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1. Profili introduttivi. 

Nonostante l’evoluzione del diritto dei beni culturali dagli anni settanta1 e fino ad oggi abbia espresso una 

continua crescita di attenzione per il settore, sono ancora molte le questioni che tengono vivo il dibattito 

in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.  

L’art. 9 Cost. afferma: “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Il primo comma illustra la funzione promozionale 

della cultura cui la Repubblica si impegna per la crescita culturale e scientifica del paese, il secondo comma 

si riferisce all’esigenza di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. La lettura 

unitaria dei due commi consente di affermare che i beni di interesse culturale per loro natura devono 

adempiere ad una funzione sociale e culturale, e ciò costituisce un principio cardine del nostro 

ordinamento. L’obbligo costituzionale alla tutela del patrimonio storico e artistico non è fine a se stesso 

ma appare strumentalmente rivolto a conseguire l’obiettivo finalistico sancito nella prima parte dell’art 9 

Cost.: promuovere lo sviluppo della cultura2.  

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  
1 L’istituzione del Ministero per i beni culturali avviene in Italia per merito di Giovanni Spadolini con il d. l. 
657/1974 convertito in l. 5/1975, e ciò segna indubbiamente l’inizio di una nuova fase diretta a sostenere e 
valorizzare il patrimonio culturale. In dottrina: G. SPADOLINI, Una politica per i beni culturali, Firenze, 1975; S. 
CASSESE, I beni culturali da Bottai a Spadolini, in Rass. Arch. St., 1975; M. S. GIANNINI, I beni culturali, in Riv. trim 
dir. pubbl., 1976, 3; F. MERUSI, Art. 9, in Commentario della Costituzione diretto da G. BRANCA, Bologna, 
1975. 
2 F. MERUSI, Art. 9, in Principi fondamentali, Commentario alla Costituzione, a cura di Branca, Bologna, 1975, 452; 
F. SANTORO PASSARELLI, I beni della cultura secondo la Costituzione, in Studi per il XX Anniversario dell’Assemblea 
costituente, Firenze, 1969; E. SPAGNA MUSSO, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, Napoli, 1961; A. M. 
SANDULLI, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Riv. giur. Ed., 1967, 7; G. ROLLA, Beni culturali e funzione sociale, 
in Le Regioni, 1987, 53. 
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Come è noto, l’interpretazione strettamente pubblicistica e vincolistica3 delle disposizioni costituzionali 

ha informato per lunghi anni la disciplina del settore, esaltando i profili di mera conservazione, 

apponendo vincoli e limiti amministrativi e tralasciando del tutto tendenze normative dirette ad 

incentivare la funzione sociale di tali beni4. In seguito, la lettura evolutiva dell’art. 9 Costituzione, ha 

consentito di approdare all’idea di costituzionalizzazione della funzione culturale cui naturalmente 

devono assolvere i beni di interesse culturale, e consente oggi di affermare, secondo una interpretazione 

della norma costituzionale più ampia e di prospettiva, che veniva costituzionalizzato l’interesse della 

collettività a fruire dei valori culturali espressi dal nostro patrimonio storico e artistico e che tale interesse 

pubblico costituiva uno dei connotati della funzione sociale richiamata dall’art. 42 Cost., 2° comma. 

Secondo tale prospettiva, il centro del sistema che ruota intorno ai beni culturali, è costituito dalla 

funzione culturale e di promozione della personalità umana cui i beni devono assolvere e ciò consente di 

unificare dal punto di vista funzionale beni che hanno diversa natura o che trovano nell’ordinamento una 

diversa disciplina5. Tale prospettiva consiste sia nella preservazione dell’integrità fisica del bene, ma anche 

nella valorizzazione della funzione del bene culturale, intesa come massima fruibilità per il singolo e le 

formazioni sociali. 

La disciplina dei beni culturali deve essere tale da consentire loro di conseguire la finalità costituzionale 

primaria, che consiste nello sviluppo culturale della comunità sociale, nell’affinamento della ricerca 

scientifica e nella promozione della personalità umana e della solidarietà sociale6. Questi valori 

                                                           
3 M. CANTUCCI, La tutela giuridica delle cose d’interesse artistico e storico, Padova, 1953. G. ROLLA, Beni culturali e funzione 
sociale, op. cit., 55 ss. Secondo cui nell’ iniziale interpretazione dell’art. 9 Cost. si rinveniva una chiara impostazione 
pubblicistica che “nel comporre il contrasto tra regime di appartenenza dei beni ed interesse sociale alla tutela e 
fruizione collettiva si rifà alla consolidata figura delle limitazioni amministrative al diritto di proprietà” (Zanobini) 
e costituì “la principale causa ostativa al superamento di una visione essenzialmente vincolistica dei modi di tutela 
dei beni di interesse culturale. Infatti le disposizioni di diritto positivo ricercano la salvaguardia dell’ interesse 
pubblico quasi esclusivamente attraverso il ricorso a vincoli, a divieti, ad inibizioni all’uso dei beni, volti a 
circoscrivere le facoltà che normalmente competono ai titolari del diritto di proprietà” 
4 G. ROLLA, Beni culturali e funzione sociale, op. cit.., 56.  
5 Sui profili costituzionali della cultura. M. GRISOLIA, La tutela delle cose d’arte, Roma, 1952; F. SANTORO 

PASSARELLI, I beni della cultura secondo la Costituzione, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, a cura 
di AA.VV., II, Firenze, 1969; F. MERUSI, Sub art. 9, in Commentario della Costituzione , a cura di G. Branca, Bologna 
Roma, 1975; M.S. GIANNINI, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 3; F. MERUSI, Significato e portata dell’art. 9 
della Costituzione, in Aspetti e tendenze del diritto costituzionale: scritti in onore di C. Mortati, III, Milano, 1977, 806; M. 
CANTUCCI, Beni culturali ed ambientali, in Appendice al Nss. D.I., Torino, 1980; N. GRECO, Stato di cultura e gestione dei 
beni culturali, Bologna, 1981; F. RIMOLI, L’attività come bene culturale al vaglio della Corte Costituzionale, in Nomos, 2, 1990; 
M. AINIS, Cultura e politica. Il modello costituzionale, Padova, 1991; V. CAPUTI JAMBRENGHI, La cultura e i suoi beni 
giuridici, Milano, 1999; G. SCIULLO, Beni culturali e riforma costituzionale, in Aedon, 1, 2001; F. S. MARINI, Lo statuto 
costituzionale dei beni culturali, op.cit.; G. CLEMENTE DI SAN LUCA e R. SAVOIA, Manuale di diritto dei beni culturali, 
Napoli, 2008. 
6 Si vedano in generale su questi temi: F.S. MARINI, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, Milano, 2002; F. 
LUCARELLI (a cura), Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006; G. CLEMENTE 

DI SAN LUCA, La eleborazione del “diritto dei beni culturali” nella giurisprudenza costituzionale, in Aedon, 1, 2007; F. MERUSI, 
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fondamentali nel nostro ordinamento sono immediatamente precettivi obbligando i pubblici poteri a 

disciplinare il regime giuridico di quei beni in modo che possano esplicare la loro naturale funzione 

culturale di accrescimento della personalità degli individui7.  

Riferimenti alla cultura e a forme di manifestazione di questa li ritroviamo anche nell’art. 33 Cost.8, il 

quale afferma che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”. La Costituzione sostiene, nel comma 

successivo dello stesso articolo, l’ingerenza dei pubblici poteri in questo campo, e pone al tempo stesso 

il valore della libertà della cultura. 

 Il raccordo tra le due affermazioni evidentemente sta nel fatto che l’intervento pubblico sulla cultura 

serve a renderla libera. “Ciò significa che a giudizio dei costituenti l’espressione culturale non è libera, senza il supporto 

dell’amministrazione pubblica; e che quest’ultima deve quindi provvedere a ‘liberarla’ dai condizionamenti che gravano sui 

suoi itinerari e ne comprimono lo sviluppo”. Pertanto, “la promozione culturale – cui la Repubblica si impegna a norma 

dell’art. 9 Cost. – ha lo scopo di correggere le disfunzioni provenienti dal rapporto che la cultura intrattiene con la prassi – 

mira insomma a decondizionarla dagli influssi che si annidano nel corpo stesso della società civile e che ne distorcono la 

libera espressione”9. 

La libertà dell’arte e della scienza, garantita quale diritto soggettivo nella Costituzione, è oggetto di un 

compito pubblico fondamentale, ma non è possibile intenderla come esclusivo terreno di azione dei 

pubblici poteri. Il ruolo pubblico è sussidiario, perequativo nel campo dell’arte e della cultura, la libertà 

infatti consiste innanzitutto nella naturale capacità degli uomini di creare ed esprimersi in piena 

autonomia. I pubblici poteri devono intervenire, e l’indicazione del primo comma dell’art. 33 diventa una 

coordinata positiva dell’intervento, e cioè un valore, uno degli obiettivi – forse il principale – che la 

pubblica amministrazione deve realizzare nello svolgimento del suo compito.10 

L’intento del costituente è di valorizzare quell’esigenza sociale legata al progresso culturale e per ciò deve 

adoperarsi il nostro ordinamento giuridico.11 Inoltre, l’inquadramento costituzionale della cultura intende 

assolvere alla funzione di introdurre ed affermare il valore estetico-culturale, cioè un valore diverso 

rispetto a quello del profitto economico, del quale non si fa alcun riferimento in questo ambito. 

                                                           
Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali, in Dir. amm., 2007, 1; G. VOLPE, Manuale 
di diritto dei beni culturali. Storia e attualità, Padova, 2007; S. SETTIS, La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e l’art. 
9 Cost., Napoli, 2008; A, CROSETTI – D. VAIANO, Beni culturali e paesaggistici, Torino, 2009; C. BARBATI – M. 
CAMMELLI – G. SCIULLO (a cura), Diritto e gestione dei beni culturali, Bologna, 2011. 
7 G. ROLLA, Beni culturali e funzione sociale, op. cit., 62. 
8 G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Libertà dell'arte e potere amministrativo. I. L'interpretazione costituzionale, Napoli, 1993, 
140-262 
9 M. AINIS – M. FIORILLO, L’ordinamento della cultura, op. cit., 122-123 
10 G. CLEMENTE DI SAN LUCA, La elaborazione del diritto dei beni culturali nella giurisprudenza costituzionale, op. cit., 1 
11 M. AINIS - M. FIORILLO, L’ordinamento della cultura, op. cit., 123 
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Dirà in seguito la Corte Costituzionale, che la disciplina costituzionale «impegna la Repubblica ad assicurare, 

tra l'altro, la promozione e lo sviluppo della cultura nonché la tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione, quale 

testimonianza materiale della civiltà e della cultura del Paese. Anche per quanto si desume da altri precetti costituzionali, 

lo Stato deve curare la formazione culturale dei consociati alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare e ad arricchire 

la loro sensibilità come persone, nonché il perfezionamento della loro personalità ed il progresso anche spirituale oltre che 

materiale. In particolare, lo Stato, nel porsi gli obiettivi della promozione e dello sviluppo della cultura, deve provvedere alla 

tutela dei beni che sono testimonianza materiale di essa ed assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti 

obiettivi sia per il loro valore culturale intrinseco sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale; deve, 

inoltre, assicurare alla collettività il godimento dei valori culturali espressi da essa»12. 

L’intervento pubblico sulla cultura è doveroso, nel senso di sostenerne lo sviluppo e di ampliarne la 

diffusione sociale, in considerazione di un altro valore costituzionale che è quello della solidarietà sociale, 

da intendersi come condivisione di opportunità tra consociati, secondo quanto dispone l’art. 2 

Costituzione. 

La solidarietà costituisce un valore insopprimibile e fondante della nostra convivenza civile, pertanto i 

pubblici poteri sono vincolati a tutta una serie di fini sociali come tutelare la famiglia, la salute, impartire 

l’istruzione per tutti, rendere effettivo il diritto allo studio, tutelare il lavoro, l’assistenza ai cittadini inabili, 

prevedere forme di previdenza, garantire l’ambiente in cui vivono i cittadini, promuovere lo sviluppo 

della cultura, della ricerca scientifica, tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico. Tutti obiettivi 

fondamentali per la realizzazione della crescita economico-sociale. 

In questa ottica vanno letti i riferimenti costituzionali alla cultura, all’istruzione, alla ricerca, alla libertà 

dell’arte e della scienza; l’intervento della Repubblica non può essere rivolto alla semplice gestione del 

patrimonio culturale esistente, ma va indirizzato alla creazione di attività culturali che danno impulso alla 

crescita sociale, ed alla continua ricerca di modelli di azione e nuove soluzioni per soddisfare al meglio 

questa fondamentale esigenza sociale. 

Per queste ragioni anche la tutela dei beni culturali non potrebbe coincidere solo con la conservazione e 

chiusura di essi dal mondo esterno impedendone l’accesso e il godimento pubblico. 

Il bene culturale è per sua natura destinato alla generalità dei consociati, i quali devono fruirne anche se 

il bene è di proprietà privata. Secondo M.S. Giannini “il bene culturale è pubblico non in quanto bene di 

appartenenza, ma in quanto bene di fruizione”, ed è conseguenziale che, oltre al mantenimento del loro stato 

originario, sia doveroso curare la loro valorizzazione ed il loro profilo di funzione sociale (art. 42 Cost.)13.  

                                                           
12 Così Corte Cost., 6 marzo 1990, n. 118. 
13 Sui profili costituzionali della cultura. M. Grisolia, La tutela delle cose d’arte, Roma, 1952; F. Santoro Passarelli, I 
beni della cultura secondo la Costituzione, in Studi per il ventesimo anniversario dell’Assemblea Costituente, a cura di AA.VV., II, 
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Soltanto in tempi recenti viene disciplinata nei testi legislativi la funzione di valorizzazione, nel segno di 

un diverso approccio ai beni culturali, più coerente con le indicazioni dell’art. 9 Cost.; funzione di 

valorizzazione che è diretta, sul presupposto di assicurare la conservazione del patrimonio culturale, a 

promuoverne le potenzialità quali fattori di diffusione dei valori della cultura e nell’ambito di più ampi 

ambienti sociali. 

Il termine valorizzazione appare per la prima volta nella l. 310/1964 istitutiva della Commissione 

Franceschini (Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose di interesse storico, 

archeologico e artistico e del paesaggio) e figura tra i compiti inizialmente assegnati al Ministero per i beni 

culturali e ambientali costituito per la prima volta con il d. p.r. n. 805/1975. In seguito, con la Legge 

Ronchey n. 4/1992 vennero individuate le attività di valorizzazione essenzialmente nei c. d. servizi 

aggiuntivi presso musei, biblioteche e archivi di Stato. 

Un tentativo di elencare e definire le funzioni connesse ai beni culturali, al fine di riorganizzare la 

ripartizione di competenze tra Stato ed enti locali, fu operato dal d. lgs. 112/1998 dove venivano indicate 

la tutela, come ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali, mediante 

l’organizzazione di risorse umane e materiali, la gestione come ogni attività diretta ad assicurare la 

fruizione dei beni culturali, e la valorizzazione, come ogni attività diretta a migliorare le condizioni di 

conoscenza e conservazione dei beni culturali e a incrementarne la fruizione (art. 148). 

Queste definizioni si rivelarono però per molti aspetti insoddisfacenti, soprattutto in quanto creavano 

sovrapposizioni di competenze. A dimostrazione delle difficoltà definitorie che derivavano dalla 

individuazione dei contenuti delle funzioni in materia di beni culturali, il T.U. 490/1999 non accoglieva 

quelle indicazioni e sostituiva al binomio tutela/valorizzazione quello conservazione/valorizzazione, 

dove i diversi ambiti concernevano l’uno i controlli, il restauro, e gli interventi di protezione, l’altra 

                                                           
Firenze, 1969; F. Merusi, Sub art. 9, in Commentario della Costituzione , a cura di G. Branca, Bologna Roma, 1975; M.S. 
Giannini, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 3; F. Merusi, Significato e portata dell’art. 9 della Costituzione, in 
Aspetti e tendenze del diritto costituzionale: scritti in onore di C. Mortati, III, Milano, 1977, 806; M. Cantucci, Beni culturali 
ed ambientali, in Appendice al Nss. D.I., Torino, 1980; N. Greco, Stato di cultura e gestione dei beni culturali, Bologna, 1981; 
F. Rimoli, L’attività come bene culturale al vaglio della Corte Costituzionale, in Nomos, 2, 1990; M. Ainis, Cultura e politica. Il 
modello costituzionale, Padova, 1991; V. Caputi Jambrenghi, La cultura e i suoi beni giuridici, Milano, 1999; G. Sciullo, 
Beni culturali e riforma costituzionale, in Aedon, 1, 2001; F. S. Marini, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, op.cit.; G. 
Clemente di San Luca e R. Savoia, Manuale di diritto dei beni culturali, Napoli, 2008. 
13 Si vedano in generale su questi temi: F.S. Marini, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, Milano, 2002; F. Lucarelli 
(a cura), Ambiente, territorio e beni culturali nella giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006; G. Clemente di San Luca, La 
eleborazione del “diritto dei beni culturali” nella giurisprudenza costituzionale, in Aedon, 1, 2007; F. Merusi, Pubblico e privato e 
qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali, in Dir. amm., 2007, 1; G. Volpe, Manuale di diritto dei beni 
culturali. Storia e attualità, Padova, 2007; S. Settis, La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e l’art. 9 Cost., Napoli, 
2008; A, Crosetti – D. Vaiano, Beni culturali e paesaggistici, Torino, 2009; C. Barbati – M. Cammelli – G. Sciullo (a 
cura), Diritto e gestione dei beni culturali, Bologna, 2011. 
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l’espropriazione, la fruizione e l’uso individuale, ricomprendendo anche i compiti relativi alla circolazione, 

i ritrovamenti, le scoperte nella funzione di tutela complessivamente intesa. Alla valorizzazione si cercò 

di assegnare un significato più puntuale legato al bene e all’uso dello stesso, senza però prendere in 

considerazione quegli aspetti di organizzazione, come gli studi, le mostre, gli eventi culturali, non 

strettamente e inscindibilmente connessi al bene. 

In questo clima di incertezza la dottrina si adopera per dare significati più organici alla tutela e alla 

valorizzazione e così la tutela viene considerata come tutela conservativa14, intendendosi per 

conservazione la salvaguardia sia dell’integrità fisica del bene sia della sua sicurezza, ossia delle condizioni 

di contesto idonee a preservare il valore culturale15. Presupposto fondamentale per la conservazione è 

considerato il riconoscimento del bene culturale, cioè la sua individuazione. 

Quanto alla valorizzazione, da una parte viene individuato un significato residuale, comprendendo 

nell’idea di valorizzazione “l’area di intervento pubblico che va oltre i compiti di sola tutela 

conservativa”16, dall’altra viene ad indicare quelle attività destinate a “sviluppare e garantire la fruizione 

collettiva del bene culturale”17. 

La valorizzazione comprende, quindi, tutte le misure finalizzate a favorire il godimento del bene da parte 

della collettività. Si tratta di una funzione aperta perché idonea a includere ogni iniziativa rivolta a quello 

scopo, e una funzione dinamica perché esposta a quelle trasformazioni che l’evoluzione sociale induce 

sulle modalità e sulle preferenze del pubblico nel godimento dei beni culturali18. 

La principale novità introdotta, poi, dal legislatore nel Codice dei beni culturali n.42 del 2004 riguarda 

quel versante della disciplina che si riferisce proprio alla determinazione dei principi fondamentali in 

materia di valorizzazione, essenziale per indirizzare l’esercizio della potestà normativa delle Regioni, a 

queste attribuita, dall’art. 117 Cost., nella riforma costituzionale del 2001. Strettamente connessa a siffatta 

determinazione è la codificazione dei concetti giuridici di tutela e valorizzazione, rispetto ai contenuti di 

tali funzioni indicate dal precedente d. lgs. 112/1998.  

Il legislatore ha avuto cura di eliminare ogni riferimento a scopi conservativi, ed ha rafforzato la 

connessione logica e funzionale della valorizzazione con la fruizione, così esplicitando la sua 

finalizzazione agli obiettivi di promozione della conoscenza e della diffusione dei beni culturali. 

 Sull’impianto del Codice del 2004 sono state introdotte misure ulteriori con i d. lgs. n. 156/2006 e n. 

62/2008 (quanto ai beni culturali, mentre relativamente ai beni paesaggistici sono intervenuti i d. lgs. n. 

                                                           
14 P.G. FERRI, Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo, in Dig. Disc. Pubbl., Torino, vol. II, 1987. 
15 T. ALIBRANDI P.G. FERRI, I beni culturali e ambientali, Milano, 2001.  
16 P. G. FERRI, op. cit. 
17 T. ALIBRANDI P.G.FERRI, op. cit. 
18 L. CASINI, La valorizzazione dei beni culturali, in Riv, trim. dir. pubbl., 2001, p. 651. 
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157/2006 e n. 63/2008) 19, e, soprattutto in materia di contributi statali e agevolazioni dirette ad 

incentivare il ruolo dei privati, con il d.l. n. 5/2012 (art. 42)20; successivamente è intervenuta la l. 7 ottobre 

2013, n. 112 "Valore cultura" di conversione del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, recante “Disposizioni urgenti 

per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”; mentre sotto il 

profilo organizzativo, è intervenuta la disciplina dettata con d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla 

legge 23 giugno 2014, n. 89; sono intervenuti, altresì, il d.l. 31 maggio 2014, n. 83 "Artbonus” convertito 

nella l. 29 luglio 2014, n. 106 "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 

cultura e il rilancio del turismo"21. 

Questi recenti interventi normativi hanno cercato di superare i ritardi del nostro ordinamento ad 

incentivare le attività dirette alla promozione e allo sviluppo del patrimonio culturale con il 

coinvolgimento dei privati. 

In particolare, l’Artbonus è uno strumento attraverso il quale per cittadini ed imprese sarà possibile 

effettuare erogazioni liberali con forti agevolazioni fiscali, destinate ad interventi di recupero e 

salvaguardia del patrimonio culturale; inoltre, la tendenza che si può rilevare è quella di ampliare le forme 

di diffusione della cultura nella direzione di una migliore valorizzazione. 

 

 

                                                           
19 Le disposizioni più recenti hanno introdotto modifiche su: l’individuazione dei beni culturali, il ruolo dei privati 
proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, il ruolo e il raccordo delle Regioni, 
i contenuti della valorizzazione, la verifica dell’interesse culturale, la protezione, la vigilanza e la conservazione dei 
beni culturali, le modalità di intervento sui beni, l’insegnamento del restauro, i contributi statali, i beni inalienabili 
e le relative procedure, i beni demaniali, le alienazioni, le procedure di trasferimento di immobili pubblici, le 
prelazioni, l’esercizio del commercio di cose antiche o artistiche, la circolazione internazionale e sul territorio 
dell’UE dei beni culturali, le forme di gestione in tema di servizi per il pubblico, la diffusione della conoscenza del 
patrimonio, le sponsorizzazioni. Sull’argomento: G. SCIULLO, Valorizzazione, gestione e fondazioni nel settore dei beni 
culturali: una svolta dopo il d. lgs. 156/2006?, in Aedon, 2, 2006; L. CASINI, La disciplina dei beni culturali dopo il d.lgs. 
62/2008: “Erra l’uomo finché crea”, in Gior. Dir. amm., 2008, 1060; contributi di M.Cammelli, G.Sciullo, A.Roccella, 
C.Tubertini, A.Serra, C.Marzuoli, C.Barbati, G.Piperata, G.Manfredi, in “Le modifiche al Codice dei beni culturali e del 
paesaggio dopo i decreti 62 e 63 del 2008”, in Aedon, 3, 2008. 
20 D.l. 9 febbraio 2012, convertito con la l. n. 35/2012, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione 
e di sviluppo». Art.42. Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario per gli interventi conservativi sui beni 
culturali: “1. All'articolo 31 del ((codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al)) decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. L'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi 
statali previsti dagli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse 
disponibili, determinate annualmente con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministero dell'economia 
e delle finanze.». 
21 G. PASTORI, La riforma dell’amministrazione centrale del Mibact tra continuità e discontinuità, in Aedon, 1, 2015; C. 
MARTINI, La riforma dei ministeri nell'ambito della "spending review", in Aedon, 2, 2014; M. CAMMELLI, Bonus cultura e 
riorganizzazione del ministero: navigazione difficile, direzione giusta, in Aedon, 2, 2014.  
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2. La valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio culturale attraverso le nuove 

tecnologie. 

Tuttavia, i progressi che si sono registrati nel tempo sia nella disciplina, sia nella considerazione delle 

politiche pubbliche, lasciano ancora spazio a dubbi e problemi causati dalla complessità del settore, e 

dalle incertezze che sono state determinate prevalentemente da alcune scelte legislative che hanno 

concentrato l’attenzione per lungo tempo sulla prevalenza delle funzioni di tutela e conservazione, sul 

riparto delle funzioni tra Stato e Regioni e la separazione delle funzioni di tutela e di valorizzazione.  

Sono ancora tante le questioni aperte di cui il diritto dovrà occuparsi nei prossimi anni, a cominciare 

dall’esigenza di concepire definizioni di patrimonio culturale e di beni culturali adeguati alle civiltà 

contemporanee o la necessità di conciliare la tendenza all’esistenza di un patrimonio culturale universale 

e, contemporaneamente, il rispetto delle diverse identità culturali e la valorizzazione dei territori, o ancora 

l’esigenza di incrementare il ruolo dei privati da conciliare con la finalità pubblica di valorizzazione, e, 

certamente non ultima, la questione della redditività economica del patrimonio culturale. 

La complessità del settore è prodotta anche dalla molteplicità di interessi che ruotano intorno ai beni 

culturali che rende tutto più problematico, perché non solo questi interessi si rivelano spesso in contrasto 

tra loro – ad esempio incrementare l’accesso ad un sito culturale può creare problemi di preservazione 

dello stesso, limitare la circolazione dei beni per giuste ragioni di preservazione può ridurne la fruizione 

– ma anche perché i diversi interessi possono riguardare il medesimo bene. 

A ciò si aggiunga la costante dialettica tra pubblico e privato e la necessaria presenza di più soggetti 

istituzionali che devono occuparsi della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale. 

I problemi da affrontare sono ancora molti, e tra questi vi è anche l’esigenza di definire il rapporto tra 

patrimonio culturale materiale e immateriale, definizione che comporta il dover mettere in discussione lo 

stesso concetto di bene culturale, l’aggiornamento delle funzioni di tutela, valorizzazione e fruizione che 

vanno riconsiderate in ragione delle nuove tecnologie applicate al settore, il rafforzamento del ruolo dei 

privati che sembrano ancora sottoutilizzati.  

L’attività di valorizzazione tramite le nuove tecnologie, costituisce un tema che merita attenzione perché 

ancora poco indagato; e se da una parte l’utilizzo delle tecnologie digitali ha contribuito notevolmente 

alla diffusione della conoscenza del patrimonio culturale, dall’altra pone problemi di regolamentazione 

diversa da quella tradizionale, per intenderci quella del Codice dei beni culturali. 

L'attività di valorizzazione, quando avviene virtualmente, riesce a svilupparsi in modi e forme che 

possono sfruttare molto efficacemente sia le potenzialità attrattive del bene culturale in sé, sia gli 

innovativi modelli di presentazione dei contenuti; le più recenti tipologie di offerte culturali interattive e 

multimediali, come le applicazioni per smartphones, le nuove audio e video guide, gli spettacoli e gli 
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allestimenti interattivi e multimediali, sono modalità innovative e attuali, destinate ad avere uno sviluppo 

sempre maggiore. 

Le tecnologie digitali possono essere impiegate nella virtualizzazione dei beni culturali esistenti e nella 

realizzazione di piattaforme per la fruizione degli stessi, nonché nella creazione di nuovi prodotti culturali. 

Tuttavia, se da una parte è facile mettere in evidenza la ricaduta positiva delle innovazioni tecnologiche 

per la maggiore fruizione dei beni culturali, dall’altra tali innovazioni comportano problemi di 

adattamento del sistema esistente e di adeguate risposte alle nuove esigenze.  

E’ necessario, in primo luogo, verificare se l’ordinamento può, allo stato, essere in grado di affrontare e 

regolare tali profili innovativi; in secondo luogo, occorre capire se auspicare un adeguamento della 

disciplina, in grado di regolare il settore con nuovi strumenti, e, in tal caso, quale tipologia di interventi 

auspicare, che possano cioè essere indirizzati o alla liberalizzazione del settore o alla creazione di un 

nuovo governo del settore con nuovi limiti e controlli più adeguati alle innovazioni che la civiltà del 

digitale impone. 

Un’altra questione riguarda la natura stessa dei prodotti della tecnologia che possono determinare la 

nascita di nuovi prodotti culturali, espressione della civiltà attuale, la cui tutela e valorizzazione potrebbe 

essere prevista con riferimento alla loro valenza culturale immateriale, e che già pone problemi circa 

l’adeguatezza delle forme di protezione che l’ordinamento attualmente propone22.  

 

3. Nuove tecnologie e promozione della cultura  

Le nuove tecnologie applicate al patrimonio culturale possono svolgere un ruolo fondamentale e positivo 

nel miglioramento delle condizioni e nell'incremento della pubblica fruizione dei beni culturali, 

modernizzando l’offerta culturale. 

Le nuove attività di catalogazione, riproduzione, recupero, digitalizzazione e messa a disposizione del 

pubblico delle opere, rese possibili dalla diffusione sul web, rendono il patrimonio culturale più evidente, 

comprensibile e fruibile a cittadini e visitatori. 

La fruizione avviene nei confronti del “mondo virtuale” dei beni culturali e la semplice possibilità di 

connettersi via internet, contribuisce alla fondamentale esigenza di accrescere le conoscenze del 

patrimonio culturale in tutto il mondo. La rete internet ha determinato, infatti, la globalizzazione dei 

contenuti culturali, in quanto permette a chiunque, in qualunque parte del mondo ed in ogni momento, 

di poter fruire del contenuto digitalizzato. Si pensi ai siti web dei musei, alle biblioteche digitali, e ancora 

                                                           
22 A. BARTOLINI, L’immaterialità dei beni culturali, in Aedon, 1, 2014; L. CASINI, Noli me tangere: i beni culturali tra 
materialità e immaterialità, in Aedon, 1, 2014; G. MORBIDELLI, Il valore immateriale dei beni culturali, Aedon, 1, 2014; 
M. DUGATO, Strumenti giuridici per la valorizzazione dei beni culturali immateriali, Aedon, 1, 2014.  

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/1/dugato.htm
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alla creazione di applicazioni per smartphone e tablet che si occupano della conoscenza e diffusione di 

arte e cultura23, e sarà facile percepire l’enorme progresso delle esperienze culturali destinate ad una platea 

particolarmente vasta.  

La fruizione virtuale, poi, riesce ad estendersi in modi e forme che possono sviluppare molto 

efficacemente tutte le potenzialità attrattive del bene culturale in sé, attraverso gli innovativi modelli di 

presentazione dei contenuti e le nuove tipologie di offerte culturali interattive e multimediali. 

Non vi è dubbio che le tecnologie per le loro enormi potenzialità applicate ai beni culturali, pertanto, 

vanno viste con favore, apprezzandone i contenuti positivi, in quanto possono contribuire alla 

salvaguardia dell'identità culturale dei luoghi, alla diffusione della cultura e alla produzione di nuove 

offerte culturali, e, possono costituire un importante motore a supporto della crescita competitiva, 

nonché allo sviluppo di modelli di business innovativi e remunerativi, con il vantaggio di diffondere la 

conoscenza di beni senza pericoli per la loro conservazione o manutenzione. 

La globalizzazione dei contenuti culturali24 e la loro fruizione virtuale, che oggi sono consentite dalla rete 

applicata all'uso di dispositivi mobili, permettono a chiunque, in ogni momento e luogo e con estrema 

facilità, di entrare in contatto con il patrimonio culturale che si trova conservato nei luoghi e negli istituti 

della cultura di tutto il mondo, realizzandone facilmente l’accesso rispetto a luoghi, beni e culture, anche 

lontani rispetto al fruitore. Tutto ciò, sotto il profilo socio-culturale, aiuta a recuperare e trasmettere più 

facilmente alle generazioni future l'identità culturale del proprio paese e nello stesso tempo favorisce le 

conoscenze di altre culture25.  

I prodotti che costituiscono riproduzioni, video, spettacoli digitali, collegati al patrimonio culturale, 

possono rappresentare espressione del valore culturale di questi tempi e di quelli futuri, svolgendo anche 

quella funzione sociale che è propria della cultura, secondo la nostra Costituzione.  

Inoltre, l’apporto delle tecnologie già da tempo costituisce un valore aggiunto rispetto alla visita nel sito 

culturale, che si arricchisce di nuove esperienze, interattive e multimediali.  

L'arte e la cultura possono, infatti, mantenere i propri pregi e valori, e allo stesso tempo, si rinnovano e 

trovano una nuova collocazione nell'era dei dispositivi smart e delle città intelligenti, prestandosi a nuovi 

e più efficaci modelli di fruizione. 

                                                           
23 Tra queste ad esempio Google art & culture. 
24 L. CASINI, La globalizzazione giuridica dei beni culturali, in Aedon, 3, 2012; id.: La globalizzazione dei beni culturali, 
Bologna, 2010. 
25 E. SBARBARO, Codice dei beni culturali e diritto d’autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio 
culturale, in Riv. di dir. industriale, 2, 2016. 
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Il supporto alla visita culturale tradizionale, grazie ad una piattaforma che offre una fruizione totale delle 

opere, e una più completa conoscenza delle stesse e del luogo in cui si trova il visitatore, amplia le 

opportunità di conoscenza. 

Questa funzione può essere svolta da dispositivi che vengono forniti al visitatore all'interno del sito 

culturale stesso, tra cui le più innovative audio e video guide, ma anche dai moderni softwares realizzati 

come applicazioni per smart terminals, le c.d. app per smartphones e tablets, scaricabili dall'utente sul proprio 

dispositivo mobile personale, anche all'interno del sito, al momento dell'acquisto del biglietto o in un 

momento precedente. 

Tali innovazioni sono utili anche in un'ottica diversa da quella della visita culturale: il “restauro” e la 

ricostruzione digitale sono molto utili per studiare gli interventi di restauro conservativo ed estetico sui 

beni culturali, in quanto consentono un riscontro visivo e con molti dettagli sui materiali, che non crea 

problemi per il bene, e ciò è ormai noto a chi opera nel settore. 

La visita diretta di opere d’arte o monumenti garantisce un’esperienze che il mondo virtuale non può 

sostituire, ma questa può essere arricchita da altri elementi, oltre a permettere di scegliere preliminarmente 

se recarsi o no presso quel sito. 

La visita virtuale, inoltre, può avvenire anche al solo fine meramente esplorativo e di arricchimento 

culturale, o per ragioni di studio, oppure da parte di persone con disabilità o da chiunque abbia interesse 

a conoscere luoghi, paesi e culture, anche lontani geograficamente. Diverse app, ormai permettono una 

“visita virtuale”, accompagnata da informazioni, video esplorativi ed altri contenuti multimediali, oltre 

alla funzione di “zoom” delle immagini delle opere ad alta definizione.  

È evidente che le funzioni delle tecnologie applicate ai dispositivi mobili, quella di supporto alla visita 

reale e quella di visita virtuale, non sono affatto alternative, ma si completano vicendevolmente. 

La crescita del mondo virtuale svolge un’altra importante funzione, in quanto cambia l’immagine stessa 

del ruolo della cultura: essa non è più solo uno strumento di arricchimento intellettuale, destinata ad una 

elìte, a volte di difficile comprensione e quindi apprezzabile forse solo da pochi amatori o esperti.  

Attraverso le nuove tecnologie la platea di chi ne può fruire si amplia, perché viene interessato e coinvolto 

maggiormente. L'arte e la cultura, con un approccio più semplice e comprensibile a tutti, possono essere 

valorizzate con un percorso che trasporta il pubblico in una dimensione di immagini, suoni, emozioni, 

regalando un'esperienza più ricca, completa e fruibile da tutti.  

Le innovazioni tecnologiche possono valorizzare tutte le possibili esperienze che derivano dall’arte e dalla 

cultura: da quella educativa a quella celebrativa della memoria storica, da quella estetica e ricreativa, a 

quella emozionale.  
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Ma le innovazioni tecnologiche non sono solo integrative nella diffusione e valorizzazione culturale, in 

quanto possono far nascere nuovi prodotti culturali, come gli “spettacoli multimediali”, che si stanno 

sviluppando e diffondendo. Essi costituiscono, a ben vedere, da un lato, un modo, prima non sfruttato, 

di vivere le singole forme di arte in essi racchiuse e, dall'altro, anche una nuova forma d'arte ed un diverso 

prodotto artistico-culturale, tra l’altro espressione della moderna società26. 

 

4. Innovazioni tecnologiche applicate ai beni culturali e nuove problematiche giuridiche. 

Pertanto, sono molti gli aspetti positivi dell’uso della tecnologia nel settore dei beni culturali, anche se è 

altrettanto facile evidenziare le criticità che da tale uso possono derivare. 

Innanzitutto, si pone il problema dell’uso distorto delle immagini di beni culturali, della contraffazione 

delle immagini o dei loghi, e dell’utilizzo, solo a scopo commerciale, delle riproduzioni dei beni culturali. 

Inoltre, quando attraverso le nuove tecnologie vengono creati nuovi prodotti culturali, come gli spettacoli 

multimediali o performance artistiche salvate in formato digitale, si pone il problema della loro natura di 

beni culturali immateriali, tra l’altro “espressione di identità culturale collettiva” ai sensi dell’art. 7-bis del 

Codice dei beni culturali, che aggiungono una nuova categoria di beni culturali, e pongono problemi di 

adeguamento delle regole complessive esistenti. 

Per quanto riguarda l’applicazione dei supporti virtuali ai beni culturali, la disciplina prevista nel Codice 

dei beni culturali può essere applicata nella parte relativa alle riproduzioni dei beni culturali (artt. 107-108) 

e nella parte che riguarda i servizi per il pubblico (art. 117). Nel Codice dei beni culturali, gli artt. 107 e 

ss. dettano la disciplina relativa alle riproduzioni27, mentre l’art. 117 disciplina i c.d. servizi per il pubblico, 

che comprendono anche il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, 

audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni dei beni culturali (art. 117, 

                                                           
26 Si pone in questi casi il problema della tutela del diritto d’autore. E. SBARBARO, Codice dei beni culturali e diritto 
d’autore…,cit. 
27 L'art. 107 è composto da due commi: nel primo si indica la possibilità da parte degli enti pubblici di consentire 
la riproduzione dei beni culturali in loro consegna, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d'autore e quelle 
del successivo comma secondo, in cui si dice di regola vietata la riproduzione tramite calchi dagli originali di sculture 
o di opere a rilievo. 
L'art. 108 prevede il pagamento di un corrispettivo per la riproduzione, determinato dall'autorità che ha in consegna 
il bene in considerazione di modi e finalità della riproduzione: l'importo minimo è comunque fissato per 
provvedimento dall'amministrazione concedente. La riproduzione per uso personale, per motivi di studio o 
richiesta da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione non dà luogo a pagamento. 
L'art. 109 stabilisce che alla riproduzione per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese 
consegua il deposito del doppio originale di ogni ripresa e fotografia, nonché la restituzione del fotocolor originale 
dopo l'uso. 
Infine, l'articolo 110 riporta che i corrispettivi per la riproduzione sono versati ai soggetti pubblici che hanno in 
consegna il bene. 
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comma 2 lett. a), oltre che la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni 

dei beni (art. 117, comma 2 lett. d). 

Tali servizi secondo l’art. 115, comma 1, costituiscono attività di valorizzazione e possono essere gestiti 

in forma diretta o indiretta, tramite concessioni a terzi anche in forma congiunta o integrata, dalle 

amministrazioni cui i beni culturali pertengono, e secondo le ulteriori modalità previste dallo stesso art. 

115 nei commi successivi. 

Il potere di concedere l'autorizzazione all'uso strumentale e alla riproduzione secondo l’art. 107, appare 

rimesso alla mera discrezionalità dell'ente, senza che il richiedente vanti alcun diritto ad ottenere 

l'autorizzazione al ricorrere di determinate condizioni. Ad ogni modo, il consenso dovrà essere negato se 

l'uso o la riproduzione siano suscettibili di danneggiare il bene (art. 107, comma 2). Con decreto 

ministeriale — d.m. 20 aprile 2005 — sono determinati gli indirizzi, i criteri e le modalità per la 

riproduzione dei beni culturali ai sensi dell'art. 107 del Codice.  

È previsto in questo decreto che l'autorizzazione avvenga ad opera del responsabile dell'istituto che ha in 

consegna i relativi beni, sulla base di valutazioni che hanno ad oggetto la finalità della riproduzione, anche 

sotto il profilo della compatibilità con la dignità storico-artistica dei beni da riprodurre, il numero delle 

copie da realizzare, la verifica di “tollerabilità della metodica sulla copia da riprodurre”. 

Le riproduzioni di cui all'art. 107, insieme agli usi di cui agli articoli 106 (uso individuale) e 107 (uso 

strumentale e precario) non avvengono generalmente a titolo gratuito. L'autorità che ha in consegna i 

beni, infatti, ha il potere di determinare i relativi corrispettivi di riproduzione e canoni di concessione (art. 

108). I canoni ed i corrispettivi sono determinati tenendo anche conto di specifici fattori espressamente 

indicati dalla norma, quali: il carattere delle attività che si riferiscono alle concessioni d'uso, le modalità di 

esecuzione delle riproduzioni, il tipo ed il tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, l'uso e la 

destinazione delle riproduzioni, nonché i benefici economici che ne derivano al richiedente. Deve 

segnalarsi, inoltre, l'esistenza di un Tariffario, fissato con decreto ministeriale28, il quale, nonostante 

l'entrata in vigore del Codice e la conseguente abrogazione della legge Ronchey, continua ad essere, per 

le amministrazioni, un parametro di riferimento - che si ritiene ormai inadeguato - indicativo dei compensi 

da richiedersi per l'uso e la riproduzione dei beni culturali e contiene indicazioni dettagliate sulle modalità 

di sfruttamento economico dei beni culturali. Esistono, però, alcuni casi di dispensa dalla necessità di 

corrispondere canoni o corrispettivi. 

                                                           
28 Decreto del Ministero dei beni culturali 8 aprile 1994, in applicazione della l. 4/1993 (legge Ronchey, peraltro 
abrogata). Tale tariffario per la determinazione di canoni e corrispettivi e modalità per le concessioni relative all’uso 
strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero è stato utilizzato ancora oggi. 
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Il Codice prevede alcune eccezioni alla regola generale dell'utilizzo pagante. Infatti, nessun canone è 

dovuto — e ciò dovrebbe rappresentare una disposizione vincolante per l'amministrazione — per le 

riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o 

privati per finalità di valorizzazione, se realizzate senza scopo di lucro (art. 108, comma 3). Quest'ultimo 

è il caso, ad esempio, delle riproduzioni effettuate da soggetti pubblici non solo ai fini di catalogazione, 

ma anche allo scopo di incrementare la conoscenza e la fruizione dei beni attraverso la pubblicazione 

delle immagini sulle banche dati pubbliche on line; ovvero delle riproduzioni destinate alle locandine e 

brochure promozionali di un determinato territorio, realizzate da soggetti pubblici o anche da privati (come, 

ad esempio, una catena alberghiera), volte alla valorizzazione del patrimonio culturale di una determinata 

zona e, ovviamente, non accompagnate dalla vendita delle riproduzioni stesse. Anche nelle ipotesi di 

esenzione dalle fees di riproduzione sopra delineate, la norma assicura che sia comunque corrisposto il 

rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.  

La disposizione di cui sopra è stata modificata dal c.d. decreto Artbonus, d.l. 31 maggio 2014, n. 83, 

convertito nella l. n. 106/201429. L'articolo 108, più precisamente, regola i canoni di concessione, i 

corrispettivi e le cauzioni che le istituzioni museali e archivistiche statali debbono richiedere per 

consentire la riproduzione dei beni da esse custoditi. In particolare, il comma 3 di tale articolo prevedeva 

che il permesso alla riproduzione poteva essere concesso gratuitamente solo a due classi di richiedenti. 

La prima includeva i privati che intendono utilizzare le copie per usi personali o di studio; la seconda 

prevedeva solo soggetti pubblici che richiedessero l'uso con finalità di valorizzazione.  

Rispetto alla precedente versione del comma 3, si è verificato un ampliamento della sfera dei soggetti 

legittimati ad usufruire dell’esenzione per fini di valorizzazione, che prima poteva essere accordata solo a 

soggetti pubblici. È stato però aggiunto che il fine non deve essere di lucro. L'autorizzazione all'uso, poi, 

non è automatica al ricorrere dei relativi presupposti, ma deve essere richiesta anche quando lo scopo 

dell'uso rientri in una delle fattispecie di esenzione dai corrispettivi di riproduzione di cui sopra. D’altra 

parte, è avvenuto, anche di recente, che l’uso non autorizzato, a scopo commerciale, pubblicitario ha 

determinato in certi casi, e le amministrazioni non sono state in grado di prevenirla, una distorsione della 

destinazione della valenza culturale del bene riprodotto30. A questo proposito un caso che ha avuto ampia 

                                                           
29 Si veda G. GALLO, Il decreto Art Bonus e la riproducibilità dei beni culturali, in Aedon, 3, 2014; M. CAMMELLI, La 
riga prima della prima riga, ovvero: ragionando su Art Bonus e dintorni, in Aedon, 3, 2014; id.: Bonus cultura e riorganizzazione 
del Ministero: navigazione difficile, direzione giusta, in Aedon, 2, 2014; R. LUPI, L'Art Bonus come sovvenzione pubblica in 
forma di "credito d'imposta", in Aedon, 3, 2014; C. BARBATI, Lo spettacolo nel decreto "Art Bonus". Conferme e silenzi, in 
Aedon, 3, 2014; L. CASINI, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, Bologna, 2016.  
30 Si veda il parere 11 marzo 2015 dell’Ufficio legislativo del MIBACT, avente ad oggetto l’utilizzo 
dell’”Autoritratto” di Leonardo da Vinci custodito presso la Biblioteca Reale di Torino, per la realizzazione di un 
puzzle: 

http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/cammelli.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/cammelli.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/lupi.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/lupi.htm
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2014/3/barbati.htm
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risonanza ed ha acceso un vivo dibattito, soprattutto in vista di una certa tendenza alla liberalizzazione 

dell’uso delle riproduzioni di beni culturali, è quello relativo alla riproduzione e pubblicazione, per scopi 

pubblicitari, a scopo di lucro, dell’immagine della statua del David di Michelangelo in una versione 

“armata”, da parte di una società americana produttrice di armi. In quella fattispecie si trattava di un uso 

abusivo, in quanto in caso di utilizzo a scopo commerciale era necessaria l’autorizzazione, inoltre si erano 

evidenziati, anche secondo il parere dell’Ufficio legislativo del Mibact31, profili relativi alla lesione della 

valenza immateriale del bene.  

D'altra parte, lo sviluppo tecnologico e la diffusione dei social network ha incrementato il numero e lo 

scambio di riproduzioni fotografiche più o meno modificate, rendendo molto difficile, se non 

impossibile, allo stato, garantire un effettivo controllo.  

Il diffuso uso delle app ha stimolato, come già da tempo accade per i siti internet dei musei, un mercato 

parallelo di piattaforme non ufficiali e probabilmente abusive: alcune di esse, infatti, sono ingannevoli per 

il consumatore, soprattutto per il turista straniero, il quale non è in grado di distinguere il logo e 

l'immagine ufficiale da quelli contraffatti. Queste dovrebbero essere individuate, valutate ed 

eventualmente sanzionate. 

Da qui discende anche la necessità di riconsiderare tutta la disciplina, ad esempio favorendo ulteriori 

forme di liberalizzazione per l'uso personale e non commerciale o irrigidendo le sanzioni per eventuali 

violazioni. 

Nell'ambito della disciplina sin qui prospettata, il citato decreto “Artbonus” ha introdotto un’altra 

disposizione, con l’intento di introdurre forme di liberalizzazione. Il nuovo comma 3-bis dell'art. 108 del 

Codice, liberalizza la riproduzione dei beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici, nonché la 

divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da 

non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, nemmeno indiretto; a condizione che ciò 

avvenga senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione 

creativa o promozione della conoscenza del patrimonio culturale. 

Gli usi di cui al nuovo comma 3-bis dell'articolo 108, a differenza delle ipotesi di mera esenzione 

dall'obbligo di pagamento di un corrispettivo di cui al comma 3, costituiscono situazioni eccezionali 

rispetto alla necessaria autorizzazione dell'autorità che ha in consegna i beni. La riproduzione è consentita 

se avviene con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello 

stesso a sorgenti luminose, né l'uso di stativi o treppiedi all'interno degli istituti della cultura. 

                                                           
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/Parere%20del%2011%20marzo
%202015-imported-50686.pdf.  
31 Parere 11 marzo 2014. L. CASINI, Noli me tangere: i beni culturali tra materialità e immaterialità…, cit.. 
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Il comma 3 bis, precisa, anzitutto, quali siano le finalità che garantiscono la libera riproducibilità di un 

bene culturale statale. Previsto che le attività di riproduzione siano svolte senza scopo di lucro e senza 

oneri per le pubbliche istituzioni, esse devono considerarsi libere ove siano svolte per finalità di studio, 

ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del 

patrimonio culturale. In tutti questi casi non è necessaria alcuna esplicita autorizzazione da parte dei 

gestori del bene. Si osserva subito che le finalità previste sono amplissime e che è ben difficile trovare 

esempi di uso non commerciale che non ricadano in quell’elenco. 

La norma comunque mostra alcune ambiguità, infatti, ad esempio, il testo legislativo non elenca 

esplicitamente le tecniche permesse o le tecniche proibite, ma usa un linguaggio generico. Tale scelta di 

genericità è forse necessaria per consentire alla norma di rimanere valida ed applicabile nonostante le 

innovazioni tecniche che nel settore della fotografia digitale e della scansione sono ancora in continua 

evoluzione. 

Bisogna riconoscere che questa novità legislativa si muove in una visione più moderna ed adeguata 

all’utilizzo delle tecnologie e che considera la riproduzione del bene culturale non più come un “surrogato 

del possesso dell'oggetto originale ma come mezzo per aggiungere valore, prestigio e in definitiva meglio 

conservare e trasmettere alle future generazioni il bene stesso”32. 

Il concetto è in ogni caso che la riproduzione virtuale non può essere disciplinata in modo assoluto, ma 

solo in riferimento al finale utilizzo o al riutilizzo dei prodotti con contenuto culturale. I visitatori dei 

musei statali, pertanto, potranno ora liberamente scattare fotografie con i propri smartphones e pubblicarle 

sui social networks o altrove sul web, attività che i musei hanno da sempre tradizionalmente vietato33. 

Occorre evidenziare, poi, che i proventi derivanti dagli utilizzi di cui sopra, canoni, cauzioni, o dalla 

vendita dei biglietti di ingresso, nonché da tutte le attività connesse alla gestione degli istituti e luoghi della 

cultura individuati all'art. 101 del Codice, rappresentano, senz'altro, una risorsa fondamentale da 

destinarsi alle spese di conservazione, manutenzione e valorizzazione dei beni ad opera dell'autorità che 

li ha in custodia.  

Tuttavia, riteniamo, non debbano costituire necessariamente le sole risorse, in quanto, tra gli elementi 

virtuosi dell'innovazione introdotta dal decreto “Artbonus” vi è, in un certo senso, il riconoscimento che 

i canoni e corrispettivi di utilizzo delle immagini non possono essere concepiti come la risorsa principale 

per provvedere alla conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale. A questi introiti, infatti, 

possono e dovrebbero sempre accompagnarsi quelli derivanti da nuovi modelli di gestione dei beni 

culturali, incentrati più sulla valorizzazione che sulla mera conservazione, e soprattutto legati all'uso delle 

                                                           
32 G. GALLO, Il decreto…, cit. 
33 G. GALLO, Il decreto…, cit.  
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tecnologie digitali, le quali rendono possibili nuove modalità di fruizione dei beni stessi e l'offerta di 

prodotti culturali innovativi. Tra i servizi al pubblico ricordiamo che l’art. 117 comprende attività gestite 

in forma diretta o indiretta dalle quali è possibile una redditività commerciale tramite l’utilizzo delle 

innovative tecnologie. 

Infatti, il nostro paese può e deve eccellere nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale, 

ponendosi i fondamentali obiettivi del consolidamento della propria immagine, dell'accrescimento della 

qualità e della quantità dell'offerta culturale al pubblico, a livello internazionale, degli artisti 

contemporanei nazionali, dell'incremento dell'attrattiva turistica; tutti fattori che contribuiscono, peraltro, 

ad aumentare il benessere ed il livello occupazionale nel paese. 

Nel mondo delle nuove tecnologie, in cui il visitatore è travolto dalla vastità dell'offerta culturale ed è, 

conseguentemente, sempre più esigente, l'Italia, che ha un patrimonio culturale vastissimo e, per comune 

opinione, non abbastanza valorizzato, si trova a concorrere con molti paesi che hanno una storia ed una 

cultura molto più recente, ma che sono già stati in grado di sviluppare e mettere in atto nuove strategie 

di marketing nel settore culturale, e che hanno una fortissima attrattiva sui visitatori. 

 

5. Patrimonio culturale immateriale e prodotti culturali virtuali.  

Le novità tecnologiche e l’utilizzo di queste nel campo dei beni culturali può determinare, come si è visto, 

o la diffusione virtuale dei beni attraverso le riproduzioni, o l’esistenza di nuovi prodotti culturali, che 

ampliano la categoria mettendo in discussione la nozione stessa di beni culturali. 

Come è noto, il concetto di beni culturali, ha vissuto una progressiva evoluzione34. Si è passati da una 

concezione fortemente legata alla materialità dei beni storici e artistici e diretta soprattutto alla tutela, 

catalogazione e conservazione di beni intesi come res, e presi in considerazione da un punto di vista 

statico, ad una visione più dinamica e ad una accezione di bene culturale che privilegia la dimensione 

immateriale del bene, “espressioni di identità culturale collettiva”, secondo l’art. 7 bis del Codice dei beni 

culturali, inserito dal d. lgs. 62/2008, a sua volta emanato in ragione delle Convenzioni Unesco per la 

salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità 

culturali35.  

Così, le cose d'arte e quelle storiche rientrano in una visione non più legata esclusivamente al loro pregio 

estetico o artistico, ma anche al loro valore intrinseco immateriale. In questa concezione evolutiva del 

                                                           
34 Si rimanda, solo per comodità e per sintesi, al mio “Valorizzazione dei beni culturali e funzione sociale”, in Dir. e proc. 
amm., 4, 2015. 
35 Convenzioni Unesco adottate a Parigi il 3 novembre 2003 e il 20 ottobre 2005. 
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concetto di bene culturale, pertanto, va tutelato non solo il bene in senso stretto in quanto res, ma anche 

la valenza immateriale in questo compreso36. 

La immaterialità del patrimonio culturale emerge, poi, in un’altra accezione contenuta nella disciplina del 

Codice dei beni culturali ( art. 120) e da talune disposizioni del Codice dei contratti pubblici sulle 

sponsorizzazioni (artt. 26 e 199-bis), e ancor prima secondo la prassi che si fondava sulle capacità di 

diritto privato degli enti pubblici. 

La sponsorizzazione37, infatti, si radica sul valore immateriale del bene, ovvero sul marchio distintivo che 

esso propaga, e che è suscettibile di determinare benefici in relazione all’ immagine che ne deriva allo 

sponsor. Infatti, quest'ultimo si avvale della componente di valore culturale-identitario e non della cosa 

in quanto tale, in modo che l’iniziativa determina effetti positivi sotto il profilo di immagine e di 

reputazione dello sponsor38. 

In un altro senso l’immaterialità è rappresentata dalla utilizzazione del bene culturale tramite riproduzioni, 

compresa quella via web o in genere via strumento mediatico. In questi casi viene diffusa la valenza 

culturale del bene, in quanto è evidente che lo strumento di diffusione in sé non ha alcun valore rilevante, 

ma produce l’effetto di promuovere e valorizzare l’essenza culturale del bene. 

I beni culturali sono testimonianza di civiltà, e ciò determina che la consistenza materiale ed oggettiva del 

bene non siano affatto gli aspetti che ne qualificano la natura culturale, ma essi sono intrinsecamente 

caratterizzati da profili immateriali come l’ accrescimento delle conoscenze e l’insita qualità di apportare 

un miglioramento della personalità degli individui39. Il bene è culturale non per la sua qualità oggettiva 

ma per la sua funzione sociale. 

Per questa ragione viene estesa la categoria dei beni culturali a beni-valori che pur non consistendo in 

cose materiali, offrono testimonianza di tradizione, costume, storia, arte ecc., ampliando così le occasioni 

di tutela e le opportunità di valorizzazione e di sviluppo culturale; di conseguenza, la tutela apprestata dal 

                                                           
36 A. BARTOLINI, L’immaterialità dei beni culturali, cit. 
37 L'art. 120, comma 1° Codice dei beni culturali definisce sponsorizzazione di beni culturali "ogni contributo, 
anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative in ordine alla tutela ovvero alla 
valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il 
prodotto dell'attività del soggetto erogante". E la promozione a sua volta si deve svolgere in forme compatibili con 
il carattere artistico o storico, nonché con l'aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da 
stabilirsi appunto in sede di contratto di sponsorizzazione. 
38  G. MORBIDELLI, Il valore immateriale dei beni culturali, cit. 
39 Il tema dei beni culturali immateriali e del valore immateriale insito nei beni culturali costituisce oggetto di studio 
ancora oggi in dottrina dove emergono profili controversi, per molteplici ragioni, che dipendono dal fatto che 
dell'immaterialità dei beni culturali si hanno plurime declinazioni. Per le più recenti interpretazioni del tema si 
rimanda ai contributi di L. CASINI, G. MORBIDELLI, D. BARTOLINI, G. SEVERINI, S. FANTINI, M. DUGATO, C. 
LAMBERTI, in Aedon, 1, 2014, Atti del Convegno di Assisi 25-26-27 ottobre 2012 su I beni immateriali tra regole privatistiche 
e pubblicistiche. 
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legislatore attiene più che alla sua materialità, al valore che il bene esprime e alla funzione sociale cui il 

bene può assolvere. 

 

6. Innovazioni tecnologiche e patrimonio culturale tra liberalizzazione e governo del settore. 

La riproduzione del bene culturale, che è alla base di qualsiasi uso digitale dei beni culturali, può consistere 

nelle riproduzioni destinate ai cataloghi delle mostre, ai libri d'arte, ad uso nell'ambito del merchandising 

museale, ai pannelli esplicativi e agli altri materiali informativi all'interno delle mostre, alla promozione 

(locandine, manifesti, manchette pubblicitarie ed altri materiali di comunicazione) nonché, più di recente, 

ai siti web, alle c.d. “app” (applicazioni per smartphones e tablets) ed ai nuovi prodotti interattivi e 

multimediali, realizzati anche in occasione di mostre ed eventi culturali. La riproduzione dei beni culturali 

può essere effettuata, naturalmente, anche dalla stessa pubblica amministrazione per finalità di 

conservazione. 

Ora se è vero che le riproduzioni dei beni culturali vanno viste in un’ottica positiva, in armonia con il 

principio della fruibilità e accessibilità del patrimonio culturale, tuttavia, vanno ricordate le finalità per cui 

il bene culturale deve essere valorizzato e reso fruibile cioè le finalità collegate all’interesse pubblico alla 

cultura, e in applicazione dei criteri di economicità, efficienza, efficacia; in ogni caso, va anche 

rammentato che il mettere a reddito il bene pubblico culturale, nei confronti del quale vi è una garanzia 

costituzionale, va bilanciato con il diritto alla fruizione, tanto più se si tratta di una fruizione per finalità 

commerciali. E’ necessario, dunque, che le forme di liberalizzazione non vadano a contrastare con le 

finalità collegate all’interesse culturale dei beni di cui si tratta. 

Infatti, non sono le qualità della cosa in sé che costituiscono oggetto dell’attenzione del legislatore, quanto 

l’interesse pubblico, costituito dalla loro funzione sociale, che tali beni rappresentano. In tale interesse 

consiste l’elemento comune dei beni culturali40. 

Il valore culturale rappresenta  una qualità dei beni che giustifica la differenziazione del loro regime 

proprietario. Pur restando certi beni nella titolarità del privato, la gestione e l’utilizzazione dei profili 

immateriali dei beni appartengono alla pubblica amministrazione perché l’interesse che essi 

rappresentano costituiscono l’oggetto e l’attenzione di una disciplina differenziata di interesse generale. 

“Sono di valore culturale e godono di un regime differenziato di proprietà tutti quei beni che presentano la comune qualità 

di assolvere per le loro caratteristiche ad una funzione culturale“41. 

Altro elemento caratterizzante la natura dei beni culturali è la necessaria fruibilità del valore culturale ad 

essi immanente da parte della collettività. Per questo si può parlare di pubblicità intrinseca a tali beni. Gli 

                                                           
40 M.S. GIANNINI, I beni culturali, op. cit., 25 ss. 
41 G. ROLLA, Beni culturali e funzione sociale, in Le Regioni, 1987, 65. 
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interventi pubblici devono essere diretti alla finalità di promozione della cultura come indica l’art. 9 Cost.. 

Il legislatore, di conseguenza, sia che si preoccupi della conservazione, manutenzione o tutela, sia che si 

preoccupi della valorizzazione e gestione deve tendere ad assicurare la migliore fruibilità sociale, la 

possibilità che il bene sia utilizzato anche a soli fini di godimento estetico, o di accrescimento di 

conoscenze, o per ragioni di studio: in ogni caso “il bene culturale è un bene di fruizione più che di appartenenza 

e lo stato deve assicurare il godimento alla generalità dei consociati” 42. 

Per tali ragioni non vi è dubbio che essi debbano rientrare tra l’altro nella categoria dei beni comuni cioè 

le "cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona"; beni, 

cioè, "... a consumo non rivale, ma esauribile ... i quali, a prescindere dalla loro appartenenza pubblica o privata, esprimono 

utilità funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali e al libero sviluppo delle persone e dei quali, perciò, la legge deve 

garantire in ogni caso la fruizione collettiva, diretta e da parte di tutti, anche in favore delle generazioni future” 43. 

Secondo la Commissione Rodotà44, i beni comuni sono "le cose che esprimono utilità funzionali all'esercizio dei 

diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona" e che, per questo, "devono essere tutelati e salvaguardati 

dall'ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future".  

                                                           
42 Così in sintesi M.S. GIANNINI: “il bene di interesse culturale è da un lato elemento materiale di interessi di natura patrimoniale, 
ossia è cosa di un certo soggetto che ne ha l’appartenenza, ha diritti di disposizione e diritti di godimento…per un altro verso è elemento 
materiale di interessi di natura immateriale e pubblica, quali sono gli interessi culturali”. 
43 Così recita l'art. 1, comma 3, lett. c), della proposta di articolato formulata dalla cd. "Commissione Rodotà", che 
elenca, tra i beni comuni, "(...) i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti 
dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti 
di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni archeologici, culturali, ambientali e 
le altre zone paesaggistiche tutelate". 
44 La Commissione sui Beni Pubblici, presieduta da Stefano Rodotà, è stata istituita presso il Ministero della 
Giustizia, con Decreto del Ministro, il 21 giugno 2007, al fine di elaborare uno schema di legge delega per la 
modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici. Dal punto di vista dei fondamenti, la riforma si 
propone di operare un’inversione concettuale rispetto alle tradizioni giuridiche del passato. Invece del percorso 
classico che va “dai regimi ai beni”, l’indirizzo della Commissione procede all’inverso, ovvero “dai beni ai regimi”. 
L’analisi della rilevanza economica e sociale dei beni individua i beni medesimi come oggetti, materiali o 
immateriali, che esprimono diversi “fasci di utilità”. 
Di qui la scelta della Commissione di classificare i beni in base alle utilità prodotte, tenendo in alta considerazione 
i principi e le norme costituzionali – sopravvenuti al codice civile – e collegando le utilità dei beni alla tutela dei 
diritti della persona e di interessi pubblici essenziali. Nella proposta di riforma si era prevista, anzitutto, una nuova 
fondamentale categoria, quella dei beni comuni, che non rientrano stricto sensu nella specie dei beni pubblici, poiché 
sono a titolarità diffusa, potendo appartenere non solo a persone pubbliche, ma anche a privati. Ne fanno parte, 
essenzialmente, le risorse naturali, come i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque; l’ aria; i parchi, le foreste e le zone 
boschive; le zone montane di alta quota, i ghiacciai e le nevi perenni; i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; 
la fauna selvatica e la flora tutelata; le altre zone paesaggistiche tutelate. Vi rientrano, altresì, i beni archeologici, 
culturali, ambientali. Sono beni che – come si è anticipato – soffrono di una situazione altamente critica, per 
problemi di scarsità e di depauperamento e per assoluta insufficienza delle garanzie giuridiche. La Commissione li 
ha definiti come cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo 
della persona, e sono informati al principio della salvaguardia intergenerazionale delle utilità. 
Per tali ragioni, si è ritenuto di prevedere una disciplina particolarmente garantistica di tali beni, idonea a nobilitarli, 
a rafforzarne la tutela, a garantirne in ogni caso la fruizione collettiva, da parte di tutti i consociati, compatibilmente 
con l’esigenza prioritaria della loro preservazione a vantaggio delle generazioni future. In particolare, la possibilità 
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Si tratta di una definizione che identifica i beni comuni con il loro essere funzionalmente strumentali 

rispetto ai diritti che una collettività, intesa come comunità politica, definisce fondamentali. 

I beni comuni, secondo la Commissione Rodotà, possono essere nella titolarità di persone giuridiche 

pubbliche o di privati e, solo quando appartengono a persone giuridiche pubbliche, sono res extra 

commercium necessariamente gestite da soggetti pubblici. Relativamente ad essi il valore è quello d'uso e 

non di scambio, mentre l'efficienza economica è subordinata al giudizio di valore intorno alla 

fondamentalità dei diritti. Detto più semplicemente i diritti che si giudicano fondamentali vanno realizzati 

indipendentemente dal loro costo economico e senza tener conto delle regole del mercato45.  

Sono beni comuni, secondo l'articolato proposto dalla Commissione: "i fiumi, i torrenti e le loro sorgenti; i 

laghi e le altre acque; l'aria; i parchi come definiti dalla legge, le foreste e le zone boschive; le zone montane di alta quota, i 

ghiacciai e le nevi perenni; i lidi e i tratti di costa dichiarati riserva ambientale; la fauna selvatica e la flora tutelata; i beni 

archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggistiche tutelate". Beni, cioè, che già rientrano nell'attuale 

categoria di beni demaniali46.  

La definizione giuridica attiene, per un verso, alle caratteristiche oggettive dei beni e, per l'altro, alla 

politicità della decisione intorno all'individuazione dei diritti fondamentali. 

Nello statuto giuridico dei beni comuni la dimensione politica appare ancora prevalente su quella 

economica secondo una logica non proprietaria. 

A questo punto occorre domandarsi cosa succede quando le pubblicazioni o comunque le riproduzioni 

di beni, anche quelli esposti alla pubblica vista, non sono finalizzate a scopi artistici, didattici ed 

informativi, bensì a finalità solo commerciali. 

                                                           
di loro concessione a privati è limitata. La tutela risarcitoria e la tutela restitutoria spettano allo Stato. La tutela 
inibitoria spetta a chiunque possa fruire delle utilità dei beni comuni in quanto titolare del corrispondente diritto 
soggettivo alla loro fruizione. 
Per quel che riguarda propriamente i beni pubblici, appartenenti a soggetti pubblici, si è abbandonata la distinzione 
formalistica fra demanio e patrimonio, introducendosi una partizione sostanzialistica. Si era proposto di distinguere 
i beni pubblici, a seconda delle esigenze sostanziali che le loro utilità sono idonee a soddisfare, in tre categorie: beni 
ad appartenenza pubblica necessaria; beni pubblici sociali; beni fruttiferi. 
45 Secondo i più importanti studi economici un bene comune è "una risorsa condivisa da un gruppo di persone e soggetta a 
dilemmi ossia interrogativi, controversie, dubbi, dispute sociali" (La definizione è dell’economista premio Nobel per 
l'Economia del 2009, Elinor Ostrom). Definire un bene comune come risorsa significa innanzitutto collocarlo nella 
sfera economica, dal momento che si lega il concetto di bene comune ai potenziali vantaggi che possono derivare 
dal suo utilizzo. Significa, inoltre, darne una descrizione in termini relazionali piuttosto che legati alla morfologia 
dei beni stessi. Il fatto che una risorsa sia oggetto di discussione intorno al suo uso rientra sicuramente nella sfera 
politica ovvero quella in cui dovrebbero trovare soluzione gli interrogativi, le controversie, i dubbi, le dispute sociali 
e in cui l'utilizzazione considerata preferibile non è detto che sia quella economicamente più conveniente. 
46 M. RENNA, La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Milano, 2004; A. FANTIN, I beni immobili 
culturali di proprietà pubblica: aspetti pubblicistici, Padova 2008. 
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In tali occasioni, l’uso del bene comporta uno sbilanciamento verso finalità che non sono quelle collegate 

alla sua natura di bene pubblico, ma viene ripiegato, talvolta con poca accuratezza, verso finalità che 

dovrebbero essere cedevoli rispetto a quella del loro uso più appropriato. 

Non vi è dubbio che, altro è, se il bene riprodotto venga utilizzato per scopi coerenti con la sua funzione 

sociale e nel contesto ambientale coerente con la sua natura, altro è, nell’ipotesi in cui il bene è utilizzato 

in funzione promozionale e caratterizzante di un messaggio pubblicitario. 

In questa seconda ipotesi, la materia potrebbe essere regolata o ponendo limiti e divieti (forse 

difficilmente riscontrabili e applicabili in tutte le possibili variabili del mondo tecnologico) o 

sottoponendo la loro riproduzione a scopi imprenditoriali e al pagamento di canoni commisurati ai 

benefici attesi dall'utilizzazione. La prima strada, quella di prevedere regole adeguate, comporta non certo 

limiti legislativi ulteriori, ma un’attenta valutazione delle amministrazioni al momento in cui siano tenute 

ad intervenire con il loro potere regolatore. 

La seconda alternativa comporterebbe un’ampia liberalizzazione del settore, lontana dalla impostazione 

pubblicistica del nostro ordinamento e comunque troppo rischiosa, viste le continue prospettive di 

sviluppo delle potenzialità del mondo virtuale, che possono portare ad un uso distorto o a contraffazioni 

di immagini, e solo in un’ottica di redditività economica. 

La via migliore è come spesso accade quella di mezzo, nel senso che non sembrano necessari particolari 

vincoli e limiti normativi, ma nell’ambito della disciplina esistente, occorre rafforzare l’azione delle 

competenti amministrazioni che da una parte possano verificare l’uso commerciale delle riproduzioni, in 

modo che non venga distorta la finalità principale di diffusione della cultura, dall’altra che possano agire, 

anche con metodo manageriale, imponendo royalties in caso di utilizzo commerciale, ed in modo che la 

fruizione possa essere migliorata per effetto delle royalties che consentono una manutenzione più 

accurata e una gestione migliore e più adeguata, in linea con il principio di massima valorizzazione, che 

deve investire anche la componente immateriale47. 

Naturalmente non vanno disconosciute le difficoltà anche pratiche della gestione di tale royalties, sia per 

l'individuazione dei beni ad uso controllato, sia per la determinazione dei canoni, delle relative eccezioni, 

delle procedure da seguire, dei controlli. 

                                                           
47 Utili riferimenti provengono dall'ordinamento francese, dove sono stati approvati regolamenti finalizzati alla 
valorizzazione del patrimonio immateriale dello Stato, tra cui è compresa l'ipotesi di utilizzare la immagine di beni 
pubblici, sottoponendo la loro riproduzione a scopi imprenditoriali al pagamento di canoni commisurati ai benefici 
attesi dall'utilizzazione. 
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Quanto alla disciplina relativa alla valenza culturale immateriale di certe attività, malgrado alcuni sforzi 

del legislatore che con il decreto 62/2008 ha introdotto l’art. 7 bis48, permane nella struttura del Codice 

dei beni culturali la necessità delle forme di tutela e valorizzazione in collegamento con la res49. 

Inoltre, la immaterialità del patrimonio culturale pone il problema di individuare tali beni, se di beni si 

può parlare in questo caso, considerata l’incertezza sulla qualificazione di tali tipologie di beni (?) o 

attività50. 

Non c’è dubbio che sono molte le difficoltà nell’ individuare ciò che vada ascritto ad una categoria così 

vasta ed eterogenea, sì che ogni esperienza umana, che è ripetuta nel tempo e comunque abbia acquisito 

valore in una determinata comunità può essere considerato cultura51.  

Le difficoltà si moltiplicano quando si cerca di individuare quali possano essere gli strumenti per tutelare 

i beni culturali immateriali: è evidente, infatti, che non possono certo essere impiegati gli strumenti tipici 

del Codice dei beni culturali, basati sul divieto di apportare modifiche, sul controllo della circolazione dei 

beni culturali e in genere su istituti che hanno come salda presupposizione una res. 

In sostanza, i beni culturali immateriali si prestano a forme di promozione e valorizzazione e forme di 

tutela, ma non di controllo da intendere come imposizioni e divieti relativi a modifiche o alla staticità 

conservativa, che sarebbe in contrasto con la loro stessa natura. 

Infine, le moderne tecniche di produzione di contenuti culturali immateriali generano nuovi prodotti 

culturali: si pensi alle espressioni del mondo dell'arte realizzate attraverso l'uso di strumenti informatici, 

                                                           
48 In conseguenza delle Convenzioni Unesco del 2003 e del 2005, ratificate con l. 27 settembre 2007, n. 167. Anche 
questa disposizione in realtà pur qualificando i beni culturali come “espressione di identità culturale collettiva” 
stabilisce che "le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO sono 
assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e 
sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'art. 10", in tal modo ribadendo la necessità di una res, 
e dunque confermando ancora una volta la materialità del bene culturale. 
Inoltre, con il decreto “Valore cultura”, d.l. 91/2013, convertito nella l. 112/2013, si è avuto, un relativamente 
importante riconoscimento del valore immateriale dei beni culturali. Il decreto ha inserito nel Codice, all'art. 52 
“Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali”, alcune previsioni volte alla 
tutela di profili di immaterialità dei beni. 
49 Tra l’altro la decisione della Corte Costituzionale, 9 marzo 1990, n. 118, osservava che "la cultura non assume 
un rilievo autonomo, separato e distinto dai beni di interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico, ma si 
compenetra nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale e, conseguentemente, non può essere protetta 
separatamente dal bene" con nota di F. RIGANO’, Tutela dei valori culturali e vincoli di destinazione d'uso dei beni materiali, 
in Giur. cost., 1990, pag. 660. 
50 Si sottolinea anche “l’evanescenza della nozione stessa di cultura dovuta proprio all'eccesso di significati che le 
vengono attribuiti, una volta appurato che di essa si dà una nozione antropologica come dimostrano anche le fonti 
europee. Da qui, tra l'altro, l'esigenza di stabilire dei criteri e dei limiti per evitare di dar corso ad una sorta di 
panculturalismo, insito nella nozione estesa di cultura. Così G. MORBIDELLI, Il valore immateriale.. cit. 
51 Si ricorda la notissima definizione elaborata da E.B. Tylor, in Primitive Culture del 1871, Primitive Culture: 
Researches in the Development of Mithology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, London, 1871, 
secondo cui "la cultura è quell'insieme complesso che include la coerenza, le credenza, l'arte, la morale, il diritto, il 
costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall'uomo come membro di una società". 
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alle forme d’arte virtuali, e che circolano nella rete. Molti di questi contenuti, appartenenti al mondo delle 

moderne tecnologie digitali e del web, possono essere considerati beni culturali immateriali, o potrebbero 

in futuro costituire “testimonianze fondamentali” della civiltà e società attuale. Inoltre, attraverso gli 

strumenti informatici è possibile, sia garantire la conservazione di beni digitali culturali, ma anche di 

prodotti artistici come una performance, che, se non venissero salvati con le tecniche digitali, sarebbero 

destinati ad essere dimenticati o non conosciuti. 

 

7. Considerazioni conclusive  

Si può rilevare in conclusione che, tenendo presente i risvolti di redditività economica e di sviluppo della 

valorizzazione del patrimonio culturale attraverso le tecnologie, di cui si è detto, i nuovi contenuti 

multimediali prodotti per la fruizione sulle piattaforme, hanno spesso carattere creativo e possono 

costituire oggetto di protezione, e le riproduzioni possono costituire oggetto di esclusiva, trattandosi 

generalmente di softwares. 

Entrambi questi aspetti sono indici di nuove possibilità di sviluppo di un nuovo mercato degli strumenti 

e dei prodotti della tecnologia, con molteplici prospettive di redditività per le istituzioni pubbliche e per 

i privati che operano nel settore dei beni culturali e delle tecnologie. 

Infatti, prodotti multimediali simili a quelli descritti costituiscono, generalmente, loro stessi, nuovi e 

creativi prodotti artistico-culturali, suscettibili di protezione autoriale e di gestione, anche remunerativa, 

dei relativi diritti, da parte delle istituzioni.  

Le istituzioni possono acquisire tali diritti con la produzione e possono, ad esempio, concederli in licenza 

ad altri musei in tutto il mondo o diffonderli come mostre virtuali itineranti per la valorizzazione 

dell'attrattiva turistica nel territorio di riferimento. 

In sostanza, i prodotti culturali illustrati possono rappresentare nuovi beni culturali immateriali che 

ampliano il nostro patrimonio culturale, da intendersi come patrimonio-risorsa economica per il Paese. 

Tuttavia, l’accresciuta domanda di fruizione prodotta dall’aumento del livello culturale e dalla maggiore 

mobilità, se da una parte comporta conseguenze indubbiamente positive, dall’altra determina la necessità 

di proteggere il patrimonio in ragione del loro intrinseco valore culturale. 

Non vanno dimenticati che alcuni limiti alla fruizione vanno previsti soprattutto quando la fruizione e 

l’avvicinamento positivo alla cultura del pubblico travalica verso lo sfruttamento commerciale del bene 

fine a se stesso. 

Insomma, l’evoluzione delle tecnologie applicate alla fruizione dei beni culturali è positiva se si 

riusciranno a contenere i pericoli che dall’incremento di queste potrebbe derivare e dall’idea di generale 

liberalizzazione delle moderne tecnologie. 
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Inoltre, la disciplina deve ormai tenere conto di altre categorie che ampliano il concetto stesso di beni 

culturali, come quelli virtuali derivati dall’utilizzo delle innovazioni tecnologiche, e tenere conto del valore 

globale dei beni culturali che coinvolgono interessi che vanno appunto al di là dell’interesse territoriale, 

anche se, nello stesso tempo è importante la valorizzazione degli aspetti culturali dei vari territori.  

Le recenti riforme organizzative dotano i luoghi della cultura di maggiore autonomia e introducono 

numerose innovazioni nella gestione del patrimonio culturale52. Tra queste, una migliore integrazione tra 

cultura e turismo53, l'ammodernamento della struttura centrale del MIBACT e la semplificazione di quella 

periferica, una più netta distinzione tra i compiti di tutela e conservazione, che rimangono di competenza 

delle Soprintendenze, e quelli di valorizzazione, affidati ai nuovi Poli Museali Regionali. Ciò potrebbe 

fare sperare che nell’ambito di questa rinnovata autonomia sia possibile una adeguata utilizzazione delle 

nuove tecnologie, ed un miglior funzionamento degli strumenti amministrativi diretti alla promozione 

culturale, ad una maggiore redditività del patrimonio culturale, ma con un’attenta verifica del rispetto 

delle finalità culturali.  

                                                           
52 Sono numerosi gli interventi di riorganizzazione della cultura: decreto MIBACT, d.m. 23 dicembre 2014 
(“Decreto Musei”), Organizzazione e funzionamento dei musei statali (G.U. 10 marzo 2015, n. 57); d.p.c.m. 29 
agosto 2014, n. 171 (“Riorganizzazione MIBACT”), 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, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (G.U. 25 novembre 2014, n.274); d.l. 31 maggio 
2014, n. 83 (“Artbonus”), Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il 
rilancio del turismo (G.U. 31 maggio 2014, n. 125), d.l. convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2014, n. 106 
(in G.U. 30 luglio 2014, n. 175); l. 7 ottobre 2013, n. 112 (“Valore cultura”), Conversione in legge, con 
modificazioni, del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio 
dei beni e delle attività culturali e del turismo (G.U. 8 ottobre 2013, n. 236).  
In dottrina, E. CAVALIERI, La riforma dei musei statali, in Giornale di dir. amm., 3/2015, p. 345 e ss.; P. FORTE, 
I nuovi musei statali: un primo passo nella giusta direzione, in Aedon, 1/2015, www.aedon.mulino.it; C. BARBATI, Il 
“nuovo” Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in Giornale di dir. amm., 2/2015, p. 206 e ss.; G. PASTORI, 
La riforma dell'amministrazione centrale del Mibact tra continuità e discontinuità, in Aedon, 1/2015, www.aedon.mulino.it; 
G. SCIULLO, La riforma dell'amministrazione periferica, in Aedon, 1/2015, www.aedon.mulino.it. 
53 Il MIBACT ha modificato la propria denominazione da “Ministero per i Beni e le Attività Culturali - MIBAC” 
in “Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - MIBACT”, con l. 24 giugno 2013, n. 71, 
Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 26 aprile 2013, n. 43 (G.U. 25 giugno 2013, n. 147). 


