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Sommario: 1. Premessa. 2. Le competenze legislative e le funzioni amministrative nella materia dei beni 
culturali. 3. Il patrimonio culturale e i beni culturali. 4. Il concetto di bene culturale. 4.1. I beni culturali 
nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. 5. La tutela e la valorizzazione dei beni culturali. 6. Il turismo 
nel d.lgs. n. 79 del 2011. 7. Le competenze legislative e le funzioni amministrative nel turismo. 8. Il 
turismo culturale. 9. Brevi cenni conclusivi. 
 
Abstract [It]: Il presente saggio ha ad oggetto il legame fra beni culturali e turismo nel nostro 
ordinamento. Dopo un esame del concetto di bene culturale e delle correlate attività di tutela e 
valorizzazione ci si è soffermati sull’analisi di una particolare forma di turismo, ossia quella di turismo 
culturale, considerato lo strumento mediante il quale valorizzare i beni culturali e far raggiungere al nostro 
Paese quello sviluppo di natura economico-sociale a cui aspira. Ebbene, un territorio come quello italiano 
caratterizzato dalla presenza di siti archeologici, architettonici e culturali richiede una progettazione 
adeguata per l’offerta dei servizi culturali che renda fruibili i beni. Si è, infatti, visto che il turismo culturale 
rappresenta un rilevante strumento di promozione del territorio, grazie al quale il turista può conoscerne 
la storia, la cultura e le tradizioni. 
 
Abstract [En]: This work is focused on the link between cultural heritages and touristic politics in italian 
judicial system. As first, it has been concerned on the concept of cultural heritage and above the 
protection and development activities connected to it. Afterthat, it has been analysed a particular form 
of tourism - known as cultural tourism - as well as it is considered as the main tool to enhance the cultural 
heritages and to give value and develop the Italian economy. In fact, mostly in Italy which is a land 
particularly characterized by a lot of archaeological, architectural and cultural sites an effective tourist 
planning is one of the most important key elements in order to ensure that tourists enjoy the rich Italian 
heritage. Therefore, it has been demostrated that cultural tourism represents an important tool to increase 
local economic matters in order to promote the district, wherefore tourists may be aware of history, 
culture and local customs.  
 

1. Premessa 

Nel nostro Paese il binomio beni culturali e turismo rappresenta un elemento di rilevante centralità. 

Un territorio come quello italiano caratterizzato dalla presenza di siti archeologici, architettonici, artistici 

e culturali richiede una progettazione adeguata per l’offerta dei servizi culturali che renda facilmente 

fruibili i beni. 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio.  



 

 
3     federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 6/2018 

 

 

 

  

Ciò significa, in primo luogo, rendere accessibili musei, aree archeologiche, biblioteche e qualificare nello 

stesso tempo la rete di servizi che ne possano favorire la fruizione, l’informazione, la comunicazione e la 

ricettività turistica. 

Occorre, cioè, incrementare gli strumenti che possano garantire lo sviluppo del turismo ed in particolare 

di quello culturale, che rappresenta nel nostro Paese una quota rilevante dell’industria turistica nazionale1. 

Salta facilmente agli occhi che in passato nel nostro ordinamento sono mancate politiche riguardanti il 

turismo culturale e in generale riguardanti la fruizione dei beni culturali, «al punto che può affermarsi che i 

dati che confermano il forte interesse turistico per il patrimonio storico artistico italiano rappresentano 

più il frutto di una naturale capacità attrattiva del diversificato patrimonio storico-artistico che non il 

risultato di una attività di programmazione e promozione di questo segmento del settore turistico»2. 

La minima rilevanza del turismo culturale negli anni passati è stata la conseguenza di numerosi fattori, 

primo fra tutti, la legislazione in materia di beni culturali che era rivolta a favorire la conservazione 

piuttosto che la valorizzazione del patrimonio culturale. Ed invero, molti beni culturali non venivano resi 

accessibili al pubblico per paura che potessero deteriorarsi e tale convinzione faceva accrescere la 

consapevolezza che il patrimonio culturale potesse essere conosciuto soltanto da pochi “eletti”, da coloro, 

cioè che fossero in grado di apprezzare la bellezza e il valore culturale di un’opera3. 

Ciò ha causato ritardi nell’introdurre meccanismi di incentivazione della frequentazione dei musei e dei 

beni culturali in generale. Ritardi legati anche al riparto di competenze legislative che non hanno di certo 

agevolato lo sviluppo del turismo culturale4. 

                                                           
1 La World Heritage List individua ad oggi in Italia 42 siti d’arte e culturali e due (Eolie e Dolomiti) siti naturali, sui 
700 che complessivamente fanno parte del Patrimonio dell’Umanità. 
Nel nostro Paese sono presenti 3.609 musei, 5.000 siti culturali tra musei ed aree archeologiche. 
Nonostante l’Italia occupi una posizione favorevole per il turismo culturale, si trova però a competere in un 
mercato complesso e articolato. 
È infatti evidente che oggi non è più sufficiente possedere una quota cospicua di beni culturali per attrarre il turista 
culturale, essendo necessario porre in essere un adeguato progetto per l’offerta dei servizi culturali che renda fruibili 
i beni culturali. 
2 A. PAPA, Il turismo culturale in Italia: multilevel, governance e promozione dell’identità culturale locale, in federalismi.it, la 
quale sostiene, che ciò rappresenterebbe un paradosso se si pensa che l’Italia è da sempre meta di visitatori attratti 
non solo dalla presenza di uno o più beni culturali ma anche da quel “continuum” che lega strade, edifici, tradizioni 
culturali e storia delle singole città e dell’Italia intera.  
3 Tale concezione era propria della l. 1 giugno 1939, n. 1089, Tutela delle cose d’interesse artistico o storico, poi abrogata 
dall’art. 166, c. 1 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. 
4 Come si vedrà infra, con la riforma del Titolo V della Cost., il legislatore ha attribuito alle Regioni la competenza 
legislativa residuale (o piena) in materia di turismo. A. PAPA, Il turismo culturale in Italia: multilevel, governance e 
promozione dell’identità culturale locale, cit. ha osservato che «il riparto di competenze legislative non ha favorito 
l’elaborazione di politiche che incentivassero» il turismo culturale. Soltanto con la riforma del Titolo V della Cost. 
si è assistito ad un riparto di competenze capace di produrre interazione fra i beni culturali e il turismo. 
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In tale quadro si inserisce il rilancio del turismo culturale, con grande attenzione a creare le condizioni 

per lo sviluppo del nostro Paese in una logica territoriale omogenea, «creando occupazione» e facendo 

«del turismo il più importante settore industriale su cui l’Italia possa contare per la crescita»5. 

Cultura e turismo quindi possono diventare realmente un binomio vincente, per un verso, per far uscire 

l’Italia dalla crisi economica e, per altro verso, per realizzare nel nostro ordinamento un percorso di 

crescita sostenibile. 

 

2. Le competenze legislative e le funzioni amministrative nella materia dei beni culturali  

Prima di analizzare le espressioni di patrimonio culturale e di beni culturali e giungere poi al nucleo del 

presente contributo, preme effettuare un passaggio preliminare sulla competenza legislativa e sulle 

funzioni amministrative in materia di beni culturali. 

La riforma del Titolo V della Carta costituzionale è intervenuta in modo particolare sull’impianto delle 

competenze legislative di Stato, Regioni ed enti locali e sulle relative funzioni amministrative. 

Una delle rilevanti novità della riforma del 2001 è stata il ribaltamento della precedente impostazione in 

ordine alla ripartizione di attribuzioni contenuta nell’art. 117 Cost. 

In particolare, in via generale, all’elenco delle materie di competenza regionale, si sostituisce oggi l’elenco 

delle materie di competenza esclusiva dello Stato6. 

Ciò fa sì che le Regioni diventino titolari in numerose materie della potestà legislativa concorrente e in 

altre materie, titolari di una potestà legislativa residuale (o piena), a fronte della quale lo Stato conserva 

invece la determinazione di principi fondamentali7. 

Altro elemento di novità introdotto dalla riforma del 2001, consiste nel riconoscimento costituzionale 

della potestà regolamentare che viene slegata dalla titolarità della potestà legislativa e imputata – ai sensi 

dell’art. 117, c. 6 Cost. – all’ente cui fanno capo le funzioni amministrative.  

Resta, così, in capo allo Stato, la potestà regolamentare relativa alle materie esclusive, salvo delega alle 

Regioni; mentre alle Regioni viene attribuita la potestà regolamentare nelle materie concorrenti e in quelle 

in cui esse esercitano competenza legislativa residuale. 

                                                           
5 R. Grossi, Introduzione, in Cultura & Turismo, Locomotiva del Paese, Formez PA, 2014. 
6 R. BIN, La legge regionale, tra “ri-materializzazione” delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell’interesse nazionale, in Le Ist. 
fed., 2009, p. 450, il quale afferma che «a prescindere dall’ambiguità insita in ogni rinvio alla definizione in via 
legislativa dei principi fondamentali, di cui si è detto, va comunque osservato che, dopo la riforma, lo strumento 
dei principi fondamentali resta disponibile solo per le materie concorrenti». 
7 Come prevede espressamente l’art. 117, comma 2 della Cost. 
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Ciò premesso, nella materia dei beni culturali, il legislatore costituente ha effettuato una distribuzione 

delle competenze non in relazione alla materia – ossia all’oggetto – bensì in relazione alle attività che 

possono riguardare i beni culturali. 

Ebbene – come si vedrà meglio nel prosieguo – lo Stato esercita potestà legislativa per la tutela dei beni 

culturali, mentre le Regioni la esercitano in tema di valorizzazione8. 

Per quanto riguarda, invece, la potestà regolamentare, lo Stato la esercita in materia di tutela dei beni 

culturali – salva delega alle Regioni – e le Regioni la esercitano in materia di valorizzazione. 

In ordine, invece, alle funzioni amministrative – ai sensi dell’art. 118 Cost. – in base ai principi di 

sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, le stesse vengono assegnate in primo luogo presso l’ente 

più prossimo ai cittadini e ossia al Comune, salvo che per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite 

a Province, città metropolitane, Regione ed infine Stato9. 

Nello specifico, nella materia dei beni culturali, ai sensi dell’art. 118 Cost. appena richiamato e delle 

disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267 del 200010, le funzioni amministrative – ed in particolare quelle di 

gestione dei musei o altri beni culturali da parte dei comuni – devono essere considerate come modalità 

ordinaria11. 

Per quanto attiene, poi, nello specifico alle competenze in materia di beni culturali, il Codice dei beni 

culturali e del paesaggio12 – agli artt. 3-8 – in ossequio alle modifiche apportate alla Costituzione dalla 

legge del 2001, ridisegna l’assetto delle competenze in tale materia. 

In particolare, il Codice dei beni culturali disciplina agli artt. 3 e 6, rispettivamente, la tutela e la 

valorizzazione.  

                                                           
8 In particolare, l’art. 117 Cost., commi 2 e 3, ha suddiviso nelle aree della tutela e della valorizzazione, la materia 
dei beni culturali (G. PASTORI, Le funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale (art. 4), in Aedon, 2004, 
n. 3.), assegnando alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, la tutela, mentre alla competenza legislativa 
concorrente di Stato e Regioni la valorizzazione. In proposito, la Corte cost., con la sentenza 9 luglio 2015, n. 140, 
ha stabilito che «appare indubbio che “tutela” e “valorizzazione” esprimano – per esplicito dettato costituzionale 
e per disposizione del codice dei beni culturali […] aree di intervento diversificate. E che, rispetto ad esse, è 
necessario che restino inequivocabilmente attribuiti allo Stato, ai fini della tutela, la disciplina e l’esercizio unitario 
delle funzioni destinate alla individuazione dei beni costituenti il patrimonio culturale nonché alla loro protezione 
e conservazione; mentre alle Regioni, ai fini della valorizzazione, spettino la disciplina e l’esercizio delle funzioni 
dirette alla migliore conoscenza, utilizzazione e fruizione di quel patrimonio (sentenza n. 194 del 2013)». 
9 Corte cost., 1 giugno 2006, n. 214; Corte cost., 20 marzo 2009, n. 76. 
10 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, a norma dell’art. 31 della legge 3 
agosto 1999, n. 265 (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L). 
11 P. PETRAROIA, Il ruolo delle regioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione dei beni culturali: ciò che si può fare e ciò che 
“resta” da fare, in Aedon, 2001, n. 3, secondo il quale nel testo unico degli enti locali «le funzioni amministrative e 
quindi in particolare quelle di gestione vengono individuate in prima istanza come compito degli enti locali e non 
come compito dello Stato, né delle regioni». 
12 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 (in G.U. n. 45 del 24.2.2004, s.o. n. 28). 
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Come si vedrà infra, nella tutela rientrano sia la regolazione che l’amministrazione giuridica dei beni 

culturali, sia l’intervento operativo di protezione e difesa dei beni stessi13. 

Nella valorizzazione, invece, il legislatore fa rientrare il complesso delle attività di intervento migliorativo 

ed integrativo finalizzate alla fruizione pubblica dei beni. 

Occorre, in proposito, osservare che la valorizzazione dei beni culturali debba avvenire soltanto in forme 

compatibili con la tutela e, quindi, non pregiudizievoli per la tutela stessa. 

Si può pertanto affermare che la valorizzazione riveste «una posizione complementare se non ancillare 

rispetto alle funzioni di tutela»14. 

Il Codice, poi, proprio in tema di tutela e valorizzazione, detta la disciplina legislativa delle funzioni di 

tutela nel presupposto della competenza esclusiva dello Stato e i principi fondamentali da osservare nella 

disciplina legislativa della valorizzazione da parte delle Regioni. 

In proposito, gli artt. 4 e 5 del Codice sono dedicati al riparto delle funzioni amministrative in materia di 

tutela dei beni culturali15. 

L’art. 6 del Codice, poi, definisce le attività di valorizzazione che lo Stato e le Regioni sono chiamati a 

realizzare, subordinando la valorizzazione alle prioritarie esigenze della tutela, che «si conferma così 

parametro ed insieme limite capace di conformare l’estensione e le modalità degli altri interventi in materia 

di beni culturali»16. 

Per quanto attiene, nello specifico alla valorizzazione, il legislatore del 2004 in realtà non si allontana dalle 

disposizioni previste nel d.lgs. n. 112 del 199817, in quanto la valorizzazione sembra ancora caratterizzarsi 

per essere rivolta alla promozione e al sostegno della conoscenza, conservazione e fruizione del 

patrimonio culturale18. 

Ed ancora, il legislatore del Codice dei beni culturali, per quanto riguarda la considerazione della tutela e 

della valorizzazione funzionali alla individuazione delle competenze – nell’art. 112, c. 5 – non prevede la 

                                                           
13 Come si evince chiaramente dalla lettura della sentenza della Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 9.  
14 G. PASTORI, Le funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale (art. 4), cit. 
15 Si osserva che in applicazione dell’art. 118 Cost., l’art. 4 del Codice prevede che – al fine di garantire l’esercizio 
unitario delle funzioni di tutela – tutte le funzioni stesse sono riservate allo Stato e per esso al Ministero dei beni 
culturali e con tale disposizione il legislatore non fa altro che utilizzare il principio del parallelismo (come previsto 
nella versione della Cost., pre-riforma): l’attribuzione al Ministero implica così che sia il Ministero a disporre delle 
funzioni e che sia il Ministero a conferire l’esercizio delle funzioni alle Regioni (tramite intese o forme di 
coordinamento) (G. PASTORI, Le funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale (art. 4), cit). 
16 C. BARBATI, La valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6), cit. L’A. continua, poi, affermando che viene recepito 
«anche per la valorizzazione, quel principio di sussidiarietà orizzontale che l’art. 118, comma 4 Cost., ha elevato a 
criterio per l’allocazione e l’esercizio delle attività di interesse generale». 
17 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 (G.U. n. 92 del 21 aprile 1998, s.o. n. 77/L). 
18 C. BARBATI, La valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6), in Aedon, 2004, 1. 
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valorizzazione come ambito assegnato alle Regioni, ma la riduce a compito che spetta al soggetto che ha 

la disponibilità del bene19. 

 

3. Il patrimonio culturale e i beni culturali 

L’inciso sulle competenze legislative e sulle funzioni amministrative nella materia dei beni culturali, 

conduce ad affrontare i concetti di patrimonio culturale e di bene culturale, che trovano tutela nella 

Costituzione e nella legislazione ordinaria. 

Il legislatore ordinario disciplina i concetti di bene culturale e di patrimonio culturale nel Codice dei beni 

culturali e del paesaggio20. 

Il patrimonio culturale è un concetto ampio, una «sorta di contenitore di cui fanno parte tanto i beni 

culturali quanto i beni paesaggistici»21. 

Il Codice – rispetto al Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali22, 

ove il termine patrimonio era utilizzato per evidenziare le diverse categorie di beni culturali – amplia il 

termine, includendo nel concetto anche il paesaggio, quale «territorio espressivo di identità, il cui carattere 

deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni»23. 

                                                           
19 In altri termini, il «Codice ha inteso mitigare quella separazione tra tutela e valorizzazione […] e lo ha fatto 
proponendo un’interpretazione dell’art. 117, comma 3, che ne riduce il potenziale significato, quanto al ruolo 
spettante alle regioni in materia di valorizzazione» (C. BARBATI, La valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6), cit.).  
20 D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, cit. 
21 R. TUCCI, Beni culturali immateriali, patrimonio immateriale: qualche riflessione fra dicotomie, prassi, valorizzazione e sviluppo, 
in www.iccd.beniculturali.it, Biblioteca, Voci. 
22 D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma 
dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (in G.U. 27.12.1999, n. 302). 
23 L’art. 131 del Codice dispone che «per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere 
deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni. 2. Il presente Codice tutela il paesaggio 
relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità 
nazionale, in quanto espressione di valori culturali. 3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio 
quale limite all’esercizio delle attribuzioni delle regioni sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i 
principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici. 4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta 
a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al 
comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari. 5. 
La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni 
pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, 
informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, la realizzazione di 
nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela. 6. 
Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché tutti i soggetti che, nell’esercizio di pubbliche funzioni, 
intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di 
salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, 
rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità». 



 

 
8     federalismi.it - ISSN 1826-3534                    |n. 6/2018 

 

 

 

  

Autorevole dottrina24 ha ricondotto il significato di patrimonio culturale all’art. 4 della Convenzione 

Unesco sull’illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali25. 

Di certa rilevanza ai fini della qualificazione del patrimonio culturale è stata poi la Convenzione Unesco 

del 23 novembre 197226. 

Quella Convenzione internazionale del patrimonio mondiale ha portato ad un accordo in base al quale i 

Paesi aderenti si sarebbero impegnati a proteggere sul proprio territorio, monumenti, siti riconosciuti di 

certo valore – dal punto di vista artistico, storico, della scienza naturale – da far divenire la loro tutela 

interesse della comunità intera.  

La Convenzione impone agli Stati, così, l’obbligo della conservazione e valorizzazione del patrimonio 

mondiale culturale e naturale, ovvero, prescrive «di individuare alcuni beni culturali, intere città, siti 

naturali la cui protezione è un diritto-dovere di tutti i popoli del mondo»27. 

Nasce in tal modo l’idea di patrimonio comune dell’umanità che si concretizza nella considerazione che 

un monumento o un ambiente naturale – pur appartenendo territorialmente e amministrativamente al 

Paese nel quale si trova – in realtà coinvolge la sensibilità, l’immaginazione e la cultura di tutti i cittadini 

del mondo28. 

La Convenzione Unesco indica cosa possa essere considerato patrimonio culturale29 con l’invito ad ogni 

Stato aderente ad assicurare l’identificazione, la protezione, la conservazione e la trasmissione alle 

generazioni del patrimonio cultuale e naturale. 

La disciplina del patrimonio culturale nel nostro ordinamento si deve – come anticipato supra – in particolar 

modo agli artt. 1 e 2 del Codice dei beni culturali.  

                                                           
24 T. ALIBRANDI - P.G. FERRI, I beni culturali e ambientali, Milano, 2001. 
25 Si fa riferimento alla Convenzione Unesco concernente le misure da adottare per interdire e impedire l’illecita 
importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, conclusa a Parigi il 14 novembre 1970. 
In proposito, si osserva che l’Unesco – come noto – ricopre un rilevante ruolo nell’attività di tutela e protezione 
di alcuni beni culturali e ambientali. In particolare, quella Convenzione ha stabilito che fanno parte del patrimonio 
culturale di ciascuno Stato i beni culturali creati dal genio individuale o collettivo di cittadini, i beni culturali trovati 
sul territorio nazionale, i beni culturali acquisiti da missioni archeologiche, o di scienze naturali con il consenso 
delle autorità competenti del Paese di origine del bene, i beni culturali formanti oggetto di scambio liberamente 
consentito, i beni culturali ricevuti a titolo gratuito o acquistati legalmente con l’assenso delle autorità competenti 
del Paese di origine del bene.  
26 A livello mondiale gli squilibri in ordine alla protezione dei beni culturali sono di non poca importanza e al fine 
di evitare che testimonianze storiche o artistiche o naturalistiche potessero essere distrutte o abbandonate, è stata 
stipulata la Convenzione internazionale del patrimonio mondiale del 23 novembre 1972, entrata in vigore nel 1975. 
27 V. PEPE, Il paesaggio naturale e culturale e il patrimonio mondiale dell’umanità, in A. Catelani e S. Cattaneo (a cura di), 
Trattato di diritto amministrativo, Padova, 2002, p. 46. 
28 V. PEPE, Il paesaggio naturale e culturale e il patrimonio mondiale dell’umanità, cit., p. 46. 
29 Il patrimonio culturale è costituito da monumenti; gruppi di costruzioni isolate o riunite, la cui architettura, unità 
e integrazione nel paesaggio dia un valore eccezionale dal punto di vista storico, artistico o scientifico; luoghi.  
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Invertendo l’ordine di analisi degli articoli appena ricordati, si legge nell’art. 2 che «il patrimonio culturale 

è costituito dai beni cultuali e dai beni paesaggistici. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai 

sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, 

archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze 

aventi valore di civiltà. Sono beni paesaggistici, gli immobili e le aree indicati nell’art. 134». 

Vengono così accumunati nell’espressione patrimonio culturale sia i beni culturali che quelli paesaggistici. 

Affinché un bene possa entrare nel patrimonio culturale è necessario un giudizio valutativo dell’interesse 

culturale «che la cosa presenta o riveste, diversamente graduato o qualificato con intensità […] in ragione 

della natura della cosa stessa o del tipo di titolare, giudizio che implicitamente dichiara la meritevolezza e 

l’esigenza di salvaguardia»30. 

Una volta inserite nel patrimonio culturale, le cose vengono qualificate beni culturali o paesaggistici e ne 

assumono la condizione giuridica. 

In altri termini, il patrimonio culturale è un insieme organico di beni culturali connesso con l’appartenenza 

virtuale alla Nazione31, acquisendo in tal modo un significato non soltanto di natura descrittiva, ma anche 

di natura precettiva «circa l’organizzazione e i criteri di esercizio della funzione pubblica»32. 

L’art. 1 del Codice dei beni culturali, poi, al comma 1 dispone che «in attuazione dell’articolo 9 della 

Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui 

all’articolo 117 della Costituzione» e al secondo comma prevede che «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». 

Quanto affermato nel comma in parola esprime una stretta connessione con il disposto dell’art. 9 della 

Cost.33, ai sensi del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura34, tutela il paesaggio e il 

patrimonio storico e artistico della Nazione.  

                                                           
30 G. SEVERINI, Commento all’art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in M.A. Sandulli (a cura di), Codice dei 
beni culturali e del paesaggio, Milano, 2012, p. 17. 
31 G. SEVERINI, Commento all’art. 2, cit., p. 18, secondo cui «l’appartenenza del patrimonio storico e artistico alla 
Nazione, posta dall’art. 9, comma 2, Cost., ha significato non solo descrittivo, di elemento costitutivo dell’identità 
nazionale, ma anche precettivo circa l’organizzazione e i criteri di esercizio della funzione pubblica: rende 
imprescindibile il riferimento allo Stato dell’attività di tutela, richiede l’omogeneità della tutela stessa e dei suoi 
criteri su tutto il territorio nazionale e postula l’unitarietà dell’apparato competente». 
32 G. SEVERINI, Commento all’art. 2, cit., p. 18. 
33 In proposito, illustre dottrina ha osservato che la «Costituzione culturale, delineata, oltre che dall’art. 9, dagli articoli 
33, 34, 117 e 118, è altresì un prisma complesso, che ben esprime la funzione sistemica della cultura, intesa nelle 
sue molte forme, come fattore essenziale di integrazione politica e sociale entro il paradigma della democrazia 
pluralista» (F. RIMOLI, La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura, in Riv. giur. ed., n. 
5/2016, p. 505 ss.). 
34 Si può affermare che possa considerarsi cultura il grado di civilizzazione conseguito da un popolo, in un 
determinato momento storico. In siffatta accezione si ritrova – utilizzando le parole di G. CORDINI, Cultura e 
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In proposito, autorevole dottrina ha affermato che i beni culturali devono essere intesi non come oggetti 

da conservare passivamente, quanto piuttosto come strumenti da utilizzare per promuovere lo sviluppo 

culturale35. 

Ed invero, il Codice dei beni culturali chiarisce che le attività volte alla promozione della conoscenza del 

patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica del patrimonio – la c.d. 

valorizzazione del patrimonio culturale – devono essere attuate in forme compatibili con la tutela del 

patrimonio culturale36. 

La valorizzazione e la promozione del bene culturale devono avvenire nel rispetto dei principi 

fondamentali disciplinati dal Codice che detta la normativa di principio che le Regioni e gli enti locali 

devono rispettare.  

Deriva da ciò che la fruizione collettiva del patrimonio culturale è un elemento comune della tutela e della 

valorizzazione; la prima – come si vedrà nei successivi paragrafi – da intendersi come attività diretta a 

riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali per garantirne la fruizione, la seconda, invece, come 

strumento per il miglioramento delle condizioni di conoscenza, di conservazione e del servizio di 

fruizione. 

Il fenomeno culturale quindi è da considerarsi come «memoria e testimonianza acquisita del passato ed è 

in questo senso patrimonio e luogo dell’identità di un popolo; ma deve essere, al contempo, esperienza del 

presente e genesi del futuro di una collettività»37. 

 

4. Il concetto di bene culturale 

L’espressione bene culturale ha origini relativamente recenti nel nostro ordinamento, legate essenzialmente 

alle convenzioni internazionali che dal secondo dopoguerra hanno «stabilito principi fondamentali di 

cooperazione interstatale per la protezione dei valori della cultura generalmente riconosciuti nei paesi 

civili»38. 

                                                           
patrimonio culturale: i profili costituzionali, in Il politico, 2014, p. 11 ss. – un «elemento di valore che associa i fattori 
culturali alla civiltà e considera il patrimonio culturale importante come memoria e testimonianza di civiltà. In una 
nozione così ampia si possono includere varie espressioni cultuali: dall’arte, lo spettacolo, la letteratura fino alle più 
diffuse manifestazioni del folklore e della cultura popolare», divenendo tali elementi simbolo di cultura intesa come 
civilizzazione. 
35 F. MERUSI, Commento all’art. 9 della Costituzione, Commentario della Costituzione. Principi Fondamentali, G. Branca (a 
cura di), Bologna-Roma, 1975, p. 434.  
36 E. SBARBARO, Codice dei beni culturali e diritto d’autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio 
culturale, in Riv. Dir. industr., 2, 2016, p. 63 ss. 
37 F. RIMOLI, La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura, cit., p. 505 ss.. 
38 P.G. FERRI, Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo, in Dig. disc. pubbl., Torino, 1987, vol. II, p. 217 ss. Si 
fa riferimento, in particolare, al Patto Internazionale sui diritti civili e politici – adottato dall’Assemblea delle 
Nazioni Unite il 16 dicembre 1966 – il quale riconosce la questione dei diritti culturali delle minoranze (art. 27); ed 
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A livello interno, di beni culturali parla innanzitutto la l. n. 1089 del 1939 sulla tutela delle cose d’interesse 

artistico o storico39. 

La dottrina tradizionale si era limitata a classificare il regime delle cose d’interesse storico o artistico nella 

categoria delle limitazioni amministrative alla proprietà privata, dedicando invece alla proprietà pubblica 

delle cose scarsa attenzione40. 

Una volta ammessa l’esistenza del bene culturale come bene giuridico, «la condizione giuridica delle cose 

di interesse artistico e storico viene a dispiegarsi in termini che non appaiono riconducibili al principio 

della funzione sociale della proprietà, e quindi a differenziarsi da quelle altre specie di beni di interesse 

pubblico il cui regime trova adeguata sistemazione alla luce appunto della funzione sociale»41. 

Ed infatti il concetto di bene culturale è strettamente connesso allo studio del complesso dei poteri 

pubblici che ruotano intorno alla cosa di interesse artistico e storico.  

E a differenza di altri beni – per i quali la destinazione all’interesse pubblico è concretizzata per mezzo di 

un indirizzo funzionale inciso nel diritto di proprietà – i beni culturali sono invece vincolati alla funzione 

legata alla loro natura grazie all’integrale affidamento al potere pubblico42. 

                                                           
ancora si ricorda la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (nota come Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali), conclusa a Nuova York il 16 dicembre 1966, il cui art. 15 
riconosce i diritti culturali, prevedendo che per diritti culturali si intendono il diritto a partecipare alla vita culturale; 
il diritto di godere dei benefici del progresso scientifico e delle sue applicazioni, il diritto a godere della tutela degli 
interessi morali e materiali scaturenti da qualunque produzione scientifica. L’art. 15, c. 4 dispone espressamente 
che «gli Stati parti del presente Patto riconoscono i benefici che risulteranno dall’incoraggiamento e dallo sviluppo 
dei contatti e dalla collaborazione internazionale nei campi scientifico e culturale». Ed infine, merita di essere 
ricordata la Convenzione Unesco per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale del 1972, a cui si 
è fatto riferimento supra.  
39 Legge 1 giugno 1939, n. 1089, cit. (nota come Legge Bottai). In particolare, l’art. 1 di quella legge stabiliva che 
«sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili che presentano un interesse artistico, storico, 
archeologico o etnografico». Il termine cosa è comprensivo di qualsiasi bene di qualunque materia, consistenza e 
sostanza, senza soffrire di limitazione alcuna (A. MANSI, La tutela dei beni culturali, Padova, 1993, p. 37). La 
definizione di cose d’arte derivante dalla legge Bottai, poi, esprimeva una visione estetizzante limitata solo per una 
parte dei beni in questione, rimanendo ancorata ai solo beni materiali, non consentendo di avallare le interpretazioni 
che ritengono le attività culturali parte dei beni culturali (M.P. CHITI, La nuova nozione di “bene culturale” nel d. lg. 
112/1998: prime note esegetiche in Aedon, 1998). 
40 P.G. FERRI, Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo, cit., p. 218. 
41 P.G. FERRI, Beni culturali e ambientali nel diritto amministrativo, cit., p. 218. 
42 M. GRISOLIA, La tutela delle cose d’arte, Milano, 1952, per qualificare la cosa d’arte come bene d’interesse 
pubblico, aveva sostenuto che sussistono «due poteri sullo stesso bene: quello pubblico di tutela e quello privato 
d’appartenenza, due diritti garantiti entrambi dall’ordinamento, di cui uno ha carattere funzionale, l’altro ha 
carattere signorile, ed appartengono il primo allo Stato ed il secondo ad un diverso soggetto», essendo in tal modo 
il rapporto di diritto pubblico in coesistenza con il rapporto dominicale.  
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Ebbene, quando si guarda al bene culturale non si può prescindere dalla presenza dell’Amministrazione 

statale che svolge un ruolo centrale nella qualificazione giuridica del concetto di bene culturale e dalla 

presenza delle Regioni che hanno competenza a gestire e valorizzare i propri beni culturali43.  

L’espressione bene culturale costituisce quindi il «punto di convergenza di alcune linee evolutive che 

interessano a pari titolo l’attività degli Enti locali, della Amministrazione statuale, la partecipazione dei 

cittadini alla amministrazione della cosa pubblica, il ruolo […] delle Regioni, la stessa concezione di 

proprietà privata e di fruizione dei beni»44. 

Si assiste così ad un’evoluzione nella disciplina dei beni culturali che ha poi portato al d.lgs. n. 42 del 2004 

e all’attuale regolamentazione dei beni culturali. 

Sulla nascita della nuova concezione di bene culturale hanno certamente ricoperto un ruolo centrale le 

teorie di Giannini45 e di Predieri46, oltre all’evoluzione legislativa in materia. 

Nel linguaggio comune, le espressioni bene culturale e bene culturale ambientale sembrano fungibili fra loro, 

con sfumature circoscritte al termine culturale, laddove si evidenzia l’appartenenza del bene al patrimonio 

artistico, storico ed archeologico, portando così ad una «dilatazione del termine cultura, sì che il bene 

culturale nel quale la cultura trovi espressione, è indice di una categoria di beni […] sempre più vasta»47. 

Nel linguaggio normativo, invece, le espressioni appena ricordate «compaiono (non a caso) soprattutto 

nella legislazione regionale, nella quale maggiore è la preoccupazione di conservare e salvaguardare i beni 

                                                           
43 Le Regioni hanno il potere di legiferare, sulla base dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, per promuovere la 
valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio regionale (N. AICARDI, L’ordinamento amministrativo dei beni 
culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione, Torino, 2002). Le Regioni hanno altresì competenza – come 
si vedrà meglio infra – in materia di turismo. Unendo le due competenze – quella in materia di beni culturali e quella 
in materia di turismo – appare evidente che le Regioni siano i soggetti che maggiormente potranno intervenire sul 
turismo culturale, elaborando politiche di promozione degli interventi. «Da qui la convinzione che è opportuno 
che le regioni non si dedichino in modo diretto a gestire i beni culturali presenti sul proprio territorio o le diverse 
iniziative in materia di turismo culturale, bensì che si occupino prevalentemente della elaborazione delle politiche 
in materia, sia legiferando sia stipulando accordi con altri soggetti pubblici e privati» (A. PAPA, Il turismo culturale 
in Italia: multilevel, governance e promozione dell’identità culturale locale, cit.). 
44 G. ALPA – R. SPECIALE, Beni culturali e ambientali, in Dig. disc. priv., Torino, 1988, vol. II, p. 95. Gli A. 
continuano, poi, evidenziando che tale espressione non ha soltanto un nuovo significato semantico, ma involge 
anche una nuova concezione del rapporto privato-Amministrazione e di bene privato di interesse pubblico; sì che 
oggi si registra un’evoluzione notevole nella disciplina dei beni culturali rispetto al passato, che non è data 
semplicemente da taluni opportuni aggiornamenti, quanto piuttosto da un rovesciamento di prospettiva; ossia 
l’attenzione oggi non è più concentrata sul bene e sui poteri del proprietario, bensì sulla fruizione pubblica e sui 
poteri dell’Amministrazione.  
45 M.S. GIANNINI, I beni pubblici, Roma, 1963; M.S. GIANNINI, I beni culturali, Roma, 1976, p. 3; M.S. 
GIANNINI, Primi rilievi sulla nozione di gestione dell’ambiente e di gestione del territorio, Roma, 1975, p. 479. 
46 A. PREDIERI, Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione, Milano, 1969; A. PREDIERI, Voce Paesaggio, in Enc. 
dir., XXXI, Milano, 1981, p. 503.  
47 G. ALPA - R. SPECIALE, Beni culturali e ambientali, cit., p. 95. 
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(di qualsiasi natura essi siano) che compongono l’habitat, e sono di fruizione comune, anche non 

diretta»48.  

Oggi, quando si parla di bene culturale non si può prescindere dal considerarlo una nozione ampia, il cui 

contenuto viene mutuato da altre discipline, «sì che a ragione si può definire la nozione di bene (culturale, 

ambientale, cultural-ambientale) come una nozione liminale nel senso che essa non ha contenuti giuridici 

particolari, ma desume i suoi contenuti da scienze metagiuridiche»49. 

La definizione più ricordata di bene culturale risale alle Dichiarazioni approvate dalla Commissione 

Franceschini ed è strettamente connessa alla questione del passaggio dalla nozione di cosa d’arte a bene 

culturale50. 

Giannini, poi, definiva il bene culturale come «una testimonianza materiale avente valore di civiltà»51, «una 

nozione liminale, ossia nozione a cui la normativa giuridica non dà un proprio contenuto, una propria 

definizione per altri tratti giuridicamente conchiusi, bensì opera mediante rinvio a discipline non 

giuridiche»52. 

Ebbene, quando si parla di bene culturale è imprescindibile il collegamento con il concetto di civiltà: la 

cultura è «una componente ineliminabile della civiltà di ogni Nazione»53. 

                                                           
48 G. ALPA - R. SPECIALE, Beni culturali e ambientali, cit., p. 95. 
49 G. ALPA - R. SPECIALE, Beni culturali e ambientali, cit., p. 95. 
50 La legge 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, in G.U. 26 maggio 1964, n. 128), istituì, su proposta del Ministro della 
Pubblica Istruzione, una Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, 
archeologico, artistico e del paesaggio. Questa Commissione – conosciuta come Commissione Franceschini, dal 
nome del suo Presidente – concluderà i lavori nel 1966. Le proposte della Commissione Franceschini sono 
suddivise in 84 “Dichiarazioni”; le prime riguardano i profili generali della materia (da 1 a 21); le altre sono suddivise 
in quattro grandi categorie: i beni archeologici (22-31), i beni artistici e storici (32-38), i beni ambientali (che 
comprendono anche i centri storici, 39-49), i beni archivistici (50-53), i beni librari (54-57). Le ultime dichiarazioni 
si occupano di materia amministrativa e finanziaria. Tra i molti meriti dei lavori della Commissione merita di essere 
ricordata l’adozione dell’espressione “bene culturale” con il significato di “tutto ciò che costituisce testimonianza materiale 
avente valore di civiltà”. In particolare, mentre la nozione tradizionale di oggetto o cosa d’arte interesse storico-artistico 
considerava essenziali la materialità del bene, la Commissione Franceschini ha segnato il passaggio dal criterio 
estetico a quello storico (N. GRECO, Stato di cultura e gestione dei beni culturali, Bologna, 1981, p. 193), avendo il 
merito di introdurre una nozione liminale (M.S. GIANNINI, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, I, p. 3) e 
aperta di bene culturale, resa possibile sulla base di un’osmosi tra il diritto e le altre scienze (G. SEVERINI, La 
nozione di bene culturale e le tipologie di beni culturali, in G. Caia (a cura di), Il testo unico sui beni culturali e ambientali, Milano, 
2000, p. 5), pur non superando il limite della materialità. Soltanto con l’art. 148 del d.lgs. n. 112 del 1998, il 
legislatore fornisce una formulazione ampia di bene culturale: il bene culturale, oltre a ricomprendere le principali 
categorie di beni individuate fino all’emanazione del d.lgs. in parola, comprende anche gli altri beni che sono 
testimonianza avente valore di civiltà: viene in tal modo ampliato il concetto di bene culturale fino ad includervi 
qualunque manifestazione della cultura umana (M. AINIS – M. FIORILLO, I beni culturali, in S. Cassese (a cura 
di), Trattato di Diritto Amministrativo, Diritto amministrativo speciale, Milano, 2003, p. 1465).  
51 M.S. GIANNINI, I beni culturali, cit., p. 3. 
52 M.S. GIANNINI, I beni culturali, cit., p. 3. 
53 A. CATELANI, Definizione e disciplina dei beni culturali nell’ordinamento vigente, in Trattato di dir. amm., Padova, 2002, 
p. 61, il quale ha poi affermato che «da ciò il nesso inscindibile tra bene culturale e civiltà, che rende il primo 
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La presenza di beni culturali nel nostro ordinamento ha un valore rilevante per la comunità nel cui 

territorio il bene si trova e grazie ai beni culturali la collettività può godere di pregi e di benefici. 

Il pregio culturale di un oggetto ha «un valore ideale che è il presupposto di un regime giuridico 

differenziato rispetto ad ogni altra categoria di beni»54. 

Il bene culturale quindi è opera di sintesi di situazioni differenziate e l’attività legislativa ha cercato di 

ricomprendere un concetto di bene culturale che fosse in grado di sintetizzarle tutte. Bene culturale in 

senso giuridico è pertanto quel bene che risulta qualificato dal complesso di norme55. 

E nella legislazione antecedente all’entrata in vigore del Codice dei beni culturali, non si rinveniva una 

definizione di bene culturale, ma si faceva riferimento a precise categorie56. 

Rilevante per la disciplina del bene culturale è certamente il dettato dell’art. 9 Cost., ai sensi del quale – come 

già anticipato – la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico della Nazione57. 

                                                           
caratterizzante di quest’ultima». Continua l’A. che in senso giuridico, il bene culturale deve essere considerato in 
relazione ai concetti di cultura e civiltà, usando le nozioni che formano oggetto di studio da parte di altre discipline. 
«La tutela dei beni culturali non è che un aspetto della salvaguardia della cultura, alla quale il nostro ordinamento, 
così come ogni società civile, deve riferirsi, quale entità ideale che rappresenta uno dei valori più preziosi dei quali 
la collettività disponga, e che costituisce un elemento di coesione, di cui nessuna società può fare a meno».  
54 A. CATELANI, Definizione e disciplina dei beni culturali nell’ordinamento vigente, cit., p. 62. 
55 Il concetto giuridico di bene culturale si fonda su norme precise. La qualificazione giuridica non deve però far 
dimenticare i profili sostanziali di quel bene, in quanto essi sono essenziali per comprenderne pienamente il 
concetto. 
56 Più precisamente, il vecchio testo unico, ossia il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, cit., – negli artt. 2 e 3 – forniva 
riferimenti a singole categorie di beni culturali, tutelando il legislatore quei beni che presentassero pregi culturali 
degni di rilievo. Il bene culturale quindi come espressione di sintesi, che ricomprende beni di interesse artistico, 
storico e archeologico. In particolare, il legislatore negli articoli appena ricordati, definiva beni culturali, le cose 
immobili e mobili che presentavano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico; le cose 
immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte e della cultura in 
genere, rivestono un interesse particolarmente importante; le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama 
e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico; i beni 
archivistici; i beni librari; ed ancora, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri 
ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista; le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico 
e ambientale, come individuate nell’art. 53; gli studi d’artista definiti nell’art. 52; le fotografie e gli esemplari delle 
opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate; i mezzi di 
trasporto aventi più di settantacinque anni; i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica 
con più di cinquanta anni. 
57 In proposito, la Corte Cost., con sentenza 9 marzo 1990, n. 118, ha affermato che il principio di cui all’art. 9 si 
può tradurre nel fatto che per promuovere lo sviluppo della cultura, lo Stato sia chiamato a provvedere alla tutela 
dei beni che sono testimonianza materiale di essa. L’art. 9 fa parte dei principi fondamentali della nostra Carta 
costituzionale e tale collocazione trova la propria ragion d’essere nel fatto che nel secondo dopoguerra il tema dei 
beni culturali ha iniziato ad avere un nuovo impulso. 
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Quella disposizione esprime un criterio in base al quale il legislatore è chiamato ad attenersi e l’analisi 

dell’art. 9 non può prescindere dall’esame dell’art. 33 della Carta costituzionale, ai sensi del quale «l’arte e 

la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento»58. 

Si può pertanto affermare che fra i due dettati costituzionali sussista un legame stretto: la salvaguardia dei 

beni culturali altro non è che la salvaguardia dell’arte e della scienza e della cultura59. 

In proposito, la lettura delle due disposizioni costituzionali appena richiamate ha portato autorevole 

dottrina ad affermare che «la cultura è anzitutto un agire comunicativo, una trasmissione di valori 

ideologicamente connotati e, tra essi, di valori estetici che ne sono un’espressione specifica e che tuttavia, 

in un assetto pluralista, non possono porsi come assoluti ma come relativi alle singole culture»60.  

Ebbene, la concatenazione fra l’art. 9 e l’art. 33 della Costituzione implica che per tutelare i beni bisogna, 

in primo luogo, formare i potenziali fruitori e «a ciò si lega anche la funzione di valorizzazione del 

patrimonio, costituzionalizzata dal 2001 nel titolo V della seconda parte della Carta»61. 

 

4.1. I beni culturali nel Codice dei beni culturali e del paesaggio  

L’1 maggio 2004 è entrato in vigore il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, il quale ha abrogato 

il precedente Testo unico n. 490 del 1999. 

Quel Testo unico raccoglieva puntualmente la legislazione vigente in materia di beni culturali e del 

paesaggio, essendo a ciò limitata la delega del Parlamento al Governo. 

Il nuovo Codice dei beni culturali, invece, riprende sì parte del vecchio Testo unico, ma lo arricchisce di 

elementi innovativi, grazie ad una delega più ampia, non limitata alla riorganizzazione della disciplina 

vigente, ma diretta a codificare la materia. 

                                                           
58 Quell’articolo lega il fenomeno culturale ai fenomeni della creazione artistica e della ricerca scientifica «e definisce 
il profilo dell’attività come fattore genetico essenziale del bene culturale, in una dimensione affatto unitaria che 
non sempre è stata adeguatamente percepita dal legislatore ordinario» (F. RIMOLI, La dimensione costituzionale del 
patrimonio culturale: spunti per una rilettura, cit., p. 505 ss.). Ed ancora, utilizzando le parole dell’A. «non meno 
importanti sono i commi successivi, che, nel definire i principi fondamentali dell’attività di insegnamento a ogni 
livello […] pongono tuttavia in evidenza l’aspetto centrale della tradizione della cultura e della educazione alla cultura, 
nel quadro di quella complessiva Bildung del cittadino che, preparandone la capacità di fruizione mediante un 
affinamento di sensibilità, costituisce in realtà il presupposto più profondo di ogni tutela dei beni, esistenti e futuri». 
59 A. CATELANI, Il regime giuridico differenziato dei beni culturali, cit., p. 83. In altri termini, la tutela della cultura – e 
quindi dei beni culturali e del patrimonio culturale – non può prescindere dalla garanzia della libertà dell’arte e della 
scienza. 
60 F. RIMOLI, La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura, cit., p. 505 ss., il quale continua 
esplicitando il concetto appena ricordato, affermando che «senza quella che, seppur in tutt’altro contesto, si 
definisce un’etica della cura diffusa anzitutto a livello dei singoli e delle comunità locali, sarà assai difficile rendere 
effettive le misure di protezione dei beni, o promuovere le attività culturali». 
61 F. RIMOLI, La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura, cit., p. 505 ss. 
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Il Codice è suddiviso in cinque parti: la prima parte attiene alle disposizioni generali, la seconda riguarda 

i beni culturali; la terza i beni paesaggistici; la quarta le sanzioni ed infine l’ultima parte riguarda le 

disposizioni transitorie, abrogazioni e l’entrata in vigore. 

Per quanto attiene nello specifico alla parte relativa ai beni culturali, il legislatore ha posto l’attenzione 

principalmente su due elementi rilevanti, ossia sulla tutela e valorizzazione62. 

Il Codice dispone che sono beni culturali le cose di cui all’art. 10 che presentano interesse di natura artistica, 

storica, archeologica, bibliografica, oltre ad altre cose individuate dalla legge o in base alla legge definitive 

quali testimonianza aventi valore di civiltà63. 

Il legislatore distingue quindi fra beni e cose. 

I beni sono rappresentati da cose per le quali sia accertata la sussistenza dell’interesse culturale; per cose 

invece si intende l’oggetto nella sua materialità, sulla base della possibile sussistenza dell’interesse 

culturale. 

Sono beni culturali quindi – ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del Codice64 – dapprima le cose mobili ed 

immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni ed altri enti pubblici territoriali e a persone giuridiche private 

senza fine di lucro65. 

Il comma 2 dell’articolo in parola poi disciplina la seconda categoria di beni culturali, individuando i beni 

culturali che sono tali in quanto l’interesse culturale è ritenuto sussistere ex se66. 

                                                           
62 Con la Commissione Franceschini del 1964 il legislatore ha posto l’attenzione sulla necessità di valorizzare i beni 
culturali, poi oggetto di specifica disciplina nel Codice. 
63 Il legislatore non stabilisce cosa debba intendersi per interesse storico, artistico, archeologico, ma si limita ad 
affermare che tale caratteristica del bene fa sì che lo stesso acquisisca la qualifica di bene culturale. 
64 Dalla lettura dell’art. 10 del Codice emerge che la nozione di bene culturale «non si presta ad una definizione 
tassativa e puntuale e quindi ad essere oggetto di una catalogazione preventiva ed esaustiva, sì da ricondurre l’attività 
amministrativa di accertamento ad una mera attività di raffronto con la legge, tanto più che si è affermata da tempo 
una nozione di bene culturale che va ben oltre la cosa di interesse storico-artistico secondo i criteri della cultura 
classica, ma che ravvisa tale qualitas in tutti quei beni che costituiscono testimonianza di espressione di cultura o 
comunque di storia meritevole di considerazione e tutela» (G. MORBIDELLI, I beni culturali, Commento all’art. 10 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, cit., p. 126, il quale richiama N. AICARDI, L’ordinamento amministrativo dei beni 
culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione, cit., p. 29).  
65 Il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62, Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in 
relazione ai beni culturali (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), ha stabilito che nel concetto di persone giuridiche private 
senza scopo di lucro sono compresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che hanno interesse artistico, 
storico, archeologico. 
66 Ai sensi del comma in esame sono beni culturali, le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi 
dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali; gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle 
Regioni, degli altri enti pubblici territoriali; le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle Regioni, degli altri 
enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.  
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Ed ancora, sono beni culturali ai sensi del comma 3 dell’art. 10 le cose dei privati che – previa 

dichiarazione ai sensi dell’art. 13 – presentino determinate caratteristiche, ossia, abbiano un interesse 

artistico, storico, archeologico particolarmente rilevante67. 

Dall’art. 10 appena ricordato emerge che il legislatore del Codice ha stabilito una diversità di gradazione 

dell’interesse presente nel bene in relazione all’appartenenza del bene stesso. 

Più precisamente, per i beni indicati nel comma 1, è sufficiente la semplice presenza dell’interesse affinchè 

si possa qualificare un bene come culturale. 

Il comma 2, invece, elenca i beni culturali che hanno un interesse ex se, senza richiedere una particolare 

gradazione; ed infine, il comma 3 lett. a) richiede che le cose – per divenire beni culturali – debbano 

presentare un interesse particolarmente importante; il comma 3 lett. b) invece che l’interesse sia 

eccezionale. 

 

5. La tutela e la valorizzazione dei beni culturali  

Quanto illustrato nel paragrafo precedente prepara il terreno all’analisi dei concetti di tutela e 

valorizzazione del bene culturale sui quali il legislatore del Codice ha soffermato l’attenzione in modo 

particolare. 

La tutela e la valorizzazione «concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e a 

promuovere lo sviluppo della cultura»68. 

Il compito di promuovere lo sviluppo della cultura ai sensi dell’art. 9 della Costituzione spetta alla 

Repubblica, su cui grava anche il dovere di conservare il patrimonio culturale e di assicurarne la pubblica 

fruizione. 

La tutela ha ad oggetto il patrimonio culturale ed implica un’azione sistematica e preventiva, richiedendo 

una disciplina unitaria fondata su regole sia nazionali che sovranazionali69. 

                                                           
67 Rientrano in tale categoria gli archivi o raccolte librarie di eccezionale interesse culturale; le cose che rivestono 
un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, 
dell’arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, 
collettive o religiose; le collezioni che per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali o per rilevanza 
artistica, storica, archeologica rivestono eccezionale interesse (lettera b). 
68 I. RADOCCIA, La tutela giuridica dei beni culturali, in www.novaspes.org. 
69 Da un punto di vista più ampio, la tutela corrisponde ad un’azione di protezione che comprende un’attività di 
intervento finalizzata ad individuare concretamente i beni e prevenirne il deterioramento o la distruzione e 
mantenerli in buono stato. Riguardo alla distinzione fra tutela e valorizzazione dei beni culturali, la Corte Cost. – 
ancor prima dell’entrata in vigore del Codice dei beni culturali – nella sentenza 28 marzo 2003, n. 94 ha ritenuto 
che tale distinzione potesse essere desunta dalla legislazione ordinaria ed in particolare dagli artt. 148, 149 e 152 
del d.lgs. n. 112 del 1998 attuativo della prima legge Bassanini n. 59 del 1997. In termini, anche la pronuncia del 
Giudice delle leggi, 13 gennaio 2004, n. 9. Con una recente pronuncia, poi, la Corte cost. ha «riaffermato come la 
tutela dei beni culturali, inclusa nel secondo comma dell’art. 117 Cost., sotto la lett. s), tra quelle di competenza 
legislativa esclusiva dello Stato, sia materia dotata di un proprio ambito, ma nel contempo contenente l’indicazione 
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La valorizzazione, invece, attiene al bene inteso come risorsa e come servizio e deve essere considerata 

come azione da svolgere prevalentemente in sede locale con l’apporto delle strutture tecnico-

professionali70. 

L’azione di tutela del bene culturale nel corso degli anni si è arricchita divenendo un’azione volta ad 

impegnare maggiori risorse negli interventi di conservazione e ripristino dei beni. 

Ciò ha comportato che la tutela venisse sempre più intesa «in termini di servizio da produrre e da rendere 

e da far richiedere per essa l’adozione di un modello organizzativo di tipo aziendale in luogo di quello 

ministeriale, oltre che maggiormente decentrato sul territorio»71. 

L’art. 3 del Codice dei beni culturali disciplinando l’istituto della tutela dispone che la tutela consiste 

nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette ad individuare i beni che costituiscono 

il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 

Autorevole dottrina, in proposito, ha osservato che «la tutela del patrimonio culturale definito dall’art. 2 

del Codice, rappresenta la sintesi di molteplici attività: da quella conoscitiva, finalizzata alla individuazione 

dei singoli beni culturali, a quella di protezione e di conservazione, finalizzata alla pubblica fruizione dei 

beni così individuati»:72 rientra pertanto nel concetto di tutela non soltanto l’attività di regolazione e 

amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche ciò che è intervento operativo di protezione e 

difesa dei beni. 

La valorizzazione del bene culturale73, invece, viene disciplinata nell’art. 6 del Codice, ove si legge che «la 

valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la 

                                                           
di una finalità da perseguire in ogni campo in cui possano venire in rilievo beni culturali. Essa costituisce quindi 
una materia-attività (sentenza n. 26 del 2004), in cui assume pregnante rilievo il profilo teleologico della disciplina 
(sentenza n. 232 del 2005)» (Corte Cost. 9 luglio 2015, n. 140). 
70 La valorizzazione non può prescindere dalla protezione dei valori di cui i beni sono testimonianza ed è rivolta 
alla conservazione dei beni per poter garantire condizioni idonee al loro utilizzo. Sul concetto di valorizzazione si 
è soffermato anche il Giudice amministrativo, osservando che, la valorizzazione consiste in una attività 
essenzialmente rivolta alla promozione ed al sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale; la 
nozione non può esser dilatata fino a comprendere istituti di altre normative inderogabili (Tar Lazio, II, 23 agosto 
2006, n. 7373). 
71 G. PASTORI, Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Italia: situazione in atto e tendenze, in Aedon, 2004, n. 3. 
72 G. DE GIORGI CEZZI, Commento all’art. 3, Tutela del patrimonio culturale, in Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
cit., p. 38. In proposito, osserva l’A. che l’attività conoscitiva è quella finalizzata all’individuazione dei singoli beni 
culturali, mentre quella di protezione e di conservazione sono finalizzate alla pubblica fruizione dei beni così 
individuati. Ed ancora, «la specificazione che la tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle 
attività chiarisce dunque che la stessa si articola in una serie di attività di cui soltanto alcune sono espressione di 
funzione pubblica.  
73 In Italia il concetto di valorizzazione dei beni culturali è stata usato per la prima volta con la l. n. 310 del 1964 – 
istitutiva della Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, 
artistico (la c.d. Commissione Franceschini) – che affidava alla Commissione l’incarico di effettuare indagini sulle 
esigenze in ordine alla tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico ed archeologico; 
successivamente si parla di valorizzazione nel d.p.r. n. 805 del 1975, il cui art. 1 disponeva che il Ministero per i 
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conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione 

pubblica del patrimonio stesso», comprendendo la valorizzazione anche la promozione ed il sostegno 

degli interventi di conservazione del patrimonio cultuale74. 

A differenza della tutela che è essenziale ed è pubblica, la valorizzazione è invece eventuale ed è legata 

alla proprietà delle cose, potendo pertanto essere sia pubblica che privata. 

Più precisamente, la valorizzazione segue la titolarità delle cose e non rappresenta un elemento necessario 

dell’ordinamento nel settore dei beni culturali. 

La valorizzazione quindi – ai sensi dell’art. 6 del Codice – introduce un quid pluris che consente «un 

apprezzamento migliore o un accesso più ampio al bene culturale»75. 

Il legislatore del Codice ha dato per la prima volta una definizione sostanziale del concetto di 

valorizzazione, divenendo il primo comma dell’art. 6 la norma con cui vengono definite le attività di 

valorizzazione che lo Stato e le Regioni pongono in essere76. 

Il secondo comma dell’art. 6 poi riconosce la subordinazione della valorizzazione alle esigenze di tutela 

del bene culturale, che diventa in tale modo parametro mediante cui uniformare le modalità degli 

interventi in materia di beni culturali. 

Ebbene, l’attività di valorizzazione deve essere attuata in forme compatibili con la tutela del patrimonio 

culturale ed in modo da non pregiudicarne le relative esigenze. 

La valorizzazione, quindi, insieme alle iniziative «volte alla promozione e organizzazione di attività 

culturali, deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali fissati nel Codice»77. 

                                                           
beni culturali avrebbe dovuto provvedere alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali secondo la legislazione 
vigente. Con il d.lgs. n. 112 del 1998, il legislatore dava una prima definizione legislativa del termine valorizzazione. 
In particolare, l’art. 148 del d.lgs. appena richiamato definiva la valorizzazione come ogni attività diretta a migliorare 
le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione. In 
proposito, si ricorda una rilevante pronuncia del Giudice delle leggi in cui viene analizzato il quadro della disciplina 
dei beni culturali, ponendo attenzione proprio sull’art. 148 richiamato, evidenziando come quell’articolo abbia 
annoverato «tra le attività costituenti tutela quella diretta a conservare i beni culturali e ambientali, mentre include 
tra quelle in cui si sostanzia la valorizzazione quella diretta a migliorare le condizioni di conservazione dei beni 
culturali e ambientali» (Corte cost., 13 gennaio 2004, n. 9). Poi è stato il vecchio Testo unico del 1999 ad introdurre 
un capo (e precisamente il VI del Titolo I) intitolato proprio valorizzazione e godimento pubblico. La valorizzazione, 
così, si contrapponeva – per un verso – alla tutela, e per altro verso, alla gestione.  
74 Dispone inoltre il comma 2 dell’articolo in parola che «la valorizzazione è attuata in forme compatibili con la 
tutela». 
75 G. SEVERINI, Commento all’art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, cit., p. 58. L’attività di valorizzazione 
corrisponde oramai ad una molteplicità di iniziative, dirette a far conoscere e favorire l’accesso generale ai musei, 
ai beni culturali e ai luoghi di cultura. 
76 Riguardo alla valorizzazione, poi, si osserva che il legislatore della riforma costituzionale del 2001, modificando 
il titolo V della Carta costituzionale, ha riconosciuto la valorizzazione come materia di competenza concorrente fra 
Stato e Regioni, come ha anche ribadito la Corte costituzionale nella sentenza 20 gennaio 2004, n. 26. 
77 E. SBARBARO, cit., p. 63 ss. 
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Per autorevole dottrina, invero, la «valorizzazione dei beni culturali consiste nel potenziamento delle 

condizioni per l’accesso e la fruizione al patrimonio culturale», «il che ha l’obiettivo di favorire la crescita 

culturale generale e corrisponde concettualmente alla ragione della caratterizzazione pubblica che insiste 

su ogni bene culturale particolarmente importante, anche se di proprietà privata»78. 

Deriva da ciò che la fruizione collettiva dei beni culturali costituisce un elemento della tutela e della 

valorizzazione, caratterizzandosi la tutela come attività diretta a conoscere, conservare e proteggere i beni 

culturali per poterne garantire l’ordinaria fruizione e la valorizzazione, invece, come «tensione al 

miglioramento delle condizioni di conoscenza, di conservazione […] incrementando la fruizione stessa 

dei beni»79. 

L’attenzione alla valorizzazione del bene culturale, nel nostro ordinamento, ha consentito la creazione di 

forme di fruizione del bene legate al turismo, su cui ci si soffermerà nei prossimi paragrafi. 

 

6. Il turismo nel d.lgs. n. 79 del 2011 

L’analisi condotta nei paragrafi precedenti sui beni culturali e sulle connesse attività di tutela e 

valorizzazione consente di soffermarci su un aspetto – per taluni versi non ancora ampiamente sviluppato 

– che nel nostro ordinamento diviene sempre più centrale, vale a dire quello del turismo ed in particolare 

quello del turismo connesso ai beni culturali. 

                                                           
78 G. SEVERINI, Il patrimonio culturale e il concorso dei privati alla sua valorizzazione, in Riv. giur. ed., n. 6/2015, p. 325. 
In proposito, poi, l’A. evidenzia che «si tratta dunque di un’accezione del termine ‘valorizzazione’ piuttosto diversa 
da quella usuale, che è essenzialmente economica. In altri termini, c’è una valorizzazione culturale, che è quella ora 
vista del Codice, e c’è una valorizzazione economica, che riguarda la produzione di un valore economico aggiunto 
utilizzando come attrattore il bene culturale e che va a vantaggio dell’utilizzatore (concessionario) o degli operatori 
del territorio circostante (esercizi turistici)». 
79 A. FERRETTI, Manuale di diritto dei beni culturali e del paesaggio, Napoli, 2013, p. 45-46. Riguardo alle differenze 
che intercorrono fra tutela e valorizzazione, di recente è intervenuta la Corte costituzionale con una sentenza molto 
rilevante, dalla quale è emerso che la tutela e la valorizzazione esprimono aree di intervento diversificate, ma 
proprio la unitarietà delle esigenze cui esse rispondono e la loro contiguità in termini finalistici e ontologici sembra 
riflettersi in un normale coinvolgimento congiunto delle due materie (Corte cost., 9 luglio 2015, n. 140). In 
proposito, poi, si osserva che anche a voler «trascurare il nesso fra tutela e valorizzazione, fortemente sottolineato 
nella sentenza n. 140/2015, è chiaro che la disciplina di tutela contenuta nel Codice intersechi nel suo complesso 
materie, quali il commercio, l’artigianato, il turismo, il governo del territorio, di spettanza regionale con esiti di 
“inestricabile concorso di competenze”» (G. SCIULLO, Corte costituzionale e nuovi scenari per la disciplina del patrimonio 
culturale, in Aedon, n. 1/2017). Ed ancora, i confini fra la funzione di tutela e quella di valorizzazione sono ambigui, 
così come ambigui risultano essere quelli fra promozione e organizzazione di attività culturali. In proposito, P. 
PETRAROIA, Il ruolo delle regioni per la tutela, la valorizzazione e la gestione dei beni culturali: ciò che si “può” fare e ciò che 
“resta” da fare, in Aedon, n. 3/2001, richiamando i concetti di tutela, valorizzazione, attività culturali e promozione 
osserva quanto la correlazione tra le stesse sia «testimoniata dalla necessità per definire ciascuna di esse di riferirsi 
all’altra cosicchè la scelta di assegnarle in modo netto all’uno o all’altro soggetto istituzionale (a tacere del fatto che 
lo stesso proprietario è, per la normativa italiana, il primo responsabile della tutela) rappresenterebbe una soluzione 
nei fatti inefficace» (D. MONE, Il sistema delle fonti dei beni culturali tra giurisprudenza e prospettive di riforma costituzionale 
con particolare riferimento alla disciplina dei musei, in Costituzionalismo.it, 2016). 
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Prima di analizzare questa forma particolare di turismo, pare opportuno richiamare, seppur brevemente, 

la legislazione in materia di turismo. 

Il turismo è considerato, innanzitutto, come il complesso delle attività legate all’offerta di beni e servizi 

da parte degli operatori turistici80 e come la fruizione del viaggio e di altri servizi destinati al turista81; 

assume rilevanza sotto il profilo pubblicistico, in quanto connesso sia ai diritti fondamentali82 e al 

complesso delle attività di natura economica. 

La rilevanza strategica del turismo ha giustificato interventi del pubblico potere nella disciplina del 

fenomeno turistico, anche in relazione alle diverse implicazioni sulla tutela e valorizzazione del territorio 

e sulla necessità di salvaguardare il patrimonio artistico e culturale. 

Il fenomeno turistico è stato così disciplinato nel Codice del turismo83, la cui prima finalità era il riordino 

dell’«attuale assetto pubblico dell’organizzazione turistica, garantendo una moderna regolazione del 

mercato turistico in linea con le legislazioni europee, in particolare implementando i profili di tutela dei 

diritti e degli interessi dei consumatori e utenti dei servizi turistici e degli operatori del settore»84. 

Ed ancora, ulteriore finalità del Codice sarebbe dovuta essere quella di «modernizzare l’erogazione 

dell’offerta turistica attraverso l’adeguamento della disciplina vigente alle migliori tecnologie informatiche, 

di sicurezza, di tutela ambientale, onde scongiurare eventuali effetti distorsivi della concorrenza»85. 

La disciplina nazionale in materia turistica è ad oggi uno dei pochi riferimenti per lo studio del diritto del 

turismo, essendo limitate le discipline rinvenibili a livello comunitario. 

                                                           
80 Il c.d. turismo passivo, S. CANTISANI, Rapporti tra legislazione nazionale e legislazione regionale in materia di turismo, in 
Osservatoriosullefonti.it, 2/2016. 
81 Il c.d. turismo attivo, S. CANTISANI, Rapporti tra legislazione nazionale e legislazione regionale in materia di turismo, in 
Osservatoriosullefonti.it, cit. 
82 Il turismo, invero, interferisce con la cura di diritti costituzionalmente garantiti, ed in particolare, con il diritto al 
riposo dal lavoro, con il diritto alle ferie e il diritto alla salute: diritti che il nostro ordinamento considera 
giuridicamente rilevanti sotto l’aspetto economico. 
83 Più precisamente, si tratta del d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, Codice della normativa statale in tema di ordinamento e 
mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, 
relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio 
(in G.U. n. 129 del 6 giugno 2011). 
Il d.lgs. n. 79 è composto da quattro articoli, il primo dei quali dispone l’approvazione del Codice della normativa 
statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, contenuto nell’allegato 1 al d.lgs. in parola e composto da 
69 articoli. Il secondo articolo di attuazione della direttiva 2008/122/CE sostituisce il Titolo IV, Capo I, del d.lgs. 
6 settembre 2005, n. 206 (il c.d. Codice del Consumo). Il successivo art. 3 poi contiene l’elenco delle norme 
abrogate a seguito dell’entrata in vigore del decreto; ed infine, l’art. 4 regola gli aspetti finanziari, senza maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. 
84 Si veda in proposito la Relazione illustrativa dello Schema di decreto legislativo recante il codice della normativa 
statale in materia di ordinamento e mercato del turismo. 
85 Parole riprese dal testo della relazione illustrativa dello Schema di d.lgs. richiamata nella nota precedente. 
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In particolare, l’Unione europea non è ancora intervenuta in modo organico e puntuale sul turismo86. 

L’attenzione al settore del turismo è legata in primo luogo all’aspetto territoriale ed alla volontà di 

salvaguardare il territorio e tutelare e promuovere la cultura. 

Ed in proposito, autorevole dottrina ha osservato che «la crescente attenzione al settore del turismo in 

chiave quanto più unitaria ed estesa – motivata anche dalla circostanza che il complesso delle attività 

economiche riconducibili a questo settore rappresenta una voce sempre più importante nei bilanci 

nazionali e un fattore fondamentale di crescita specie dei livelli occupazionali – non deve, al tempo stesso, 

diminuire l’importanza delle discipline locali, dirette a salvaguardare il territorio, a tutelare e promuovere 

la cultura, a valorizzare il rapporto personale tra operatori dei servizi turistici e loro fruitori»87. 

 

7. Le competenze legislative e le funzioni amministrative nel turismo  

Prima di analizzare il turismo culturale, preme effettuare un excursus sulle competenze legislative e sulle 

funzioni amministrative nella materia del turismo. 

Rilevante, come si già avuto modo di vedere, è innanzitutto l’art. 9 della Carta costituzionale, ai sensi del 

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

paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». 

Tale disposizione è espressione della salvaguardia costituzionale del turismo come tutela e valorizzazione 

dei beni culturali ed ambientali. 

La Costituzione, nella versione precedente alla riforma del 2001, considerava il turismo e l’industria 

alberghiera come materie di competenza legislativa concorrente. 

Con la riforma costituzionale del 2001, l’espressione turismo ed industria alberghiera non è più presente 

nell’art. 117 Cost. Tuttavia, il legislatore amplia le competenze delle Regioni nella materia del turismo: se 

prima della riforma del Titolo V della Costituzione le Regioni avevano una competenza legislativa nella 

materia del turismo limitata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, con il nuovo art. 117 

Cost., la competenza legislativa delle Regioni non è più soggetta al limite dei principi fondamentali88.   

                                                           
86 In proposito, si osserva che il Trattato europeo in origine non aveva previsto una specifica competenza della 
Comunità europea nel settore del turismo, ciononostante sono numerosi gli aspetti nei quali l’influenza del diritto 
comunitario è presente.  
87 M. GOLA, Il mercato turistico e il suo codice, in M. Gola, A. Zito, A. Cicchetti (a cura di), Amministrazione pubblica e 
mercato del turismo, Santarcangelo di Romagna, 2012, p. 2. Deriva da ciò che lo stretto legame tra il turismo ed il 
luogo in cui il turismo viene goduto richieda un’estesa partecipazione degli operatori pubblici e privati nei progetti 
di settore che riguardano il territorio. 
88 Nel nuovo testo dell’art. 117 Cost. il turismo non compare né fra le materie di competenza esclusiva dello Stato, 
né fra quelle di legislazione concorrente Stato-Regioni; il turismo rientra invece fra le materia di competenza 
residuale ai sensi dell’art. 117, comma 4 della Cost.. Cfr., B. CARAVITA, Brevi osservazioni sulle politiche regionali in 
tema di turismo dopo la riforma del titolo V, in federalismi.it, 2002. 
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Ebbene, ai sensi del vigente comma 4 dell’art. 117 Cost., le Regioni hanno potestà legislativa in 

riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato: quindi, anche nella 

materia del turismo. 

In proposito, merita di essere ricordata una pronuncia rilevante della Consulta, nella quale si legge che «a 

decorrere dall’entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le Regioni ben possono esercitare 

in materia di turismo, tutte quelle attribuzioni di cui ritengano di essere titolari, approvando una disciplina 

legislativa, che può anche essere sostitutiva di quella statale»89 di principio.  

Ciononostante, per un verso, la potestà legislativa delle Regioni incontra limiti, in quanto taluni ambiti 

disciplinari del turismo risultano rientrare nella competenza del legislatore statale, quali il diritto privato, 

il diritto penale e le norme giurisdizionali90. 

Per altro verso, l’esigenza di assegnare funzioni amministrative a livello statale secondo il principio di 

sussidiarietà per inadeguatezza dei livelli amministrativi degli enti territoriali ad esercitare la funzione, 

comporta l’esercizio da parte dello Stato anche della relativa funzione legislativa e ciò in quanto «il 

principio di legalità impone che anche le funzioni assunte per sussidiarietà siano organizzate e regolate 

dalla legge statale, escludendo che le singole Regioni con discipline differenziate possano organizzare e 

regolare funzioni amministrative attratte a livello nazionale»91. 

Per quanto riguarda, poi, in particolare le funzioni amministrative, l’art. 118 Cost. ha accreditato 

l’Amministrazione locale, affermando che «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo 

che, per assicurare l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 

sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza»92. 

                                                           
89 Corte cost., 23 maggio 2003, n. 197. 
90 La Corte cost. ha, in proposito, affermato che nonostante la competenza legislativa piena delle Regioni, 
«l’esigenza di un esercizio unitario a livello statale di determinate funzioni amministrative, al fine di aumentare i 
flussi turistici e far nascere nuove imprese nel settore, abilita lo Stato a disciplinare siffatto esercizio per legge […] 
e ciò anche se quelle funzioni siano riconducibili a materie di legislazione concorrente o residuale […], in tal caso 
i principi di sussidiarietà ed adeguatezza possono giustificare una deroga al normale riparto di competenze 
contenuto nel titolo V della parte II della Costituzione […] a condizione che la valutazione dell’interesse pubblico 
sottostante all’assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, assistita da ragionevolezza 
alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e rispettosa del principio di leale collaborazione con le 
Regioni» (Corte cost., 20 marzo 2009, n. 76; sul punto anche Corte cost., 11 aprile 2008, n. 94; Corte cost., 1 giugno 
2006, n. 214). Si veda in proposito, G. MELONI, La legge quadro non minaccia la competenza piena delle Regioni nella 
materia del turismo, in Amministrazioneincammino.luiss.it; P. SABBIONI, La riforma nazionale del turismo, benchè lesiva della 
attribuzioni regionali ai sensi dei parametri sia previgente che novellato, supera indenne il vaglio della Corte costituzionale, in Le 
Regioni, 2003, p. 6; M MALO, La vacillante collocazione del turismo come materia regionale, in Le Regioni, 2007, p. 2.  
91 Corte cost., 1 ottobre 2003, n. 303. A, D’ATENA, L’allocazione delle funzioni amministrative in una sentenza ortopedica 
della Corte Costituzionale, nota a Corte cost., n. 303/2003. 
92 In proposito, autorevole dottrina ha affermato che «sotto la responsabilità politico-amministrativa degli enti 
territoriali, vanno favorite le iniziative private per lo svolgimento di compiti amministrativi, sulla base – ancora una 
volta – del principio di sussidiarietà, declinata in senso orizzontale», con la conseguenza che lo Stato, in tema di 
promozione, informazione e accoglienza turistica dovrebbe avere una competenza riguardante soltanto compiti 
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L’art. 118 Cost. oggi vigente ha così disposto la preferenza degli enti locali nell’esercizio delle funzioni 

amministrative, proprio sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. 

In altri termini, le Regioni sono chiamate a conferire nella materia del turismo – e nelle altre materie di 

loro competenza – funzioni amministrative agli enti locali93. 

Anche la l. 7 aprile 2014, n. 5694 ha inciso profondamente sul quadro normativo relativo alla ripartizione 

delle funzioni e competenze dei Comuni e delle Province in materia di turismo. 

Più precisamente, quella legge ha ridisegnato l’assetto delle Province, configurandole come enti territoriali 

di secondo livello, titolari di funzioni fondamentali in specifici settori e nel contempo ha disciplinato il 

processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle stesse95. 

 

8. Il turismo culturale 

Nell’ordinamento italiano il legame fra turismo e patrimonio culturale è evidente. 

L’immenso patrimonio culturale presente in Italia deve considerarsi un punto essenziale per lo sviluppo 

del nostro Paese ed per una crescita economica di durata stabile. 

Ed invero, il patrimonio culturale ed artistico è presente in quasi tutti i territori italiani96, con la 

conseguenza che il turismo dovrebbe avere come oggetto primario proprio il patrimonio culturale97. 

                                                           
che non possono essere svolti adeguatamente nell’ambito dell’autonomia territoriale da parte degli enti locali e delle 
Regioni (M. MALO – A. PERINI, Promozione, informazione, accoglienza turistica, in V. Franceschelli – F. Morandi (a 
cura di), Manuale di diritto del turismo, Torino, 2013, p. 73. 
93 M. MALO – A. PERINI, Promozione, informazione, accoglienza turistica, in Manuale del turismo, cit., p. 75. A titolo di 
esempio, la Regione Veneto, con la l.r. n. 11 del 2001, ha trasferito alle Province l’attività di promozione, 
informazione, accoglienza e assistenza turistica, sopprimendo le Aziende di promozione turistica istituite in 
precedenza con legge regionale e stabilendo così il subentro delle Province nella titolarità dei beni mobili e immobili 
delle aziende soppresse. 
94 L. 7 aprile 2014, n. 56, Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni (G.U. 7 aprile 
2014, n. 81).  
95 Per quanto attiene in particolare al processo di trasferimento delle funzioni diverse da quelle fondamentali (nelle 
quali rientra anche il turismo), il comma 89, dell’art. 1 della l. n. 56 del 2014 ha privilegiato nell’attribuzione delle 
funzioni appunto non fondamentali, gli enti territoriali più vicini ai cittadini nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione e adeguatezza. 
In proposito, numerose leggi regionali hanno individuato le funzioni provinciali non fondamentali con indicazione 
di quelle confermate o conferite in capo alle Province e di quelle richiamate presso la Regione o conferite ai 
Comuni. Si fa riferimento alla l.r. Puglia, 30 ottobre 2015, n. 31, Riforma del sistema di governo regionale e territoriale che 
ha attribuito ai Comuni quelle funzioni non fondamentali, tra cui turismo e attività culturali che si prestano ad 
essere esercitate al livello istituzionale di maggior prossimità al cittadino; oppure alla l.r. Abruzzo (20 ottobre 2015, 
n. 32, Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della legge n. 56/2014) che ha 
trasferito ai Comuni le funzioni in materia di turismo. 
96 I beni culturali sono presenti in numero maggiore nelle principali città italiane, quali Roma, Firenze, Venezia e 
costituiscono un sistema diffuso. 
97 Il fruitore principale del patrimonio culturale nel nostro ordinamento è di norma un turista che effettua visite 
presso i più importanti siti culturali. 
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Ma nonostante la presenza di beni culturali in quasi ogni parte del territorio italiano, il legislatore per 

ampio arco temporale non ha disciplinato puntualmente tale tipologia di turismo, che invece meriterebbe 

uno studio e un’analisi più attenti98. 

Un’analisi e uno studio più approfonditi del turismo culturale sarebbero opportuni in quanto tale tipologia 

di turismo ha ricadute di certa importanza sugli aspetti economici, occupazionali, mettendo in rilievo il 

valore dell’attività culturale e il suo specifico apporto alla coesione sociale e allo sviluppo di un territorio. 

In proposito, si è assistito nell’ultimo ventennio ad una crescita del fenomeno del turismo urbano, legato 

indubbiamente al processo di valorizzazione e risanamento dei centri storici delle città, alla valorizzazione 

dei beni culturali e alla diversificazione delle attività culturali99. 

                                                           
98 Lo scarso interesse del legislatore italiano nei confronti del turismo culturale si può collegare alla l. 1 giugno 
1939, n. 1089, Tutela delle cose d’interesse artistico e storico, cit. (nota come legge Bottai). Quella legge individuava le cose 
mobili e immobili d’interesse artistico e storico e stabiliva che lo Stato potesse vincolare le cose di proprietà dei 
privati che avessero un interesse storico e artistico. Le cose a cui si riferiva il legislatore appartenevano al patrimonio 
culturale ed erano oggetto di tutela. Il legislatore, quindi, esercitava soltanto una tutela nei confronti di tali cose. In 
proposito, si legge nell’art. 52 della legge in parola che «il pubblico è ammesso alla visita […] secondo le norme che 
saranno stabilite nel regolamento»: regolamento che però non è mai stato emanato. Iniziò tuttavia ad avvertirsi la 
necessità di superare il concetto di cose d’interesse storico ed artistico, dovendo il legislatore non soltanto tutelare il 
patrimonio culturale ma anche valorizzarlo e tale concezione iniziò a prendere vita a partire dall’entrata in vigore 
della Carta costituzionale. Usando le parole di autorevole dottrina, «benché ancora soltanto in stato embrionale, la 
valorizzazione apre la strada a nuove forme di intervento sui beni culturali che consentono di coniugare, almeno a 
livello concettuale, il patrimonio culturale italiano con la fruizione turistica del medesimo» (G. BOTTINO, Turismo 
e beni culturali, in Amministrazione pubblica e mercato del turismo, cit., p. 200). La definizione di bene culturale è quindi 
oggi il punto d’arrivo di un lungo percorso. Per bene culturale (o cose storiche e d’arte, secondo la terminologia 
del secondo dopoguerra), si indicano le cose materiali che, per particolare rilievo storico, culturale ed estetico, sono 
di interesse pubblico (in quanto destinate al pubblico godimento) e connotano una comunità umana o 
un’istituzione, normalmente presente in un territorio o con sede in un luogo. Il concetto moderno di bene culturale, 
si riferisce ad un manufatto o in generale ad una produzione di cultura o a un documento della memoria di un 
gruppo sociale, che si vuole dedicare e conservare alla pubblica e visibile fruizione diretta. Dietro la nozione di 
bene culturale si nascondono le opere d’arte e i manufatti e documenti che – al valore estetico – aggiungono quello 
storico-documentario. La terminologia e la scansione delle disposizioni normative adottate dal Codice dei beni 
culturali, poi, rappresenta un’istanza di reductio ad unitatem di diversificate nomenclature; ed esprime anche una spinta 
concettuale alla considerazione il più possibile coordinata della materia (D. COSI, Diritto dei beni e delle attività, Roma, 
2008). L’A. continua, poi, affermando che «il riferimento al valore culturale segna, in ogni caso, l’abbandono della 
concezione estetizzante, che è alla base della legge n. 1089 del 1939, e l’assunzione di una concezione storica (e 
antropologica). Ma l’assunzione normativa della dizione beni culturali in luogo di cose d’arte e storiche non è solo una 
questione estrinseca e terminologica, poiché sotto queste due diverse espressioni, o modi di indicare questo settore 
[…] stanno accezioni ben diverse, per non dire opposte, dell’oggetto di questa materia e dell’intervento pubblico 
[…] la più recente nozione (storico-antropologica) di bene culturale si riferisce ad un’occasionale rappresentazione di un 
valore immateriale esterno ed espressivo dell’ambiente storico e sociale». L’attuale definizione di bene culturale fa 
riferimento alla sua naturale nozione di base e cioè al concetto di cultura che è una nozione aperta, il cui contenuto 
viene stabilito dalle discipline scientifiche.  
99 «Negli ultimi decenni il turismo culturale urbano ha presentato una forte crescita e si è imposto in misura 
crescente all’attenzione degli operatori privati e dei decisori pubblici. Un dato relativo all’Italia permette di 
dimensionare il fenomeno: nel 2005 le 307 città di interesse storico ed artistico italiane hanno registrato 29.500.000 
arrivi negli alberghi e 86.000.000 di pernottamenti. Dei primi, otre la metà (58%) è costituito da stranieri (Centro 
Studi TCI, 2007). La quota delle presenze turistiche nelle città d’arte è pari al 22,3% del turismo nel suo complesso. 
Per quanto riguarda l’evoluzione del fenomeno, si ricordi che, sempre in Italia, dal 1990 al 2002 le presenze 
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Si è quindi assistito ad una diversificazione dell’offerta in relazione all’evoluzione delle esigenze dei 

visitatori e alla volontà dei poteri pubblici di svolgere attività di promozione del turismo, come elemento 

di sviluppo socio-economico100. 

Il legame tra turismo e beni culturali oggi101 – come visto nel paragrafo precedente – è delineato nel 

Codice del turismo. 

Ed invero, l’art. 24 del Codice è dedicato proprio alla disciplina del turismo culturale; quell’articolo prevede 

che «nel rispetto dell’articolo 9 della Costituzione e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato, 

di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, promuove la realizzazione di iniziative turistiche 

finalizzate ad incentivare la valorizzazione del patrimonio storico - artistico, archeologico, architettonico 

e paesaggistico presente sul territorio italiano, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili, senza 

nuovi ed ulteriori oneri per la finanza pubblica»102. 

Può pertanto considerarsi turismo culturale quel turismo che «ruota attorno alla conoscenza del 

patrimonio storico-artistico e delle tradizioni culturali delle diverse parti del territorio nazionale»103. 

                                                           
turistiche nelle città d’arte sono passate da 43.100.000 a 77.100.000, con un incremento del 79%, a fronte del 52% 
nelle località marine (da 76.700.000 a 117.110.000 presenze) e del 42% nelle località montane (da 25.500.000 a 
44.100.000 presenze). (Ministero dei Beni Artistici e Culturali e TCI, 2005)», E. ERCOLE, Il turismo culturale urbano: 
trasformazioni e prospettive, in www.economiaunical.it. 
100 La cultura è connessa con il fenomeno dello sviluppo locale, costituendo un fattore centrale per la crescita socio-
economica di un territorio. 
101 I viaggi e il turismo sono da considerarsi un’industria in continua evoluzione, che incrementa un indotto capace 
di influire sulla crescita della ricchezza nazionale. 
102 In proposito, la Corte cost. – con la nota sentenza 5 aprile 2012, n. 80 – ha dichiarato legittimo l’articolo in 
esame, in quanto riconducibile ai principi fondamentali che lo Stato ha competenza di emanare nella materia della 
valorizzazione dei beni cultuali. 
103 R. SANTAGATA, Diritto del turismo, Torino, 2014, p. 120, il quale continua affermando che «la centralità del 
turismo culturale – non soltanto nell’offerta turistica italiana sui mercati esteri, ma anche e soprattutto, nell’offerta 
sul mercato interno – esigerebbe, dunque, solidi interventi di programmazione, finalizzati ad un’efficiente 
promozione delle nostre risorse culturali». A tale esigenza la risposta del legislatore ha tardato a giungere a causa 
della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni, in quanto il turismo si intreccia con la materia dei beni culturali. 
A tal riguardo, R. BIN, La legge regionale, tra “ri-materializzazione” delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell’interesse 
nazionale, cit., p. 454 ss. ha osservato che «quando la legge statale affronta oggetti su ci si registra un’interferenza 
tra più interessi, e perciò una sovrapposizione di competenze statali e regionali, senza che sia possibile determinare 
quale sia la competenza prevalente, la legge statale e la legge regionale si trovano in una situazione di oggettiva 
concorrenza. Ciò è particolarmente evidente quando entrano in gioco le “materie trasversali”: muovendo da una sua 
competenza esclusiva, la legge dello Stato detta norme che si proiettano su materie concorrenti od anche residuali, 
ma non possono paralizzare la legislazione regionale […] Le Regioni potranno emanare la propria disciplina 
legislativa trovando nella legge dello Stato il solo limite dei principi fondamentali […] Ciò accade con particolare 
evidenza quando le materie esclusive richiamano “valori costituzionali” che non impegnano solo lo Stato, ma ogni 
componente della Repubblica, e quindi anche le Regioni. Se l’ambiente, la libertà del mercato e della concorrenza, 
la tutela dei beni culturali, la ricerca scientifica sono valori costituzionali, essi si impongono e debbono essere 
perseguiti anche dalla legislazione regionale. Le materie “trasversali” portano lo Stato ad invadere ambiti materiali 
regionali, ma consentono altresì alle Regioni, muovendo dalle attribuzioni loro riconosciute dalla Costituzione, di 
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L’attenzione che oggi si pone nei confronti del turismo culturale è certamente il frutto di un interesse – 

sia a livello interno che a livello comunitario – per il ruolo della cultura che contribuisce ad una crescita 

intelligente e sostenibile104 del territorio. 

Si può quindi considerare il turismo culturale come quella particolare tipologia di turismo che trova nel 

soddisfacimento di un bisogno di conoscenza, oltre che di svago, le ragioni del viaggio e si indica come 

tale ogni forma di spostamento motivata dalla volontà di conoscere e approfondire la storia, l’arte, 

l’identità, la vita di un determinato luogo. 

In altri termini, il turismo culturale altro non è che il viaggio finalizzato alla fruizione di beni culturali, alla 

partecipazione ad un evento. 

Anche nel settore dei beni culturali, a seguito della riforma del titolo V della Costituzione che ha ridefinito 

il ruolo dello Stato nella materia del turismo, si è assistito nel corso degli ultimi anni a segnali di 

cambiamento. 

In particolare, la riforma costituzionale del 2001 ha attribuito la competenza legislativa concorrente Stato-

Regioni in materia di valorizzazione, mentre ha mantenuto allo Stato la competenza in materia di tutela 

del bene culturale. 

Con l’entrata in vigore del Codice dei beni culturali, poi, è stata riordinata anche la disciplina statale di 

settore, disciplinando il Codice in maniera esclusiva la tutela dei beni culturali e fissando i principi 

fondamentali in materia di valorizzazione ai quali le Regioni sono tenute ad attenersi. 

Alla valorizzazione per fini turistici del patrimonio culturale il Codice del turismo dedica l’art. 25 che 

nell’ambito dei circuiti nazionali d’eccellenza a sostegno dell’offerta turistica rimette agli strumenti di 

programmazione negoziata l’adozione di misure finalizzate a promuovere in chiave turistica innanzitutto 

iniziative di valorizzazione del patrimonio storico-artistico, archeologico, architettonico e paesaggistico 

presente sul territorio italiano, con grande attenzione ai piccoli comuni105. 

Ed ancora, l’articolo appena ricordato dispone altresì che gli strumenti di programmazione negoziale 

devono garantire, «ai fini dell’incremento dei flussi turistici, in particolare dall’estero, che il predetto 

patrimonio sia completamente accessibile al pubblico dei visitatori anche al fine di incrementare gli introiti 

                                                           
emanare leggi che oltrepassano la membrana che avvolge le competenze statali, anche se esse sono definite 
“esclusive”», come si evince anche dalla lettura della sentenza della Corte cost., 8 maggio 2007, n. 162. 
104 Il Consiglio europeo ha annoverato la valorizzazione del patrimonio culturale tra i principali strumenti di 
promozione e di sviluppo territoriale, incoraggiando le autorità locali e regionali – all’interno delle politiche di 
sviluppo locale e regionale – ad integrare i settori culturale e creativo nelle proprie strategie di specializzazione 
intelligente e a istituire un partenariato efficace tra società civile e autorità pubbliche e le imprese comuni di soggetti 
pubblici e privati ad apportare sostenibilità agli investimenti nel settore culturale (Comunicazione della 
Commissione europea, Il contributo della politica regionale alla crescita intelligente nell’ambito di Europa 2020).  
105 A. SAU, Turismo culturale: alcune considerazioni a margine delle nuove competenze del Mibact, in federalismi.it, 2014. 
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e di destinare maggiori risorse al finanziamento degli interventi di recupero e di restauro dello stesso; 

assicurare la effettiva fruibilità, da parte del pubblico dei visitatori, in particolare di quelli stranieri, del 

predetto patrimonio attraverso la predisposizione di materiale informativo»106. 

L’utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata nel turismo culturale è previsto non soltanto nel 

Codice del turismo ma anche nel Codice dei beni culturali, il cui art. 112 dispone che lo Stato, le Regioni 

e gli enti territoriali possono concludere accordi per definire strategie e obiettivi comuni al fine di 

valorizzare i beni culturali e promuovere l’integrazione nel processo di valorizzazione concordato delle 

infrastrutture107. 

La differenziazione di competenze fra Stato e Regioni ha assunto rilevanza non soltanto sul piano 

economico e per quanto d’interesse sul piano turistico (o in generale di sviluppo di un territorio), «ma 

anche, e forse soprattutto, quale strumento di elevazione culturale di una comunità»108.  

In tale contesto il turismo culturale assume rilevanza e centralità sul piano della valorizzazione del bene 

culturale sia in Italia che all’estero.  

 

9. Brevi cenni conclusivi 

Da quanto illustrato nel corso del presente saggio si possono trarre delle conclusioni sull’istituto del 

turismo culturale, il quale rappresenta un rilevante strumento di promozione del territorio, sia dal punto 

di vista economico sia dal punto di vista giuridico109.  

                                                           
106 Gli strumenti di programmazione negoziata erano immaginati in principio come strumenti di spesa e di 
elaborazione di progetti di sviluppo, attenti alle misure di tutela e di valorizzazione (C. BARBATI, Governo del 
territorio, beni culturali e autonomie: luci e ombre di un rapporto, in Aedon, n. 2/2009).  
107 In termini M. RENNA, Al via la concertazione in materia di beni culturali: l’accordo di programma quadro tra ministero e 
regione Lombardia, in Aedon, n. 2/1999. 
108 A. PAPA, Il turismo culturale in Italia: multilevel, governance e promozione dell’identità culturale locale, cit. L’A. continua, 
poi, affermando che «ogni comunità, piccola o grande, manifesta la tendenza ad esprimere valori, tradizioni, in altri 
termini un’identità comune» e allo stesso tempo, «ogni società è incline ad esteriorizzare gli elementi della propria 
cultura, trasformandoli appunto in beni culturali, al fine della definizione di un proprio patrimonio». Nella 
prospettiva appena ricordata, i beni culturali divengono strumenti di identificazione di una collettività che non 
«vuole essere riconosciuta solo per gli aspetti più strettamente politico-organizzativi, economici, sociali, bensì anche 
per “cultura” che è in grado di esprimere» (Y.M. DONDERS, Towards a right to cultural identity, Oxford-New York, 
Antwerpe, 2002). 
109 A. SAU, Turismo culturale: alcune considerazioni a margine delle nuove competenze del Mibact, cit. L’A. evidenzia che 
«l’attenzione al settore del turismo culturale si inserisce in un contesto di rinnovato interesse anche in sede europea, 
per il ruolo della cultura che “con i suoi inerenti elementi di creatività e di innovazione” contribuisce alla 
realizzazione di quelle “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” delineata dalla Commissione Europea nella 
strategia Europa 2020» e «nell’ottica di un rafforzamento delle politiche culturali, in termini di efficacia, efficienza 
e sostenibilità, le Conclusioni del Consiglio europeo sulla governance culturale del 26 novembre 2012 2012/C 393/03) 
ascrivono la valorizzazione del patrimonio culturale tra i principali strumenti di promozione e di sviluppo 
territoriale». 
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Per mezzo dei beni culturali i turisti che giungono in un territorio hanno la possibilità di conoscerne la 

storia, la cultura e le tradizioni e nello stesso tempo il bene culturale permette lo sviluppo dei valori sociali 

per garantire l’integrazione fra i Paesi membri dell’Unione europea110. 

Il turismo culturale acquista rilevanza anche a livello extracomunitario, in quanto i turisti che giungono 

in Italia da fuori Europa grazie al patrimonio culturale possono conoscere le tradizioni e la cultura italiana: 

in altri termini il turismo culturale può essere considerato un modo per poter mettere in contatto culture 

e popolazioni diverse e farle avvicinare, “dialogare”. 

Lo sviluppo di tale forma di turismo richiede però al contempo la presenza di strutture ricettive adeguate, 

mezzi di trasporto che consentano al turista di poter giungere facilmente in un determinato luogo per 

godere delle bellezze culturali. 

Le istituzioni (quelle locali in primo luogo) sono pertanto chiamate a dotarsi di reti di servizi e a svolgere 

un’appropriata attività di promozione turistica111. 

L’attenzione quindi dovrà essere posta sulla valorizzazione del turismo culturale annullando quella storica 

linea di divisione fra turismo e cultura, in quanto «cultura e turismo calati sul territorio rappresentano le 

componenti di base di quello che comunemente viene riconosciuto come “turismo culturale”, in grado 

di trasformarsi in importante veicolo di promozione del territorio stesso»112. 

                                                           
110 Il turista culturale oggi visita musei, aree archeologiche e cantine e frequenta ristoranti, bistrot, che sono segnalati 
allo stesso modo dei monumenti. 
111 «Innegabile è la connessione tra la dimensione turistica e quella culturale, dove l’attività di valorizzazione del 
patrimonio culturale si riflette sulla promozione turistica del territorio» (P. PIRAS, Ambiente, patrimonio culturale, 
turismo e sviluppo sostenibile, in Aedon, n. 1/2009). L’attività di promozione del turismo in Italia spetta alle 
Amministrazioni, locali in primo luogo, e ai soggetti privati che sempre più creano reti per rendere fruibili le 
strutture turistiche mediante la valorizzazione del luogo in cui si trovano. Occorre, pertanto, un’attività coordinata 
fra soggetti pubblici e privati che realizzino in maniera concreta gli obiettivi prefissati, anche mediante un 
procedimento di pianificazione territoriale che dia il giusto risalto al territorio inteso turisticamente. In proposito, 
è stato osservato che «in un assetto già fortemente accentrato […] la strada da percorrere anche per il rilancio 
dell’offerta turistica complessiva del paese non può essere quindi quella dell’ulteriore trasferimento di competenze 
al centro, bensì quella della cooperazione interistituzionale, del coordinamento fra i diversi livelli di governo, a 
partire dalle intese e dagli accordi da adottarsi in Conferenza Stato-regioni e nella Conferenza Unificata Stato-
regioni e autonomie locali» (A. SAU, Turismo culturale: alcune considerazioni a margine delle nuove competenze del Mibact, 
cit.). In proposito, si osserva che l’amministrazione del turismo per programmi non può essere decontestualizzata, 
ma deve essere collocata nel processo di cambiamento che ha caratterizzato la p.A. sia per le innovazioni 
nell’organizzazione, sia per la crescente emersione di un’idea di valorizzazione. 
112 P. MONARI, Il turismo culturale nuovi orizzonti di sviluppo economico e sociale, in Il turismo culturale: nuovi orientamenti di 
sviluppo economico-sociale, in www.beniculturali.it. 
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Qualche passo in avanti sul versante dello sviluppo del turismo culturale è stato compiuto negli ultimi 

anni, grazie a scelte politiche attente113 (si pensi ad esempio al progetto Grande Pompei114 e al Piano cultura e 

turismo). 

Ciò però non deve essere considerato come un modo per considerare i siti culturali delle mere attrazioni 

turistiche, ma piuttosto come un modo per far conoscere il patrimonio culturale italiano e garantire nel 

contempo uno sviluppo sociale e sostenibile del Bel Paese115. 

                                                           
113 In proposito, nel 2016 il bilancio della cultura è tornato per la prima volta dopo otto anni sopra i 2,1 miliardi di 
euro e lo stesso risultato è stato confermato nel 2017. Il Governo italiano ha infatti stanziato nuovi fondi per la 
tutela del patrimonio culturale e i grandi progetti culturali in Italia. 
Più in particolare, sono stati assegnati 300 milioni di euro per interventi di restauro e messa in sicurezza dei musei 
e circa 845 milioni di euro sono stati destinati dal 2016 al 2020 ai grandi progetti culturali. 
Ed ancora, il CIPE ha destinato alla cultura un miliardo di euro finanziando 33 interventi di tutela e valorizzazione 
del patrimonio culturale e di potenziamento del turismo culturale. 
Si fa riferimento, precisamente, agli interventi di restauro delle mura cittadine dell’Aquila, alla costruzione del 
Museo Nazionale dell’Ebraismo e al recupero e valorizzazione del carcere di S. Stefano a Ventotene. 
114 Gli scavi di Pompei sono tornati nuovamente a “vivere” grazie all’operato della Soprintendenza Speciale di 
Pompei e all’impiego efficiente delle risorse gestite dal Progetto Pompei. 
In proposito, sono stati stanziati 105 milioni di euro che hanno permesso la messa in sicurezza e il restauro del sito 
con 34 interventi già conclusi, 13 in corso e 4 in fase di avvio. 
Sono stati riaperti 30 edifici, tra i quali la Villa Misteri e la Casa dei Vettii inaccessibile da 12 anni. 
Grazie ai fondi stanziati dal Governo poi è stata estesa la copertura wi-fi all’intera area archeologica ed è stato 
realizzato un percorso di 3 km denominato Pompei per tutti che permette l’accesso a parte notevole del sito. 
115 In proposito, con gli Stati generali del Turismo di ottobre 2015 e aprile 2016 è stato avviato un percorso 
condiviso con le realtà del settore turistico per elaborare un Piano strategico incentrato sul turismo sostenibile, 
capace di valorizzare il patrimonio culturale presente nei territori italiani e valorizzare così i luoghi del nostro Paese 
e rilanciare l’Italia ad accogliere viaggiatori da tutto il mondo e far ripartire la domanda nazionale. 


