; dall’altro lato,  può essere anche causa di alterazione, 

disordine e dispersione dei documenti.  
85

A questo elenco di esonerati  al versamento va aggiunto lo stato maggiore dell’Arma dei carabinieri dopo la 

sua trasformazione in Forza Armata. Inoltre per l’elenco degli esonerati, il non versamento dei documenti è 

limitato alla documentazione di carattere militare e operativo e non riguarda i documenti di carattere civile che 

altresì richiedono il versamento agli archivi di Stato. 
86

Gaetano D’Auria, Le commissioni di sorveglianza sugli archivi,  a cura di Marco Cammelli, op. cit.; p.219. 
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- vigilare sulla corretta tenuta degli Archivi correnti e di deposito;  

- collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei 

documenti;  

-  identificare gli atti di natura riservata da sottrarre alla libera consultabilità;  

-  proporre gli eventuali scarti al  Ministero per i Beni e le Attività Culturali;  

-  curare i versamenti al competente Archivio di Stato.  

Tale Commissione non è prevista per il Ministero degli Affari Esteri e per gli uffici storici 

degli stati maggiori di Esercito, Marina e Aeronautica. 

2. L’art.5 del regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle 

Commissioni di Sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello 

Stato
87

 sottolinea che i dirigenti degli archivi sono i responsabili della conservazione e della 

corretta gestione degli Archivi; all’art.6 viene stabilito che i documenti da proporre per 

l’eliminazione sono individuati dalle Commissioni. In realtà quanto enunciato risulta 

improprio in quanto le proposte per lo scarto vengono predisposte dai singoli uffici che 

conoscono in concreto le loro esigenze. Alle Commissioni spetta la valutazione di tali 

proposte attraverso verifiche. A questo punto formulano le proposte da inviare (in duplice 

copia), al Ministero per i Beni e le Attività Culturali che autorizza o meno lo scarto.  

Le proposte di scarto contengono l’elenco dei materiali da scartare con annesse motivazioni.  

Per alleggerire le procedure burocratiche, il regolamento contiene una procedura semplificata. 

Essa prevede il rilascio del nulla-osta da parte dei soprintendenti (o dell’archivio centrale di 

Stato o di quelli periferici) per alcune categorie di documenti individuati ogni tre anni con 

decreto dell’amministrazione competente di concerto con il Ministero per i Beni Culturali e 

Attività Culturali.  

Sia per la procedura ordinaria che per quella semplificata, la mancata pronuncia da parte del 

ministero o dei responsabili degli Archivi di Stato, entro il termine di scadenza fissato
88

, 

equivale ad un silenzio-assenso e i documenti possono essere destinati al macero. 

3. Il Testo Unico delle disposizioni di legge in materia di documentazione amministrativa
89

, 

detta disposizioni sugli archivi; in particolare gli artt. 67-69 della sezione V del Capo IV è 

                                                           
87

D. P. R. 8 gennaio 2001, n. 37, Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle 

Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato (n. 42, allegato 1, 

della legge n. 50/1999), GU 7 marzo 2001, Normattiva http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-21;37 (data ultimo accesso 02/10/2017). 
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Il termine entro cui il Ministero dovrà  pronunziarsi è di 28 giorni; per i soprintendenti è di 30 giorni. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-21;37
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-21;37
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dedicata al sistema di gestione degli archivi. In sostanza, una volta all’anno il responsabile 

trasferisce fascicoli di procedimenti conclusi in un archivio di deposito presente nella propria 

amministrazione; il sistema di protocollo elettronico elabora e aggiorna i documenti per la 

loro conservazione permanente. 

4. Gli artt.40-44 del Codice dell'Amministrazione elettronica
90

 sono dedicati alla formazione, 

gestione e conservazione dei documenti amministrativi informatici. Si ribadisce che questi 

documenti sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. Si riconoscono esplicitamente i 

poteri di controllo del Ministero sugli Archivi delle pubbliche amministrazioni e sugli Archivi 

privati dichiarati di notevole interesse storico: autorizzazione allo scarto da parte del 

Ministero dei Beni Culturali e attività di sorveglianza da parte delle Commissioni sugli 

Archivi statali e potere ispettivo delle Soprintendenze archivistiche. 

Infine il comma 3 dell’art. 40 stabilisce che si ha l’opportunità di rappresentare anche in 

forma cartacea i documenti elettronici che hanno particolare valore di testimonianza storica e 

archivistica
91

.  

Lo scarto non è il pensare di “fare spazio” e cancellare, ma altresì espressione di una necessità 

di selezionare al fine di rendere presente il passato, di dare certezze e di progettare il futuro. 

E’ quindi esso stesso uno strumento che riflette:  

«la necessità di lasciare testimonianza vitale di una civiltà ove i criteri per procedere alla 

qualificazione delle fonti sono essi stessi elementi qualificanti di quella determinata cultura»
92

. 

 

3.4.2 Lo scarto dei Beni librari  

Nel mondo bibliografico, il problema dello scarto non si pone in maniera così forte come 

nell’ambito archivistico. Ciò è dato dalle diverse tipologie di materiale che conservano le 

biblioteche rispetto agli archivi: le biblioteche di conservazione, hanno il compito, come dice 

la parola stessa, di conservare tutto; mentre quelle di pubblica lettura sono impegnate nella 

loro mission e cioè quella di garantire un servizio finalizzato a soddisfare bisogni informativi 
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D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, GU 20 febbraio 2001, Normattiva http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2000;445 (data ultimo accesso 02/10/2017). 
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D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'amministrazione digitale, GU 15 maggio 2005, Normattiva, 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82!vig= (data ultimo accesso 

02/09/2017). 
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Cfr. E. Lodolini, op. cit.; p.113.  
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Paola Carucci. Lo scarto come elemento qualificante delle fonti per la storiografia, in Rassegna degli Archivi 

di Stato, XXXV, 1975, pp. 254.
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dell’utenza. Si tratta quindi di libri, quotidiani e periodici esattamente identici tra loro o 

leggermente diversi per nuove edizioni e più che di scarto si parla qui di svecchiamento delle 

raccolte: la necessità di migliorare la qualità delle collezioni e aggiornare le raccolte, 

eliminando materiale ormai obsoleto e di poca utilità, per sostituirlo con materiale più 

consono alle esigenze della propria utenza. Naturalmente non si eliminano libri 

particolarmente rari; e quelli che si scartano, se sono ancora utilizzabili, non vanno al macero, 

ma si cerca di darli ad altre biblioteche, o se questo non è possibile, si distribuiscono al 

pubblico.  

In Italia non vi sono studi specifici al riguardo, a differenza del mondo anglosassone e 

francese che, avendo una più ricca consapevolezza al riguardo, hanno prodotto uno studio più 

mirato e attento.  

Notiamo così che se dal versante archivistico, c’è una attenta e ponderata selezione per 

cercare di conservare quello che serve; dall’altro lato sembra che il tutto si possa risolvere 

grazie alla Legge sul Deposito legale (L.106/2004 e regolamento attuativo DPR 252/2006). 

Essa recita:  

«Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito 

obbligatorio[…] i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la 

visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i 

documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap[…]I documenti di cui al presente 

articolo sono depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale 

centrale di Roma […] I soggetti obbligati al deposito legale sono l’editore o comunque il responsabile 

della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica; il tipografo, ove manchi l'editore; il produttore o 

il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari; il Ministero per i Beni e le 

attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche[…]Chiunque vìola le norme della presente 

legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del 

documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro
93

». 

 

Appurato che il deposito legale dovrebbe garantire la conservazione del patrimonio 

bibliografico italiano; lo scarto, di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche venne 

istituzionalizzato dal Codice dei Beni culturali nella modifica del 2006 e rientra tra gli 
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L. 15 aprile 2004, n. 106,  Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati 

all'uso pubblico, GU 27aprile 2004, n.98 (Entrata in vigore del provvedimento:12/5/2004), Normattiva,   

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-04-15;106%21vig=(data ultimo accesso 

02/10/2017). 
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interventi soggetti ad autorizzazione (l’art.10 del Codice: «sono Beni culturali anche le 

raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, regioni e degli enti pubblici territoriali»). 

Ricordo che la legge 16 maggio 1970 sancì il trasferimento alle Regioni delle funzioni dello 

Stato in materia di musei e biblioteche di enti locali. La competenza regionale è stata poi 

ribadita dal Testo unico dei Beni culturali (art. 6, comma 4, e art. 2, comma 2, lett. c) e dal 

Codice che all’art.5 comma 2 attribuiva alle Regioni la tutela dei Beni librari di proprietà non 

statale: fatte salve le biblioteche statali su cui è competente lo Stato, tutte le altre biblioteche 

pubbliche (della Regione; delle Province; dei Comuni; delle Aziende sanitarie; scolastiche; 

universitarie; tutte le altre biblioteche di proprietà di enti pubblici, territoriali e non; e le 

biblioteche o raccolte appartenenti a soggetti privati che siano state dichiarate di eccezionale 

interesse culturale)
94

 dovevano chiedere l’autorizzazione allo scarto: «le funzioni di tutela 

previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, 

raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle 

Regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento 

ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'art. 128 compete al Ministero». 

La totale assenza di norme ministeriali regolamentari per le biblioteche non statali ha portato 

il gruppo di tutela delle Regioni a individuare dei criteri generali sulle cose da scartare con o 

senza autorizzazione
95

. 

L’autorizzazione allo scarto secondo questi criteri va richiesta quando: 

-le pubblicazioni sono periodiche;  

-la data di pubblicazione risale a più di trenta anni;  

-le pubblicazioni hanno carattere di rarità e/o pregio;  

-le pubblicazioni sono legate al territorio locale e ne sono espressione culturale, sociale e 

ambientale. 

Alla richiesta di autorizzazione dovranno essere allegate le liste di scarto; inoltre il rilascio 

dell’autorizzazione non è regolato dal principio del silenzio-assenso e perviene esplicitamente 

tramite comunicazione formale. 
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La procedura di scarto non è prevista per i soggetti privati senza fine di lucro , né per proprietari di biblioteche 

o raccolte che non siano state dichiarate di eccezionale interesse culturale. Tuttavia, l’eventuale eliminazione di 

materiale dalle collezioni di questi enti esige la preliminare verifica della sussistenza dell’interesse culturale 

prevista dall’art.12 del Codice dei Beni culturali. 
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Mara Colpo,  Autorizzazione allo scarto, Atti della XIII Giornata delle Biblioteche del Veneto (Rovigo, 

Accademia dei Concordi 20 ottobre 2011), pp. 39-44. 



42 
 

L’autorizzazione allo scarto non va richiesta quando: 

-si hanno raccolte correnti;  

-le pubblicazioni non hanno carattere di rarità e/o pregio; 

-le pubblicazioni non hanno attinenza locale; 

-le pubblicazioni non appartengono a fondi specialistici o storicizzati;   

-quando esistono almeno 3 localizzazioni nel catalogo della rete bibliotecaria di appartenenza  

o del bacino territoriale di riferimento.   

In questi casi, bisognava comunque inviare delle liste dei Beni librari da scartare, all’Ufficio 

Sovrintendenza ai Beni librari. Trascorsi i trenta giorni dall’invio delle liste, si poteva 

procedere liberamente salvo osservazioni da parte della Sovrintendenza. 

- Iter seguito sullo scarto librario prima delle modifiche ministeriali del 2015: 

1. la Biblioteca procedente inviava all’Ufficio Sovrintendenza Beni librari la proposta di 

scarto avendo cura di indicare: motivazioni, i criteri adottati, e l’esito (macero? “Mercatino”? 

Trasferimento ad altri istituti / enti?). 

Alla domanda vanno allegati gli elenchi del materiale.  

2. l’Ufficio Sovrintendenza Beni librari, ricevuta la domanda, valuta: 

-la sussistenza o meno delle caratteristiche di rarità e pregio degli esemplari secondo le 

definizioni sopra riportate, in particolare per le pubblicazioni aventi più di 50 anni e opera di 

autore non più vivente; la relazione delle pubblicazioni con il territorio di riferimento;  

-lo stato di conservazione: il fatto che gli esemplari siano gravemente danneggiati e ormai 

inservibili costituisce un elemento favorevole al rilascio dell’autorizzazione anche in deroga 

al concetto di rarità, purché sia riscontri la presenza di almeno una localizzazione a livello 

nazionale, preferibilmente regionale;  

-la presenza di altre copie nella stessa biblioteca, nella stessa rete di appartenenza o in ambito 

regionale, con particolare riguardo al possesso dell’opera da parte di biblioteche capoluogo di 

provincia, di conservazione, universitarie, speciali; l’integrità delle collane e dei seriali;  

-le caratteristiche della biblioteca proponente, il suo ruolo nell’ambito della rete di 

appartenenza e del territorio di riferimento, la sua vocazione (biblioteca di conservazione, 

biblioteca speciale, di pubblica lettura, ecc.);  

-le esigenze della biblioteca proponente esplicitate nella richiesta di autorizzazione;  

-l’esito dello scarto: è necessario che la biblioteca proponente indichi cosa intende fare del 

materiale scartato. Per il rilascio dell’autorizzazione può essere infatti dirimente sapere se il 

materiale è destinato al macero, alla vendita o reso disponibile per doni o scambi. 
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Successivamente: 

-valuta la possibilità che il materiale scartato possa trovare accoglienza presso altre istituzioni 

in grado di conservarlo e/o valorizzarlo; 

-può effettuare sopralluoghi per verificare le caratteristiche e le condizioni degli esemplari; 

-individua le opere per le quali è autorizzato lo scarto senza condizioni o per le quali è 

autorizzato a condizione che siano trasferiti altrove;  

-infine rilascia l’autorizzazione o motiva l’eventuale diniego entro 60 giorni dal ricevimento 

della domanda. 

 

3. La Biblioteca: 

ricevuta l’autorizzazione, con delibera /determina provvede alla sdemanializzazione del 

materiale descritto negli elenchi; 

annulla sui documenti timbri e numeri di inventario/ingresso, preferibilmente indicando anno 

e atto di riferimento; 

aggiorna il registro d’ingresso cartaceo, il catalogo informatico e l’Opac; 

scarta (alienando, trasferendo, mandando al macero) il materiale sdemanializzato
96

. 

Mara Colpo, nella Giornata delle Biblioteche del Veneto del 15 ottobre 2011, ha precisato che 

le modifiche del Codice avute nel 2006 e nel 2008, hanno escluso dalla definizione dell’art.10 

le raccolte che assolvono le funzioni di biblioteche indicate all’art.47, c.2 del DPR n. 

616/1977, ovvero una tipologia di biblioteche (popolari, del contadino nelle zone di riforma, 

centri bibliotecari di educazione permanente
97

).  

Nella Conferenza Unificata Stato-Regioni (2008), è stata approvata l’idea di considerare 

assimilabile a quelle tipologie bibliotecarie le raccolte correnti di piccole biblioteche di ente 

locale costituite esclusivamente per promuovere la pubblica lettura e che quindi non 

conservino opere aventi carattere di rarità e pregio.  

Fino a qui sembra che tutto si ricolleghi senza problemi, in realtà però emergeva un grosso 

problema: quello di escludere dall’autorizzazione le raccolte correnti, cioè quelle pubblicate 

negli ultimi dieci anni. E’ una indicazione sommaria che spesso viene allargata o ristretta a 

discrezione di ogni biblioteca e questo apre il rischio di scartare anche il materiale più vecchio 

                                                           
96

Regione del Veneto, scarto del materiale bibliografico, ultimo aggiornamento 14/04/2015, 

http://www.regione.veneto.it/web/cultura/scarto-di-materiale-bibliografico (data ultimo accesso 02/10/2017). 
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Cfr.  M. Colpo, op., cit.  p.41. 
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che richiede altresì l’autorizzazione. Inoltre altro problema consisteva nella mancanza di vere 

norme per lo scarto bibliografico; quelle fin ora elencate sono solo dei criteri generali, delle 

linee guida che le stesse Regioni hanno stilato per meglio orientarsi in questa prassi non del 

tutto scontata, ma restano di discrezionale applicazione e molto adattabili sulla base della 

propria realtà locale.  

I problemi relativi allo scarto bibliografico sono stati affrontati con particolare attenzione, 

durante la Giornata delle Biblioteche del Veneto del 24 novembre del 2006. In particolare 

Cecilia Cognigni (Responsabile Qualità e Sviluppo, Sistema bibliotecario urbano, Torino) ha 

evidenziato che le indicazioni del Codice non avevano ancora proceduto allo scarico effettivo 

dei documenti e non c’erano chiarimenti circa le procedure da adottare. L’impostazione 

complessiva del Codice pare inoltre non facilitare il lavoro delle biblioteche pubbliche, che 

dovrebbe essere orientato all’aggiornamento delle raccolte e non alla loro conservazione; 

infatti non tutte le biblioteche hanno, come priorità, compiti di conservazione e di tutela dei 

documenti ma puntano alla garanzia della fruizione, del servizio, dell’accesso per tutti alle 

risorse documentarie. Sembra proprio che nel nostro apparato legislativo manchi una 

definizione esplicita delle funzioni del servizio proprio di una biblioteca pubblica forse perché 

il problema dello scarto non è mai stato posto come elemento organizzativo necessario e 

funzionale al servizio. La realtà invece appare tutt’altra: come evidenziava Fausto Rosa 

(Direttore del Consorzio BPA, Abano Terme), lo svecchiamento delle raccolte, nelle 

pubbliche biblioteche, rappresenta uno dei principali lavori bibliotecari perché tramite esso 

viene garantito agli utenti l’aggiornamento e la freschezza dei temi e assicurata una offerta 

libraria accattivante e aggiornata, ma anche per gestire spazi e costi di manutenzione e 

gestione; lo svecchiamento librario è uno dei circuiti fondamentali presenti nelle biblioteche 

pubbliche.  

Con il D.L. 16 gennaio 2015, n. 78 convertito con modifiche in L. 6 agosto 2015 n. 125, 

art.16 comma 1-sexies, il Ministro Franceschini, ha abrogato il comma 2 dell’art.5 del Codice. 

Tale comma che attribuiva agli uffici di Soprintendenza bibliografica delle Regioni la 

funzione di tutela del patrimonio bibliografico non statale, è stato modificato attribuendo 

nuovamente allo Stato l’esercizio delle funzioni di tutela in materia di Beni librari di proprietà 

non statale. Rimangono escluse da tale provvedimento le Regioni a statuto speciale nelle quali 

permane la competenza regionale. A tutte le Regioni però vengono mantenute le competenze 

di valorizzazione e promozione sulle biblioteche non statali. In questo modo si è messo fine 

all’anomalia che c’era rispetto all’art.117 della Costituzione che decreta la competenza 

esclusiva dello Stato in materia di Beni culturali. Dopo l’avocazione delle competenze nel 
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2015, con il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 (riorganizzazione del Ministero dei 

Beni e delle Attività culturali e del Turismo), si è stabilito che tali funzioni siano svolte dalle 

Soprintendenze archivistiche, contestualmente denominate Soprintendenze archivistiche e 

bibliografiche.  

L’iter da seguire ad oggi,  per l’autorizzazione è il seguente: 

1. le biblioteche non statali, una volta accertata la necessità di effettuare lo scarto, devono 

inviare alla Soprintendenza archivistica competente per territorio, la richiesta di 

autorizzazione allo scarto corredata da un elenco del materiale da scartare e le motivazioni 

che spingono tale biblioteca allo scarto;  

2. l’Ufficio della Sovrintendenza Beni librari, dopo acquisito un parere tecnico scientifico da 

parte di un bibliotecario al quale è affidata l’istruttoria, trasmette la pratica al MIBACT che 

rilascerà il provvedimento finale. 

3. Ottenuta l’autorizzazione, l’ente può procedere al normale iter amministrativo che prevede 

la sdemanializzazione del materiale attraverso delibera o determina; l’annullamento dai 

documenti di timbri, ingresso e numero di inventario; l’aggiornamento del catalogo 

informatico e dell’Opac. 

Si riportano qui di seguito i Criteri per lo scarto bibliografico: 

è ammesso lo scarto per Giornali, quotidiani e periodici; Gazzette e bollettini ufficiali; 

repertori, enciclopedie e dizionari; manuali scolastici e universitari e materiale didattico in 

genere; pubblicazioni a fogli e/o fascicoli mobili soggette ad aggiornamento periodico; 

volumi mutili o posseduti in più copie; basi dati su supporti magnetici od ottici; microfilm e 

microfiches; ristampe; materiale cosiddetto minore quali annunci economici e di vendite, 

annunci pubblicitari, bollettini etc.
98

.  

Vediamo come il Ministero, ora deve affrontare un grande impegno organizzativo con un 

rilevante carico di procedure, per dare compiuta ed efficace attuazione alla norma.  

Solo a due anni dalle nuove disposizioni si è cominciato a ovviare alla mancanza di personale 

aggiuntivo nelle Soprintendenze archivistiche nonostante l’eccesiva mole di lavoro ora 

conferite e la mancata adozione di passaggi relativi allo scarto adottato dalle biblioteche 

civiche italiane.  
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Resta comunque escluso dallo scarto il materiale considerato antico, raro o di pregio nonché il materiale 

custodito come articolazione dell’Archivio della produzione regionale, DPR. 3 maggio 2006, n. 252, 
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res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2006-05-03;252%21vig=   (data ultimo accesso 
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In conclusione le osservazioni fatte nel Convegno sopra riportato del 2008, mi appaiono oggi 

giorno purtroppo ancora molto attuali. I punti su cui lavorare, a mio parere sono due: 

1. Il primo punto è che, essendoci in pratica poca possibilità di controllo ministeriale a monte, 

è necessario che le istituzioni competenti si facciano carico di indicare linee guida 

complessive, in modo da facilitare lo “sfoltimento” delle raccolte, tenendo ben presente che la 

funzione primaria delle biblioteche pubbliche non è certo quella della conservazione dei 

materiali ma quella di essere anzitutto mediatore di conoscenza. Le attività per la revisione del 

patrimonio delle biblioteche pubbliche devono essere coordinate con l’individuazione di 

criteri agili, veloci, miranti all’obiettivo di rendere queste biblioteche più efficaci e tempestive 

nel campo della documentazione.  

2. Il secondo punto sta nell’andare a sensibilizzare sempre di più i bibliotecari che ancora 

dimostrano poca responsabilità e considerano lo scarto come una operazione di semplice 

liberazione di libri non più utili; in realtà quello dello scarto è un problema assai delicato che 

comporta una grande coscienza culturale e legislativa che fa capo anche e forse soprattutto, 

agli “addetti ai lavori” che scelgono cosa tenere in base all’aspetto sociale, culturale e storico 

della propria realtà territoriale. 

 

3.5   Le autorizzazioni per i restauri di Beni mobili 

Tra gli interventi soggetti ad autorizzazione vi è il restauro dei Beni culturali che rientra tra gli 

interventi volti a mantenere l’integrità materiale del Bene. 

Il restauro rientra nella sezione II del Capo III dedicata alle misure conservative del 

patrimonio culturale. L’art. 29 stabilisce la gamma degli interventi mediante i quali è 

assicurata la conservazione dei Beni culturali.  

Alcuni concetti: 

Art.29 comma 1, la conservazione: 

   «è assicurata mediante una corretta, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, 

manutenzione e restauro»; 

art.29 comma 2, la prevenzione:  

«è il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al Bene culturale nel 

suo contesto»; 

art.29 comma 3, la manutenzione:  

«è il complesso delle attività destinati al controllo delle condizioni del Bene culturale e del 

mantenimento dell’integrità, dell’efficacia funzionale e dell’identità del Bene e delle sue parti»; 
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art.29 comma 4, in particolare per restauro si intende:  

«l’intervento diretto sul Bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all’integrità materiale 

ed al recupero del Bene medesimo, alla protezione e alla trasmissione dei suoi valori culturali». 

 

La definizione di conservazione assunta nel Codice fa riferimento alla teoria elaborata da 

Cesare Brandi che la definisce come: «il momento metodologico del riconoscimento 

dell’opera d’arte, nella sua consistenza fisica e nella sua duplice polarità estetica e storica, 

in vista della sua trasmissione al futuro
99

». Una definizione precisa e attenta quella di Brandi, 

che evidenzia, come primo passaggio, il riconoscimento dell’opera d’arte sotto diversi profili 

(consistenza fisica, estetica e storica), e in secondo luogo sottolinea l’importanza della 

trasmissione dei suoi valori culturali ai posteri. Una concezione profonda che mette in luce 

l’importanza di assicurare il restauro non per fini puramente conservativi, ma si apre 

all’obiettivo di far conoscere la cultura al futuro, ai nostri posteri. Una visione allargata e 

moderna che ha dato il via all’elaborazione di una specifica disciplina in materia di restauro. 

Ovviamente la conservazione abbraccia vari campi, si parla di conservazione e restauro di 

Beni architettonici, pittori, scultorei, archeologici ma anche di materiale archivistico e 

librario. Se il settore archivistico e le biblioteche di conservazione sono sempre state sensibili 

a questo tipo di intervento (hanno a che fare con manoscritti, incunabuli e cinquecentine), 

diverso è per le biblioteche pubbliche che solo di recente si avvicinano al problema in quanto 

anche all’interno di queste ci si può trovare di fronte a materiale antico o comunque di pregio 

o interesse che rischia di deteriorarsi e che deve essere soggetto a tutela. 

Anche il restauro deve essere quindi previamente oggetto di un provvedimento di 

autorizzazione e oggi, con il ritorno delle competenze allo Stato, l’autorizzazione deve essere 

richiesta alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche. Esse infatti valutano 

l’ammissibilità e il grado di urgenza dell’intervento.   

- Se si tratta di Beni di proprietà pubblica (enti territoriali o enti pubblici) essi sono di fatto 

sempre in qualche modo vincolati, quindi è sempre necessario richiedere l'autorizzazione per 

il loro restauro. L’art. 30 comma 1 del Codice precisa che lo Stato, le Regioni, e altri enti e 

istituti pubblici nonché ogni altro ente ed Istituto pubblico hanno l’obbligo di garantire la 

garantire sicurezza
100

 e conservazione dei Beni culturali loro appartenenti; 
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Cesare Brandi, Teoria del restauro, Torino, Einaudi, 1963, p.34. 
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Dove per sicurezza si intende un’attività inclusa nella protezione di cui all’art.3 c.1 del Codice. Più 

precisamente si intende le attività volte ad eliminare i rischi di degrado o addirittura di perdita dei Beni culturali 

che sono connessi a furti, usi impropri, azioni accidentali o vandalistiche in misure conservative. 
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- se si tratta di Beni di appartenenza a privati proprietari, si distinguono gli interventi 

conservativi volontari e quelli imposti.  

1. Per quelli volontari, cioè ad iniziativa del proprietario o detentore del Bene, essi sono 

vincolati solo in presenza di un esplicito atto formale (dichiarazione dell'interesse culturale) o 

deve almeno essere iniziata la procedura per arrivare al vincolo.  

Per ottenere l'autorizzazione al restauro è necessario inviare il progetto alla Soprintendenza 

competente ed i lavori non possono cominciare se prima essa non è stata acquisita. 

A disciplinare gli interventi di restauro volontari vi è l’art. 31 del Codice che recita:  

«il restauro e gli altri interventi conservativi su Beni culturali ad iniziativa del proprietario o del 

detentore a qualsiasi titolo sono autorizzati ai sensi dell’art.21. In sede di autorizzazione, il 

soprintendente si pronuncia[…]sull’ammissibilità dell’intervento[…] e certifica eventualmente il 

carattere necessario dell’intervento stesso». 

2. Alcune volte il Ministero può imporre al proprietario o detentore del Bene gli interventi 

necessari per assicurare la conservazione attraverso dei provvedimenti diretti (art.33 del 

Codice). Qui il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli 

interventi da eseguire. Egli può esercitare la facoltà di procedere direttamente o di imporre al 

proprietario le opere da effettuarsi. Inoltre, se ritiene non necessaria l’esecuzione diretta, 

assegna al proprietario o detentore del Bene, un termine per la presentazione di un progetto 

esecutivo che deve essere approvato prima dell’inizio dei lavori. Se il progetto viene respinto, 

si procede con l’esecuzione diretta. 

Ritornando al restauro vero e proprio, ricordiamo che questo è un processo delicato che 

richiede una alta formazione professionale; il Ministero quindi collabora con le Regioni, le 

Università e gli istituti di ricerca competenti, per definire norme tecniche, criteri e dei modelli 

di intervento in materia. Inoltre viene precisato nel Codice (art.29 comma 6) che gli interventi 

di manutenzione e restauro sui Beni mobili sono eseguiti in via esclusiva da restauratori di 

Beni culturali cioè soggetti altamente qualificati cui profili di competenza sono definiti dal 

DM 26 maggio 2009, n.87; e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 Luglio 2009,n. 160.  

Al comma 9 art.29, si precisa che l’insegnamento al restauro è impartito dalle Scuole di alta 

formazione e di studio, nonché dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. 

Il comma 10 del suddetto articolo, evidenzia invece come è possibile acquisire la qualifica di 

collaboratore restauratore di Beni culturali. A fronte del D.Lgs. 156/2006 il titolo di 

restauratore è ormai equiparato a un Diploma universitario di secondo livello. Si sono 

oltretutto stabilite con tale decreto le modalità per la sua acquisizione. Inoltre si è sottolineato 



49 
 

che per tutti coloro i quali si fossero iscritti/diplomati prima di maggio 2004, ovvero 

dell’entrata in vigore del Codice, presso una scuola di restauro, tale qualifica viene 

riconosciuta automaticamente. Per tutti i diplomati presso le scuole, invece, nel rispetto del 

medesimo criterio temporale, occorre superare una prova di idoneità
101

. 

Pur non entrando in materia relativa alla qualifica di restauratore, voglio precisare che dal 

quadro normativo, si evince una puntuale normativa in materia, e questo mette in luce il 

crescente grado di consapevolezza che il nostro Paese sta assumendo circa il restauro. 

Restauro che pur costituendo un momento di intervento conservativo, è inevitabilmente volto 

alla modifica del Bene culturale. 

 

3.6 Il controllo sul commercio antiquario 

La sezione III (del Capo IV del Titolo I della Parte Seconda del Codice) è dedicata al 

commercio. La norma in esame modifica quanto era previsto dall’art. 62 del D.Lgs. 29 ottobre 

1999, n. 490. In base alla precedente normativa, chi esercitava il commercio di cose (ad 

esempio incunaboli, manoscritti, carte geografiche con più di duecento anni) aveva il dovere 

di inviare al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione preventiva di esercizio 

del commercio di cose antiche o usate.  

Secondo le recenti disposizioni, invece, l’autorità locale di pubblica sicurezza è abilitata, ai 

sensi della normativa in materia, a ricevere la dichiarazione preventiva di esercizio del 

commercio di cose antiche. In capo a quest’ultima, inoltre, vigeva l’obbligo di trasmettere 

copia della dichiarazione al soprintendente e alla Regione. 

Resta fermo rispetto alla normativa previgente, l’obbligo per coloro che esercitavano il 

commercio di annotare, di giorno in giorno, le operazioni eseguite nell’apposito registro, 

prescritto dalla normativa in materia di pubblica sicurezza. Al soprintendente spetta l’obbligo 

di verificare l’adempimento dell’obbligo di annotazione, anche per mezzo di ispezioni 

periodiche ed anche a mezzo di funzionari a lui delegati
102

. 

La novella del 2008 (D.Lgs. 62/2008) ha prodotto una piccola modifica all’interno 

dell’articolo 63, comma 3. In particolare, la previsione dell’esercizio, da parte dei carabinieri 

proposti alla tutela del patrimonio culturale, previa delega del soprintendente, di funzioni 

ispettive, con riferimento alla puntuale ottemperanza dell’obbligo di annotazione dettagliata 
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Cfr.  R. Rolli, D. Siclari, op.cit., p.12. 
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Filippo De Maria,  Sezione III- Commercio, art. 63, Marco Cammelli (a cura di ), op. cit. p. 294. 
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sul registro di commercio delle cose, il cui valore economico sia superiore a quello definito 

per ciascuna tipologia, è stata inserita su richiesta del Comando carabinieri. 

E’ stato previsto, (al comma 4 dell’art.63) un altro obbligo nuovo rispetto alla precedente 

formulazione della norma, in riferimento al trasferimento, a titolo oneroso, di documenti di 

interesse storico. In particolare, coloro che esercitano il commercio di documenti hanno 

l’obbligo di comunicare al soprintendente i documenti di interesse storico posti in vendita. 

Tale obbligo si estende anche ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di 

archivi che acquisiscano documenti aventi il medesimo interesse, entro novanta giorni 

dall’acquisizione. 

Entro novanta giorni dalla comunicazione il soprintendente piò avviare il procedimento ai fini 

della dichiarazione di interesse storico particolarmente importante. 

Rispetto alla normativa precedente, è interessante ricordare la novità rappresentata dall’ultimo 

comma dell’art. 63 che prevede la possibilità per il soprintendente di accertare d’ufficio 

l’esistenza di archivi o di singoli documenti dei quali sono possessori o detentori a qualsiasi 

titolo i privati e di cui presumibile l’interesse storico particolarmente importante. 

Nel paragrafo che segue sono elencati i forti e recentissimi cambiamenti  introdotti della legge 

n. 124 al fine di liberalizzazione del commercio internazionale. 
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3.6.1 Importanti novità: L. 4 agosto 2017, n. 124 

Una freschissima novità è rappresentata dalla Legge n.124 del 4 agosto 2017
103

. Si tratta della 

Legge annuale per il mercato e la concorrenza entrata in vigore dal 29 agosto 2017. In realtà 

la legge: Concorrenza è il frutto di un percorso legislativo travagliato che parte dal disegno di 

legge avviato già dal 2015. Nasce per esigenze di snellimento di procedure e tocca diversi 

settori tra cui anche il mondo dei Beni culturali. 

Esaminando più da vicino suddetta legge, vediamo in quali punti il Codice dei Beni culturali 

relativo ai Beni librari, viene a modificarsi:  

- Liberalizzazione delle riproduzioni dei Beni culturali: l’art. 171 modifica in parte il vecchio 

art. 108 D. Lgs. 42/2004: se fino a qualche mese fa i Beni archivistici e bibliografici potevano 

essere riprodotti solo con richiesta scritta di autorizzazione o in alcuni casi la riproduzione era 

vincolata al pagamento di una tariffa; con l’entrata in vigore di tale legge le riproduzioni 

saranno libere e senza limitazioni in ordine al numero di scatti consentiti, sempre che siano 

svolte senza scopo di lucro e senza un contatto diretto coi con il supporto potenzialmente 

lesivo per l’integrità del Bene
104

; inoltre è consentita la libera diffusione e condivisione delle 

riproduzioni di Beni archivistici e bibliografici. Questo non solo aiuta l’attività di ricerca ma 

rappresenta un importante progresso civile reso possibile proprio dalla conquista della 

democrazia del sapere; 

- Semplificazione e amplificazione delle procedure relative al controllo della circolazione 

internazionale delle cose antiche che interessano il mercato dell’antiquariato: in 

particolare all’art. 1 i commi 175-176 intervengono in modifica dell’art. 10 del Codice dei 

Beni culturali e del paesaggio. In particolare: 

   soglia temporale: ad oggi la soglia cronologica prevista per la richiesta di attestato di 

libera circolazione e per il procedimento di dichiarazione di interesse si è estesa a settanta 

anni di età (e non cinquanta come nella normativa fin ora vigente: art. 10), ad oggi quindi 

tali opere d’arte possono circolare senza alcun vincolo. Si stabilisce infatti che l’età 

minima che una cosa immobile deve avere per essere dichiarata Bene culturale passa dagli 

attuali cinquanta anni a settanta.  

   soglia di valore economico: è prevista una semplice autocertificazione (non più 

autorizzazioni) da parte del richiedente, per l’esportazione di Beni culturali che hanno un 
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L. 4 agosto 2017, n. 124, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, GU 14 agosto 2017 n.189 

(provvedimento entrato in vigore dal 29/08/2017), Normattiva http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-04;124%21vig= (data ultimo accesso 02/10/2017). 
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Fanno eccezione quei Beni bibliografici e archivistici che per esigenze di tutelare la riservatezza e il diritto 

d’autore, sono sottoposti, già a monte a restrizioni di Consultabilità. 
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52 
 

valore commerciale che rientra nei 13.500. Al di sotto di tale somma i Beni possono 

liberamente uscire dal territorio nazionale;  

  registro elettronico: viene introdotta una specifica norma (art. 63, comma 2): il 

registro delle operazioni(aggiornato quotidianamente) che i commercianti di cose antiche 

sono obbligati a tenere, ai fini di sicurezza pubblica, dovrà essere in formato elettronico e 

dovrà avere caratteristiche tecniche tali da consentire la consultazione in tempo reale al 

soprintendente. Nello specifico il registro deve essere diviso in due elenchi: un primo 

elenco relativo alle cose per le quali occorre la presentazione all'ufficio di esportazione; un 

secondo elenco relativo alle cose per le quali l'attestato è rilasciato in modalità informatica 

senza necessità di presentazione della cosa all'ufficio di esportazione. 

 

3.6.2 I pro e i contro… 

Questa nuova legge, frutto di incessanti sforzi da parte della FIMA  (Federazione Italiana 

Mercanti d’Arte) per contrastare la debolezza del nostro mercato, è oggetto di diversi 

interventi e riflessioni: infatti se da una parte dimostra una certa sensibilità e attenzione da 

parte del Ministro Franceschini, dall’altra ad alcuni sembra costituire una vera e propria 

minaccia alla tutela dei nostri Beni culturali.  

Esaminando il primo cambiamento riguardante la liberalizzazione delle fotoriproduzioni, mi 

sembra di percepire da parte del Ministero una volontà nel cercare di allargare e di migliorare 

la conoscenza del patrimonio documentario, esigenza già fortemente sentita dagli studiosi. Si 

cerca sempre più di snellire la prassi burocratica al fine di abolire definitivamente l’idea che 

archivi e biblioteche siano solo luoghi “segreti e inesplorati” per lasciare spazio all’idea che 

questi istituti nascono anche per diventare centri cardine della divulgazione del sapere e 

promuoverne proficui scambi. 

Se ci spostiamo sul versante della modifica della soglia temporale per la libera circolazione 

dei Beni, notiamo che questa legge nasce per eliminare l’autorizzazione, prima obbligatoria, 

alla libera circolazione del Bene per traferire i Beni all’estero con meno di settant’anni. 

Questo però comporta l’impossibilità di proteggere tutti i Beni realizzati fra il 1947 e il 1967, 

di proprietà pubblica o di persone giuridiche private senza fine di lucro, che il Codice dei 

Beni culturali e del paesaggio ha finora tutelato. Inoltre la legge annuale per il mercato e la 

concorrenza legittima, per la prima volta nell’ordinamento del nostro Paese, il principio 

secondo cui i Beni culturali che sono ritenuti di scarso “valore economico” possono andar 

persi.  
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Sembra che ci sia uno stacco vertiginoso tra il vecchio sistema dove le rigide regole  

garantivano la tutela di opere considerate parte del patrimonio nazionale ma si mostrava poco 

flessibile e attuale, e le nuove disposizioni che sembrano indebolire questa protezione verso i 

Beni di grande importanza e pregio invitando a globalizzare sempre più il mercato 

internazionale. Riporto qui di seguito le diverse posizioni: 

Tra i sostenitori di questa riforma ricordo l’avvocato Giuseppe Calabi. Egli spiega: 

“…con questa riforma si mantengono  comunque alti i livelli di tutela del patrimonio culturale 

nazionale, ma gli interessi del privato non vengono più schiacciati dall’ipertrofia burocratica.  

Ricordiamo infatti che i collezionisti  privati di oggi sono i possibili donatori di opere d'arte di 

domani e, come insegna la storia, senza un forte collezionismo privato ed un sano mercato, il 

patrimonio culturale nazionale non si accresce
105

”. 

 

Salvatore Settis
106

 , uno dei più convinti oppositori di tale legge scrive:  

“…la nuova norma trasforma l’Italia in un gigantesco magazzino di Beni culturali di seconda mano, 

dove chiunque è invitato a entrare col carrello della spesa
107

”. 

 

Se da un lato la nuova legge viene a considerarsi un punto di inizio per una crescente 

globalizzazione del mercato dell’arte nazionale; dall’altra si guarda ad una legge che 

addirittura possa andare a oltrepassare il diritto europeo che fissa una età minima di 

cinquanta, e non settanta anni, utile per  stabilire se una cosa mobile (e immobile) possa 

essere dichiarata Bene culturale. 
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       IV.  LA DISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE 

4.1  MiBACT 

MiBACT è l’acronimo con cui è noto il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del 

Turismo. Esso è preposto alla tutela della cultura, dello spettacolo, e alla conservazione del 

patrimonio artistico e culturale e del paesaggio e alle politiche inerenti al turismo. L'attuale 

Ministro è Dario Franceschini. 

L’impulso decisivo verso la costituzione di un Ministero che inglobasse tutte le competenze 

relative al settore dei Beni culturali e dell’ambiente arrivò dai lavori svolti dalla Commissione  

Franceschini, in prima battuta, e dalla Commissione Papaldo in via definitiva, con una vera e 

propria proposta in seguito diventata realtà. 

Infatti, se in passato le competenze in materia di Beni culturali erano affidate prevalentemente 

al Ministero della Pubblica Istruzione, dal 14 dicembre 1974 e più precisamente con il D.L. n. 

657 convertito poi con L. 29 gennaio 1975 n. 5
108

, nasce il Ministero per i Beni Culturali e 

Ambientali il cui primo ministro fu Giovanni Spadolini.  

Il nuovo Ministero raccolse le competenze e le funzioni in materia che erano prima del 

Ministero della Pubblica Istruzione (Antichità e Belle Arti, Accademie e Biblioteche), 

Ministero degli Interni (Archivi di Stato) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

(Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura). 

Tale Ministero è stato oggetto di importanti revisioni che nel corso del tempo sono andati a 

modificare la struttura e l’organizzazione degli uffici centrali e periferici. 

- Nel 1998
 
venne istituito il nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che 

raccolse tutte le precedenti competenze e funzioni, alle quali vennero aggiunte la 

promozione dello sport e di impiantistica sportiva e la promozione delle attività dello 

spettacolo in tutte le sue espressioni.  

- Con D.L. del 18 maggio 2006 n. 181
109

 le competenze dello sport vengono assegnate al 

nuovo Ministero per le Politiche Giovanili e Attività sportive. 

                                                           
108
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Sempre nello stesso anno viene istituito il Segretariato Generale. 

Il Segretario generale, per quanto attiene all'attuazione delle linee programmatiche dell'Area, 

si avvale delle competenze dei Direttori Generali, dei Dirigenti dei servizi, e, con funzioni di 

consulenza su temi specifici, dei Dirigenti Generali. 

- Con D.P.R. del 26 novembre 2007 n. 233
110

 viene approvato il nuovo Regolamento di     

riorganizzazione del Ministero per i Beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, 

comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  

- Nel 2009 con supplemento ordinario alla G.U. n.164 del 17 luglio 2009 il D.P.R. 2 luglio 

2009 n. 91
111

, si sviluppa un nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero e di 

organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i Beni e le Attività 

Culturali che introduce significative innovazioni mirate a esaltare l’azione di tutela, 

valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale nazionale. Tra le principali novità, 

infatti, vi è l’istituzione della Direzione Generale per la valorizzazione del Patrimonio 

Culturale per consentire maggiore incisività nella promozione e nello sviluppo di questa 

funzione, con lo scopo di garantire una maggiore conoscibilità e fruibilità dei Beni 

culturali. Importante anche la costituzione della Direzione Generale per il Paesaggio, le 

Belle Arti, l’Architettura e l’Arte Contemporanee.  

- Da settembre 2012 è stato reso disponibile on line sul sito www.Beniculturali.it il portale 

dei procedimenti del MiBACT. 

    Il Portale dei Procedimenti, in virtù del principio di trasparenza e buon andamento 

dell’azione amministrativa, offre a imprese e cittadini la possibilità di prendere visione dei 

procedimenti e di trovare informazioni necessarie, scaricare la modulistica e attivare le 

pratiche per via telematica. 

    Una volta avviato il procedimento, l’utente potrà seguirne l’iter dalla propria postazione 

virtuale, reperendo, all’interno del portale, in coerenza con quanto previsto dalla L. 

241/1990, tutte le informazioni relative al procedimento stesso. 
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DPR 26 novembre 2007, n. 233, Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le attività 

culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  GU 15 dicembre2007, 
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- Il governo Letta con L. 24 giugno 2013, n.71 affida le competenze del turismo al Ministero 

che assume dunque l'attuale denominazione di Ministero dei Beni e delle Attività 

culturali e del Turismo.  

- Dall'11 dicembre 2014 è in vigore il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero, 

degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di 

valutazione della performance.  

Nel 2014 per ragioni si snellimento dell’apparato pubblico e contenimento di spesa 

pubblica si iniziò a parlare di spending review: questa fu un’occasione di rinnovamento 

dell’organizzazione. Una importante novità è stata quella di semplificare la linea di 

comando tra organi centrali e periferici dello Stato: le Soprintendenze se prima erano 

dirette dalle Direzioni regionali, ora sono divenute articolazioni periferiche della relativa 

Direzione centrale.  

Le direzioni regionali sono state sostituite dal D.P.C.M. 171/2014 con la nuova figura dei 

Segretariati regionali, ai quali spetta il compito di coordinamento degli organi periferici e 

la cura dei rapporti con le Regioni ed enti e istituzioni locali, ma non il potere di direzione 

delle Soprintendenze, come era invece per le preesistenti e sostituite Direzioni regionali. 

Viene così pienamente riconosciuto il ruolo amministrativo di tali uffici senza però        

comprimere il ruolo tecnico-scientifiche delle Soprintendenze. 

La linea di comando tra amministrazione centrale e Soprintendenze è ridefinita e 

semplificata: le Soprintendenze (prima dirette dalle Direzioni regionali) passano ad essere 

articolazioni periferiche della relativa Direzione centrale. 

Inoltre la competenza per le decisioni in precedenza adottate dalla direzione regionale, 

quali la dichiarazione e la verifica di interesse culturale, a seguito di istruttorie delle 

soprintendenze competenti per materia, è stata affidata al Comitato di coordinamento 

regionale, presieduto dal segretario regionale e composto dai soprintendenti e dai 

responsabili degli altri istituti culturali statali del territorio. 

Nel 2014, altresì, si è avviata l’unificazione delle Soprintendenze con l’accorpamento della 

Soprintendenza per i Beni storico-artistici e la Soprintendenza per i Beni architettonici 

nell’unica Soprintendenza Belle arti e paesaggio
112

. 

-   A partire dal 15 agosto 2015, ai sensi della legge 06.08.2015 n. 125
113

, che ha modificato 

l’art.5 del D. Lgs 42/2004 Codice dei Beni Culturali
114

, le funzioni amministrative in 

materia di tutela dei Beni librari vengono sottratte alle Regioni. 
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-  Il D.M. 23 gennaio 2016, entrato in vigore il 23 marzo 2016, ha modificato e integrato  

l’organizzazione ministeriale iniziata nel 2014. La riorganizzazione ministeriale ha come 

scopo quello di razionalizzare e rendere più efficace l’amministrazione periferica di tutela 

del patrimonio culturale. 

Se nel 2015 le funzioni in materia di tutela libraria passano allo Stato, ora si assiste ad un 

ulteriore scatto: i compiti di materia libraria vengono attribuiti definitivamente alle 

Soprintendenze archivistiche che vengo a denominarsi Soprintendenze archivistiche e 

bibliografiche. A livello di organi centrali, in corrispondenza all’accorpamento delle 

Soprintendenze, si ha la fusione delle Direzioni generali Archeologia, belle Arti e 

paesaggio. 

Si parla di  riforma che unifica le responsabilità di tutte le soprintendenze di settore: una 

Soprintendenza unica permette di procedere ad una analisi unitaria e contestuale; 

accelerare e semplificare i tempi per ottenere l’autorizzazione (senza dover attendere la 

risposta da più soprintendenze di settore), in altre parole migliora il buon andamento 

dell’amministrazione di tutela. 

Tutta questa trasformazione ha fatto nascere dubbi e perplessità: il timore maggiore è che 

trasferendo tutto in un unico centro territoriale si perda la sensibilità a soddisfare 

adeguatamente le specifiche e peculiari esigenze di tutela portate dalle multiformi realtà 

locali e dai diversi ambiti tecnico-scientifici. 

 

4.2 Amministrazioni statali periferiche: il Segretariato regionale; la  

Commissione regionale  per il patrimonio culturale 

Le amministrazioni periferiche sono degli uffici di Ministeri che svolgono la loro attività a 

livello regionale e provinciale. 

Uno dei più importanti uffici a livello regionale è il Segretariato Regionale: 

un’articolazione territoriale del Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo; 

questo nuovo ufficio dirigenziale (non generale) periferico del Ministero, che nasce con il 
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recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, GU 14 agosto 2015 n.188 -Suppl. Ordinario n. 49 
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regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e Attività culturali (riorganizzazione 

MiBACT) avuto con il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014
115

, si occupa di tutelare i Beni 

culturali e paesaggistici in conformità con quanto sancito dall’art. 9 della Costituzione: 

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»; 

e dal Codice dei Beni culturali che all’art. 1, comma 2 recita:  

«La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della 

comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura». 

 

L’art. 32 del D.P.C.M. n. 171 elenca i vari compiti dell’Ufficio, essi sono:  

- curare il coordinamento dell’attività delle strutture periferiche del Ministero presenti in 

ciascuna Regione nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee 

di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle Direzioni generali 

centrali; 

- riferire trimestalmente al segretario regionale e ai direttori generali l’andamento degli 

uffici periferici regionali; 

- curare i rapporti fra il Ministero e gli Enti Pubblici presenti nella Regione;  

- convocare, presiedere e coordinare la Commissione regionale per il Patrimonio Culturale; 

- svolgere la funzione di stazione appaltante per interventi conservativi con fondi statali su 

Beni culturali presenti sul territorio regionale; 

- promuovere progetti di studio e di ricerca e cura un’ampia rassegna di eventi culturali; 

- gestire dei servizi generali dell’amministrazione
116

. 

In altre parole il Segretariato regionale viene a configurarsi come centro di responsabilità 

amministrativa e quindi deve assicurare non solo il mantenimento dell’unità dell’azione 

amministrativa, vigilando sull’efficacia ed efficienza degli Uffici e Attività ministeriali
117

; ma  

deve anche provvede all’istruttoria per l’elaborazione degli indirizzi e del programma 

triennale degli interventi nel settore dei Beni culturali. 
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Come accennato sopra, tra le competenze del Segretariato regionale emerge anche quella di 

convocare, presiedere e coordinare la Commissione regionale per il Patrimonio 

Culturale(CoRePaCu),  anche essa istituita nel 2014. Si tratta di un organo collegiale di cui 

fanno parte i soprintendenti settoriali
118

 e il Direttore del polo museale regionale; nel caso in 

cui vengono esaminate tematiche inerenti ad altri uffici periferici del Ministero, tale 

Commissione viene integrata dai portavoce dei medesimi uffici
119

. 

I compiti a cui tale Commissione è chiamata sono dettati dall’art.39 comma 2 D.P.C.M. 

171/2014, alcuni di essi sono: 

- coordinare e rendere interdisciplinare il lavoro di tutti gli organi periferici regionali, 

incoraggiando l’integrazione e l’interazione tra diversi istituti; 

- appurare la presenza di interesse culturale di Beni appartenenti allo Stato, a Enti pubblici e 

persone private senza fini di lucro; 

- erogare contributi per interventi sui Beni culturali; 

- dichiarare l’interesse culturale di Beni di proprietà privata e il notevole interesse pubblico 

per i Beni paesaggistici; 

- autorizzare l’alienazione di Beni culturali di soggetti pubblici; 

- riesaminare pareri e nulla osta  rilasciati dagli organi periferici del Ministero; 

- su proposta delle soprintendenze di settore, integrare il contenuto delle dichiarazioni di 

notevole interesse pubblico e dettare  prescrizioni di tutela indiretta; 

- esprimere pareri circa gli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei 

relativi piani di spesa; 

- in ultimo, la Commissione in veste di garante per il patrimonio culturale, può rivedere 

nulla osta, pareri e tutti gli altri atti di assenso emessi dagli organi periferici del 

Ministero
120

. 

 

4.2.1 Archivi di Stato e Biblioteche pubbliche statali  

A conservare e vigilare sul materiale documentario prodotto dagli uffici statali periferici, vi 

sono gli Archivi di Stato.  
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Essi sono organi periferici dello Stato e dipendono dalla Direzione Generale per gli Archivi 

del MiBAC. In Italia si contano 103 Archivi di Stato
121

, uno per provincia con sede nel 

capoluogo; essi sono finalizzati a conservare, proteggere e permettere l’accesso al patrimonio 

archivistico e documentario degli organi periferici dello Stato (questure, prefetture, ecc..), in 

particolare vanno a custodire:  

- la documentazione non più occorrente alle ordinarie esigenze del servizio;  

- tutti gli archivi e documenti di proprietà dello Stato; 

vanno a  promuovere: 

- attività di studio e di ricerca; 

- la formazione professionale di archivista attraverso una Suola di paleografia, archivistica e 

diplomatica; 

Infine vanno a controllare, attraverso le Commissioni di sorveglianza sugli archivi, la 

corretta gestione degli archivi correnti e di deposito degli organi centrali e periferici dello 

Stato. Tali Commissioni devono essere obbligatoriamente istituite presso l’archivio di 

ciascuna amministrazione centrale e sono considerate organi collegiali misti in quanto formati 

da: 

- un funzionario della Prefettura (Ministero dell’Interno); 

- un funzionario dell’Archivio Centrale; 

- due funzionari dell’ufficio di appartenenza. 

Tali Commissioni periodicamente redigono manuali di gestione, titolari di classificazione e 

piani di conservazione al fine di: 

- vigilare sulla corretta gestione degli archivi correnti e di deposito dell'amministrazione di 

riferimento;  

- collaborare per definire i criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti; 

- proporre gli scarti;  

- curare il versamento dei documenti relativi agli affari esauriti da oltre cinquanta anni, che gli 

organi giudiziari e amministrativi dello Stato fanno agli Archivi di Stato competenti per 

territorio unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione
122

. 
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Esistono altresì anche 35 sezioni di Archivi Di Stato in città importanti che hanno un patrimonio  di pertinenza 
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Ricordo anche l’Archivio centrale dello Stato che è l’Istituto archivistico depositario di 

documenti prodotti degli organi centrali dello Stato (Ministeri, Consiglio di Stato, ecc..) 

dall’Unità ad oggi, è dotato di autonomia speciale e dipende dal Ministero dei Beni e delle 

attività culturali e del turismo. Esso inizialmente non godeva di piena autonomia perché la 

sede e la direzione amministrativa erano in comune con l’Archivio di Stato di Roma. 

Con gli anni si sentì sempre più l’esigenza di riorganizzare tale Archivio rendendolo più 

stabile e autonomo e infatti nel 1953 fu sancita una legge che diede piena autonomia 

all’istituto. Con D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 e D.M. 7 ottobre 2008 l’istituto acquistò 

sempre più autonomia finanziaria, scientifica, contabile e organizzativa in seno al Ministero 

per i Beni e le Attività culturali. 

Diversi sono i suoi compiti ricordiamo qui quello della conservazione e consultazione e 

valorizzazione del patrimonio archivistico italiano
123

.  

Sul versante bibliografico è fondamentale ricordare che Il Ministero dei Beni e delle Attività 

culturali e del Turismo, attraverso la Direzione generale biblioteche e istituti culturali è 

responsabile della gestione del patrimonio librario nazionale delle Biblioteche Pubbliche 

Statali. In Italia sono presenti 46 Biblioteche Pubbliche statali; i loro compiti sono dettati da 

un D.P.R n. 417/1995 che all’art. 2 recita: 

«Tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in 

cui ciascuna è inserita, le biblioteche pubbliche statali hanno i seguenti compiti: 

a) raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale; 

b) conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte storiche; 

c) acquisire la produzione editoriale straniera in base alla specificità delle proprie raccolte e tenendo 

conto delle esigenze dell'utenza; 

d) documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei 

documenti
124

». 

Un lavoro esteso a tutta la nostra Nazione è quello svolto dalle due Biblioteche Nazionali 

Centrali (Firenze e Roma) in quanto raccolgono tutto quanto viene stampato in Italia
125

. 
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4.2.2…in particolare le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche 

Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono organi periferici del Ministero dei Beni 

e delle Attività culturali e del Turismo di livello dirigenziale non generale. 

Come possiamo dedurre dalla storia italiana, è ormai consolidata l’idea che la tutela del 

patrimonio storico è estesa anche ai Beni librari. 

Già dal 1972 le funzioni amministrative in materia di biblioteche di enti locali, sono state 

trasferite dallo Stato alle Regioni. Nascono così le soprintendenze bibliografiche con lo scopo 

di vigilare e tutelare, a livello territoriale, il patrimonio librario (anche quello appartenente ai 

privati).  

Questi nuovi uffici regionali avevano il compito di espletare le attività circa la dichiarazione 

di interesse culturale, rilascio di autorizzazioni per spostamento, mostre ed esportazioni, 

scarto, restauro e controllo di commercio antiquario. Le Regioni dovevano esercitare queste 

molteplici mansioni nel rispetto delle direttive date loro dal Ministero per i Beni culturali. 

Quest’ultimo quindi poteva sostituirsi a tali soprintendenze in caso di inadempienza 

nell’esercizio delle funzioni loro delegate. 

A grandi linee tutto sembrava essere organizzato al meglio, nella pratica però si è assistito a 

delle mancanze: e da parte delle Regioni, infatti per alcune, e per fortuna non per tutte, vigeva 

un disinteresse totale oppure si evidenziavano situazioni organizzative inefficienti; e da parte 

dello Stato che in realtà non è mai riuscito a svolgere appieno l’attività sostitutiva per mancata 

conoscenza delle situazioni locali.  

L’assenza dello Stato ha fatto sì che dal 2003 alcune Regioni hanno promosso e redatto i 

Criteri e procedure per l’applicazione delle norme di tutela, precedentemente citati, linee 

guida utili per organizzare e gestire il delicato lavoro autorizzativo. Per quarantaquattro anni 

le Regioni con non pochi problemi, perplessità e difficoltà si sono fatte comunque carico di 

diversi compiti loro affidateli.  

Il quadro evidenziato sopra ci mostra chiaramente come il nostro Paese, pur possedendo uno 

dei più ricchi patrimoni culturali, ha fondamentalmente trascurato uno degli aspetti più 

importanti da curare: la tutela libraria.  

Importanti sono le ultime novità: l’attuale Ministro Dario Franceschini, in carica dal 22 

febbraio 2014, ha apportato un importante modifica: si ha una riavocazione delle competenze 

regionali che ora passano allo Stato. 
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MiBACT, biblioteche pubbliche statali, 

http://www.librari.Beniculturali.it/opencms/opencms/it/biblpubbliche/ (data ultimo accesso 02/10/2017). 

http://www.librari.beniculturali.it/opencms/opencms/it/biblpubbliche/
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Prima della riforma le Soprintendenze archivistiche avevano solo competenze in materia di 

Beni archivistici svolgendo compiti circa la tutela e la vigilanza, nell’ambito del territorio di 

competenza, di archivi di interesse storico non statali appartenenti a: 

- enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni); 

- non territoriali (Università, Istituti scolastici, Camere di commercio, INPS, INAIL, e molte 

altri); 

- privati e singoli documenti di privati che risultino avere un particolare interesse culturale. 

Oggi ai sensi del D. M. 44 del 23/1/2016 la Soprintendenza archivistica ha assorbito 

totalmente anche le competenze della Soprintendenza bibliografica che viene a sparire 

radicalmente lasciando spazio alla nuova  Soprintendenza archivistica e bibliografica.    

Tale ufficio ora non solo si occupa della vigilanza e tutela di Beni archivistici ma anche di 

quelli bibliografici non statali che si trovano nel territorio di competenza.  

Le sue funzioni quindi oggi sono ampliate perchè abbracciano anche quelle relative Beni 

bibliografici; essa esplica anche i seguenti compiti: 

- rilascio della dichiarazione dell’interesse culturale e del carattere di rarità e pregio per i 

manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli nonché i libri, le stampe e le incisioni con 

relative matrici, le carte geografiche e gli spartiti musicali, le fotografie con relativi negativi e 

matrici, le pellicole cinematografiche e supporti audiovisivi; 

-  rilascio di autorizzazione allo spostamento  e allo scarto; 

- rilascio di autorizzazione al prestito per mostre e manifestazioni culturali all’interno del 

territorio nazionale; 

- rilascio di autorizzazione per lavori di qualsiasi genere e prescrizione di vincoli per 

l’esecuzione del progetto; 

- rilascio di autorizzazione la riproduzione e digitalizzazione; 

- verifica la non presenza di dichiarazione di interesse in occasione di commercio antiquario; 

- verifica di idoneità di sedi di conservazione; 

-adozione delle misure di salvataggio e recupero in caso di calamità naturali;  

- infine tale Soprintendenza collabora con le istituzioni ecclesiastiche per la tutela e la 

salvaguardia delle loro biblioteche
126

.  
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A seguito dell'intesa stipulata il 18 aprile 2000 tra il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e 

la Conferenza episcopale italiana. 
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Per quanto concerne le funzioni di tutela dei Beni librari, le Soprintendenze archivistiche e 

bibliografiche dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e possono 

avvalersi del personale sia delle Biblioteche Statali e sia degli Archivi di Stato operanti nel 

territorio della Regione. 

Con le novelle del 2015 si assiste così all’abrogazione del comma 2 dell’art. 5 del Codice, il 

quale dava alle Regioni le competenze in merito alla tutela di tutti i documenti e raccolte 

librarie non appartenenti allo Stato. La conseguenza a questo punto è esplicita: le competenze 

in materia di tutela dei Beni librari ritorna in capo allo Stato e le Regioni si ritrovano ad avere 

solo una competenza subordinata e eventuale in caso ci siano specifici accordi Stato-Regioni 

previo parere della Conferenza Stato-Regioni e province autonome di Trento e Bolzano. 
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V.  INTERVISTE 

5.1 Introduzione alle interviste  

A partire dal 15 agosto 2015, ai sensi della Legge 06.08.2015 n. 125, che ha modificato l’art. 

5 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali
127

, le funzioni amministrative in materia di 

tutela dei Beni librari passano dalla Regione al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e 

del Turismo, al quale pertanto andranno rivolte tutte le richieste di autorizzazione previste dal 

Codice (ad esempio restauri, mostre, scarti, spostamenti ecc.). 

La volontà di entrare in maniera più concreta in tal questione,  mi ha indotto a voler inserire in 

questo mio studio, alcune interviste a funzionari dell’Ufficio della Regione del Veneto, già 

competente in materia prima della riforma del 2015.  

Più che vere e proprie interviste, sono stati dialoghi in cui si è cercato di mettere a confronto 

vecchie e nuove realtà di gestione della tutela. Discutendo in parallelo sull’organizzazione 

preesistente e su quella che le è appena subentrata sono emerse importanti novità e non sono 

mancate perplessità, dubbi e difficoltà.  

Cercherò di far emergere nell’intervista  le risposte significative, frutto- come già accennato- 

non di domande espressamente rivolte ma di un dialogo ricognitivo. Questo è quanto ne ho 

tratto. 

 

5.1.1 Intervista alla responsabile dell’Ufficio Valorizzazione Beni librari della 

Regione del Veneto
128

, già Ufficio Sovrintendenza Beni librari fino al 2016
129

. 

1. Appellandomi alla sua esperienza in Regione Veneto, volevo chiederle se a suo parere 

esiste una differenza di approccio in materia di tutela libraria da parte dello Stato e 

delle Regioni.  

Da molti anni mi occupo dell’attività di tutela del territorio; questo mi ha permesso di 

maturare l’idea che esiste una certa differenza fondamentale tra Stato e Regioni 

nell’affrontarla, sia dal punto di vista organizzativo che di prospettiva. Lo Stato distingue tra i 

Beni culturali di sua proprietà e che in genere gestisce anche direttamente nei propri istituti da 

                                                           
127

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 

6 luglio 2002, n. 137, GU 24 febbraio 2004 n.45 - Suppl. Ordinario n. 28, (Testo in vigore dal: 1-5-2004), 

Normattiva http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig  (data  

ultimo accesso 02/10/2017). 
128

Tale ufficio fa capo all’Unità operativa che si occupa di promozione e valorizzazione di Beni culturali. 
129

Che sin dalla sua istituzione (2005) ebbe competenze in tutela dei Beni librari. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig
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quelli di proprietà non statale, sui quali le Regioni hanno avuto un ruolo privilegiato anche 

senza esercitare direttamente la tutela ma sostenendo, ad esempio, la cura delle raccolte di 

musei, biblioteche e archivi di ente locale o di interesse locale, l’aggiornamento degli 

operatori e progetti di valorizzazione di questo patrimonio dai contorni meno definiti ma che è 

quello più vivo e mutevole, espressione diretta del territorio. Nel caso dei Beni librari 

l’esercizio della tutela da parte di alcune Regioni ha portato al delinearsi di una visione “dal 

basso”, conforme ai principi della sussidiarietà, che parte dai Beni e dal loro contesto di 

appartenenza adeguando i mezzi per esercitarla alle realtà contingenti e limitandone il più 

possibile un esercizio burocratico e autoritativo.  

Ciò ha determinato anche modalità attuative molto diverse da quelle statali, come nel caso, ad 

esempio, dei prestiti per mostre. Per rilasciare la relativa autorizzazione lo Stato prevede che 

la richiesta sia inoltrata dall’ente organizzatore, mentre le Regioni individuano come soggetto 

richiedente il proprietario del Bene. La differenza è rilevante perché l’ente organizzatore 

spesso è un soggetto temporaneo (comitati che si costituiscono per l’evento e che si sciolgono 

subito dopo), quindi, secondo le Regioni, offre minori garanzie; al contrario, se la richiesta 

parte dal soggetto proprietario, che nella maggior parte dei casi è un istituto di conservazione  

come un museo, una biblioteca o un archivio, saranno meglio assicurati il rispetto dei tempi e 

modalità di trasporto ed esposizione nonché la verifica delle condizioni in cui il Bene è 

rientrato. Gli approcci sono diversi, probabilmente per la maggiore vicinanza delle Regioni 

alle realtà locali, per la loro conoscenza più approfondita del territorio e delle sue esigenze, al 

contrario dello Stato che si limita in genere a dettare principi e indirizzi dall’alto ma che 

sembra dimenticare le difficoltà e difformità della loro  gestione concreta. 

 

2. All’interno di ogni Regione la situazione cambiava o si presentavano compatte tra 

loro? 

Questo è uno dei nodi salienti, perché purtroppo le Regioni non hanno sempre agito in modo 

coordinato tra loro. A seguito del Testo Unico dei Beni culturali (D.Lgs. n.490/1999) si era 

costituito un tavolo per fissare linee guida attuative uniformi, che furono recepite dal 

Ministero; analogo lavoro fu realizzato poi a seguito del Codice dei Beni culturali, ma 

purtroppo quest’ultimo non è stato mai recepito dallo Stato. Successivamente un gruppo 

interregionale sulla tutela dei Beni librari si è mantenuto sempre attivo, ma le indicazioni 

emerse non hanno potuto avere piena efficacia per il difficile dialogo con Ministero e, senza 

la forza di indirizzo univoco che ne poteva derivare, le prassi nelle varie regioni hanno finito 

per diversificarsi in modo anche rilevante. Non che queste differenze non sussistono anche tra 
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le diverse soprintendenze statali, le cui procedure sono ugualmente dettate più dalla 

consuetudine che dalle scarse indicazioni pratiche; ricordo che l’ultimo regolamento relativo 

ai Beni culturali è quello regio del 1913.  

 

3. …e la posizione statale? 

Come accennato, lo Stato aveva approvato i documenti attuativi delle Regioni a seguito del 

Testo Unico del 1999. Erano anni di cambiamenti: con la riforma del 2001 venne modificato 

il titolo V della Costituzione che sancì una sussidiarietà verticale con conseguente maggiore 

autonomia delle regioni. Nel 2004 veniva approvato il Codice dei Beni culturali, che ampliava 

le competenze regionali in materia di tutela Beni librari e introduceva il nuovo concetto di 

valorizzazione, cui pare le Regioni concorrevano. 

Durante la stesura del Codice si erano già scontate da un lato la visione  centralistica dello 

Stato, dall’altro quella regionale di tipo sussidiario, più vicina al territorio: il testo che ne è 

derivato è frutto di un compromesso, in cui filtra qualcosa del punto di vista delle Regioni che 

avrebbero tuttavia voluto una legge molto più radicale, espressione della viva esperienza sui 

Beni culturali che avevano maturato lavorando in stretta collaborazione con le variegate, 

ricche e complesse realtà territoriali. Se a ciò si aggiunge il fatto che il Ministero non recepì 

mai neppure il documento attuativo elaborato dopo l’emanazione del Codice e che non furono 

mai conclusi i lavori di un gruppo sulla tutela dei Beni librari avviato nel 2010-2011 per il 

forfait ministeriale, appare evidente che il dialogo è stato spesso difficile con conseguente 

insoddisfazioni da parte delle Regioni, che vedevano frustato qualsiasi tentativo di 

collaborazione in materia. 

 

4. Sappiamo che il cambiamento del 2015 è stato radicale (mi riferisco alla revoca delle 

competenze), quale è lo stato d’animo delle Regioni? Questo cambiamento viene visto in 

maniera positiva o meno?  

A seguito del Codice, le maggiori competenze anche in materia di Beni librari crearono 

qualche difficoltà di gestione, come nel caso dello scarto librario per il quale prima non era 

prevista l’autorizzazione, e dell’inclusione delle biblioteche delle Università - nel frattempo 

divenute autonome dallo Stato - tra gli enti su cui esercitare la tutela. Le difficoltà da parte 

delle regioni si accentuarono poi con la crisi economica che portò, ad esempio, ad una crescita 

esponenziale delle esportazioni per il contrarsi del mercato interno. Nel frattempo poi il 

ricambio generazionale, con il pensionamento di sovrintendenti e funzionari regionali ai Beni 

librari “storici”, stava creando qualche discontinuità col passato.  
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Franceschini con questo intervento normativo, uno dei tanti del suo mandato, manifesta la 

volontà di sanare quella che ritiene un’anomalia, cioè che la tutela dei Beni librari fosse 

rimasta alle Regioni per motivi a lui non chiari; in realtà a quel tempo il dibattito a riguardo 

era stato acceso ed è documentato. La decisione ministeriale di per sé non è senza 

fondamento, quello che è risultato inaccettabile sono stati i modi e l’assenza completa di un 

regime transitorio che consentisse di traferire il portato di esperienze maturato dalle Regioni 

nel tempo. E’ mancata completamente un’analisi preliminare, che consentisse di intervenire in 

modo mirato nelle realtà deboli e valorizzasse le buone pratiche esistenti. Per conto gli uffici 

statali si sono trovati improvvisamente ad esercitare una competenza di cui avevano perduto 

memoria e caratterizzata da specificità non di poco conto. Le Soprintendenze bibliografiche 

sono sparite letteralmente dall’oggi al domani con traumi considerevoli sia per le strutture 

stessa sia, soprattutto, per le istituzioni che ad esse facevano riferimento stretto e abituale, 

mentre le Soprintendenze archivistiche si trovavano a gestire due tipologie di Beni diverse per 

natura e storia. 

Il sovraccarico di lavoro e lo scarso personale spinge talvolta le Soprintendenze archivistiche 

a chiedere, in via del tutto discrezionale ed episodica, pareri e chiarimenti alle vecchie 

strutture. Nella situazione attuale penso sia di fatto impossibile per gli uffici statali vigilare 

materialmente su ogni attività relativa ai Beni librari. Fino a pochi mesi fa nel Veneto la 

Soprintendenza archivistica, divenuta anche bibliografica, aveva un’unica persona dedicata e, 

anche se ora dovrebbero arrivare due funzionari del MIBACT selezionati con il recente 

concorsone, sia per il numero che per esperienza sembrano insufficienti a coprire le necessità 

di un territorio molto vivace. Le Regione Veneto ha intanto attivato un referendum per 

l’autonomia (22 ottobre 2017) che, se avrà esito favorevole, avvierà una trattativa con lo Stato 

per ottenere maggiori forme di autonomia: la tutela dei Beni culturali sarà una delle materie 

oggetto di eventuali accordi. Per adesso sono stati sottoscritti in Italia degli accordi locali di 

collaborazione su specifici aspetti, ma che di fatto non toccano se non indirettamente l’attività 

di tutela. 

 

5. Secondo lei qual è stata la ragione che ha spinto il Ministro Franceschini a fare queste 

scelte? Magari l’idea è quella di colmare la distanza tra Archivi e Biblioteche?  

A mio parere l’esigenza fondamentale è stata quella di ricondurre ad una gestione unitaria la 

tutela di tutte le tipologie di Beni culturali e di superare così un’eccessiva frammentazione nel 

suo esercizio. Ma il cambiamento non è stato preceduto da un’analisi sostanziata da dati di 

conoscenza e una gestione unica da parte dello Stato non garantisce di per sé coerenza ed 
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omogeneità. Se non si definiscono indirizzi e linee guida anche gli Uffici statali 

continueranno a perpetuare la stessa frammentazione del passato, anche se l’ente di 

riferimento è solo uno.  

 

6. Il lavoro fatto dalle Regioni, mi riferisco a criteri e moduli adottati per rilasciare le 

autorizzazioni, vengono totalmente persi o lo Stato almeno in parte li assorbe? 

No, temo che ormai le buone politiche regionali siano già andate in buona parte perdute. Lo 

Stato non ha chiesto alcuna collaborazione formale alle Regioni, ma si è limitato a rievocare a 

sé i poteri di tutela ripartendo da zero o, in alcuni casi come per lo scarto librario, applicando i 

criteri delle Biblioteche Conservative Statali alla realtà completamente diversa dalle 

Biblioteche e negli Archivi, ma quelli diffusi che è proprio l’attività di tutela a individuare, 

mantenere e far conoscere. 

 

 

6.1.2 Intervista alle funzionarie collaboratrici dell’Ufficio Valorizzazione Beni 

librari  

1. A parte gli aspetti normativi, quali sono i motivi pratici che spingo le Biblioteche a 

scartare?  

A essere coinvolte nello scarto sono soprattutto le Biblioteche di pubblica lettura che scartano 

periodicamente per diverse ragioni:  

- per mantenere aggiornata e attuale le raccolte in modo da prestare un buon servizio 

all’utenza
130

; 

- per ragioni di deterioramento delle raccolte; 

- per l'esigenza di recuperare spazio; 

 

2. Quali sono i tempi, le quantità di volumi da scartare e i criteri da seguire per un buon 

svecchiamento? 

Non vi è nessuna normativa che prefissa la quantità di libri da scartare o i tempi entro cui lo 

scarto debba avvenire, ogni Biblioteca esercita lo scarto in base al proprio patrimonio librario, 

al proprio grado di organizzazione, alla capacità professionale dei bibliotecari di andare a 
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Ricordo che l’utenza è caratterizzata da un continuo cambiamento: possono cambiare per ragioni storiche e 

sociali, sia le tipologie di soggetti che usufruiscono del servizio bibliotecario, e/o possono variare le esigenze 

all’interno di questa.  
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scartare e integrare le raccolte. Ci sono Biblioteche che scartano 500 volumi l’anno, altre che 

ne arrivano a scartare anche 3.000 l’anno. 

Un criterio da seguire può essere dato dalla carta delle collezioni, che individua qual è la linea 

di sviluppo delle proprie raccolte; il bibliotecario così dovrà orientare lo scarto attenendosi 

con quanto in essa prefissato. Ovviamente tale carta è soggetta a variazioni, cioè cambiano le 

linee di sviluppo della biblioteca, in base alle nuove esigenze d’utenza.  

Altro criterio di scarto è la formula SMUSI.  

SMUSI è un acronimo che indica i cinque criteri che giustificano lo scarto di opere: 

- S sta per scorretto; 

- M sta per  mediocre; 

- U sta per  usato e deteriorato; 

- S sta per  superato; 

- I sta per inappropriato e incoerente con la raccolta. 

 

3. Qual è l’attività del bibliotecario in riferimento allo scarto librario?  

Il suo ruolo è fondamentale in tutte le attività della Biblioteca, ma in questa è determinante. 

Lo  scarto non è un lavoro meccanico ma ha un alto margine di discrezionalità, poiché si tratta 

sia di decidere e orientare lo sviluppo delle raccolte librarie: la selezione infatti non incide 

solo su quelle presenti in Biblioteca ma, nello stesso tempo, contribuisce ad orientare il loro 

sviluppo futuro. Il compito è delicato anche perché, soprattutto nelle Biblioteche generali, non 

è facile per il bibliotecario avere competenze adeguate su ogni materia.  

 

4.  Sempre in linea con gli aspetti pratici, in cosa consiste lo scarto? 

E’ importante tener presente che scartare un libro non significa necessariamente eliminarlo 

fisicamente (distruggerlo); se ci sono libri in buone condizioni la Biblioteca può decidere se 

donarli a altri istituti(es. case di riposo, carceri, ecc.)  o cederli ad altre Biblioteche, cui le 

raccolte possono venire utilmente integrate da materiali bibliografici che risultano incongrui 

in altre.  

I libri possono essere anche venduti dalla Biblioteca stessa e il ricavato servirà per finanziare 

l’acquisto di nuovi libri. 

Il primo passaggio dello scarto è fare una ricognizione inventariale, selezionando il materiale. 

E’ un passaggio fondamentale, che deve tener conto dei criteri SMUSI e della carta delle 
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collezioni, ma anche verificare che tali siano presenti all’interno della rete biblioteche e che 

non siano divenute rare.  

La biblioteca dovrà poi chiedere l’autorizzazione allo scarto alla Soprintendenza bibliografica 

e archivistica competente per territorio allegando le liste del materiale selezionato e una 

relazione in cui moriva la richiesta. Una volta ottenuta l’autorizzazione, la biblioteca 

attraverso una delibera/determina provvede alla sdemanializzazione
131

 del materiale e infine 

può procedere materialmente allo scarto.  

 

5. Dopo l’approvazione della L. 6 agosto del 2015, sono stati resi disponibili nel sito del 

Ministero dei nuovi moduli di scarto, in cosa consiste il cambiamento?  

Quando lo scarto era un’attività soggetta all’autorizzazione regionale le Regioni avevano 

elaborato modalità operative diverse, derivanti dal fatto che il Codice prevede ce non sia 

necessaria l’autorizzazione allo scarto per le raccolte correnti delle biblioteche ma non precisa 

quali siano da considerarsi tali. Le Regioni quindi hanno elaborato ciascuna una propria 

visione a riguardo, adottando limiti temporali e criteri simili ma non identici, tarati sul proprio 

contesto locale. 

Con il ritorno delle competenze allo Stato, l’iter si è standardizzato applicando a tutte le 

biblioteche i criteri fissati dal Decreto D.G. n.931 del 6/11/2013, ricavando da essi un 

modulo. Ma questi criteri erano stati pensati per biblioteche di conservazione e sono del tutto 

inadatti alle biblioteche di pubblica lettura, le cui raccolte si evolvono molto più rapidamente 

in funzione delle esigenze degli utenti e dell’attualità. 

 

6. Quando le biblioteche hanno preso coscienza che lo scarto non poteva essere una 

attività scontata ma sarebbe servita una autorizzazione? 

L’obbligo dell’autorizzazione è stato introdotto con il Codice nel 2004. Essendo una novità, le 

biblioteche hanno maturato lentamente l’idea che per scartare il loro materiale dovevano 

chiedere una autorizzazione ma, anche grazie alla formazione messa in atto dalla regione del 

Veneto, l’avevamo ormai acquisita. Il confronto con l’Ufficio regionale era anche 

un’opportunità per confrontarsi su scelte spesso delicate. 
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Il patrimonio librario di una biblioteca pubblica costituisce demanio culturale. 
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7. Come procedevate per  le mostre e le esposizioni? 

L’ente prestate aveva l’onere di chiedere alla Regione l’autorizzazione per mostre ed 

esposizioni. Ogni pezzo da spostare doveva essere assicurato, e la richiesta doveva essere 

accompagnata dal progetto di mostra. Ovviamente bisognava valutare se lo spostamento 

comprometteva l’integrità del Bene per cui dovevano essere forniti tutti i parametri ambientali 

(temperatura umidità relativa, luce) utili per garantirne il trasporto ed esposizione idonei. Gli 

oneri assicurativi, legati al trasporto e alla sicurezza dei Beni durante l’esposizione sono a 

carico dell’ente organizzatore. L’autorizzazione deve essere richiesta anche per gli 

spostamenti cioè  il trasferimento da una biblioteca o parte di essa in un altro luogo, che deve 

essere controllato ed idoneo ad ospitare materiali librari. 

 

8. Per il restauro quando ancora era in mano vostra qual era l’iter autorizzativo?  

La biblioteca che intendeva restaurare, ad esempio, una cinquecentina, doveva inviare 

all’ufficio regionale una richiesta allegando il relativo progetto. Quest’ultimo veniva 

esaminato dal consulente  regionale per il restauro librario, un professionista super partes 

progetto fatto dal restauratore individuato dalla biblioteca stessa. Giunta a noi tale richiesta ci 

individuato dalla regione mediante apposita procedura; a seguito di un sopralluogo congiunto 

per esaminare il Bene, il professionista emanava un parere che ci forniva supporto tecnico per 

la decisione finale, che poteva prevedere modifiche al progetto presentato.  
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VI. CONCLUSIONI 

Negli ultimi tre anni abbiamo assistito ad un maremoto normativo che ha rivoluzionato 

concetti e competenze amministrative.  

Ritengo che sia indubbio affermare che lo Stato non sempre ha dimostrato interesse verso i 

Beni culturali ma altresì è importante anche sottolineare che ad oggi ci sono importanti 

novità: alcune attese, altre forse inaspettate.  

Premettendo che abbiamo bisogno di radicali cambiamenti utili a svecchiare il sistema 

amministrativo, mi pare logico domandarsi: i nuovi concetti (spending review, 

semplificazione, accesso e globalizzazione) sui quali si pongono i cambiamenti sono applicati 

sulla base di attente ricerche e di comparazioni tra il vecchio e il nuovo sistema 

amministrativo? 

A conti fatti se da un lato il lavoro del nostro ministro Franceschini mi sembra il frutto di 

un’eco che ormai da anni continuava a protestare; dall’altro lato non è ancora certo che esso 

porti poi a quello che tutti avremmo voluto: fare ordine e capirci di più! 

Tirando le mie conclusioni ritengo che il cambiamento sia fondamentale in tutto ma non è 

così scontato che porti a dei miglioramenti. 

In scelte così grandi bisogna essere lungimiranti  guardando al domani ma anche soffermarsi a  

dare delle solide basi alle novità. Il mio lavoro ha mescolato concetti tradizionali e cronaca 

delle ultime ore in modo tale da essere una piccola guida per semplici dilettanti e appassionati 

che come me, vogliono addentrarsi sempre di più nei meandri della materia dei Beni culturali. 

Senza avere la pretesa di poter giudicare un lavoro così minuzioso e  grande quale quello della 

ridistribuzione delle competenze amministrative e della globalizzazione del mercato 

antiquario(che peraltro costituiscono le ultimissime novità), spero che queste trasformazioni 

saranno solo l’inizio di molti cambiamenti e migliorie.  

Non si arriva facilmente a stabilire se una riforma sia giusta o sbagliata ma il tempo riuscirà a 

far chiarezza; bisogna imparare a non lamentarsi sempre e comunque ma guardare in positivo: 

le riforme finalmente sono state fatte ora ai posteri l’ardua sentenza!! 
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FONTI NORMATIVE CITATE 

1)  R. D. 16 marzo 1942, n. 262, “Approvazione del testo del Codice civile”. 

2)  COST. art. 9,  in vigora dal 1/1/1948. 

3)  L. 7 febbraio 1958, n. 279 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale 

per la protezione dei Beni culturali in caso di conflitto armato”. 

4)  L. 26 aprile 1964, n. 310 “Costituzione di una Commissione d'indagine per la tutela e 

la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio”. 

5)  DPR. 14 gennaio 1972, n. 3, “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle 

funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di 

enti locali e dei relativi personali ed uffici”. 

6)  L. 29 gennaio 1975, n. 5, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

14 dicembre 1974, n. 657, concernente la istituzione del Ministero per i Beni culturali e 

ambientali”. 

7)  L. 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.  

8)  D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, “Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche 

statali”. 

9)  D. Lgs.  31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali”.  

10)  D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia 

di Beni culturali e ambientali”. 

11)  D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37, “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di 

costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei 

documenti degli uffici dello Stato”. 

12)  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. 

13)  D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”. 

14)  D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale”. 

15)  D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, “Regolamento recante norme in materia di deposito 

legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico”. 

16)  D.L.18 maggio 2006, n. 181, “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle 

attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”.  
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17)  L. 27 settembre 2007, n. 167, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”. 

18)  D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, “Regolamento di riorganizzazione del Ministero 

per i Beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 

2006, n. 296”.   

19)  D.P.R. 2 luglio 2009, n. 91, “Regolamento recante modifiche ai decreti presidenziali 

di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione 

del Ministro per i Beni e le attività culturali”.  

20)  D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, “Regolamento di organizzazione del Ministero dei 

Beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del 

Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”.  

21)  L. 4 agosto 2017, n. 124, “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. 
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