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APPROFONDIMENTO
Patrimonio culturale e convenzione di Faro

Anna Simonati, Il ruolo della cittadinanza nella valorizzazione dei beni culturali alla luce della Convenzione di Faro: niente di nuovo sotto il sole?
Lo scritto affronta il tema della partecipazione della cittadinanza nella
valorizzazione dei beni culturali in seguito alla ratifica della Convenzione
di Faro da parte del Parlamento italiano; secondo l’A., pur non presentando carattere immediatamente vincolante, la Convenzione può avere l’effetto di rinvigorire un favor per la partecipazione già rintracciabile nell’ordinamento nazionale.
Sul punto, premesse le disposizioni della Convenzione in tema di partecipazione e il fondamento della stessa nel diritto interno, l’A. individua
alcuni settori di operatività particolarmente significativi di tali princìpi, segnatamente all’interno del codice dei contratti pubblici e del codice dei beni culturali e del paesaggio.
Infine, l’analisi si concentra su alcuni suggestivi istituti e modalità che
potrebbero potenziare il ruolo della cittadinanza nella valorizzazione dei
beni culturali. – The paper tackles the issue of citizen participation in the
enhancement of cultural heritage following the ratification of the Faro Convention by the Italian Parliament. Even though it is a non-binding act, nevertheless the Convention could strengthen some incentives for participation
already present within the national legal system.
The Author addresses the Convention’s provisions concerning citizen participation and its foundations in domestic law in order to identify within the
Codice dei contratti pubblici and the Codice dei beni culturali e del paesaggio
some areas in which those principles are particularly significant.
Finally, the analysis focuses on some institutions and elements which
could boost the role of citizen participation in the enhancement of cultural heritage.
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Paolo Carpentieri, La Convenzione di Faro sul valore del Cultural Heritage
per la società. Un esame giuridico
Alla luce della ratifica da parte del Parlamento italiano della Convenzione di Faro, l’Autore delinea alcuni appunti critici nei confronti della stessa,
pur riconoscendone gli aspetti positivi e potenzialmente fecondi.
In particolare, viene evidenziata l’ambiguità nell’individuazione dell’oggetto della Convenzione, atteso che la traduzione della locuzione inglese
“cultural heritage” in “patrimonio culturale” – in luogo della proposta “eredità culturale” – è foriera di confusione con l’ambito di applicazione del
Codice dei beni culturali e del paesaggio in tema di patrimonio culturale
cd. materiale.
Lo scritto solleva, infine, alcuni timori altresì scaturenti dalla ratifica
della Convenzione, tra cui spicca l’insistita rilevanza attribuita alla coppia concettuale cultura-identità, nonché il ruolo centrale riconosciuto alla partecipazione della comunità locale e le conseguenti ricadute in tema
di sussidiarietà orizzontale e di sindacato del giudice amministrativo sulla
discrezionalità tecnica. – The Author develops a critical analysis of the Faro
Convention on the Value of Cultural Heritage for Society, following its ratification within the Italian legal system.
In particular, the paper highlights the ambiguous identification of the Convention’s object: the translation of the English expression of “cultural heritage” with “patrimonio culturale” – rather than “eredità culturale”, proposed
by the Author – generates confusion with the framework of the Codice dei beni culturali e del paesaggio in relation with the material and tangible expressions of the cultural heritage.
Lastly, the paper raises some concerns also descending from the Convention, such as the importance given to the conceptual pair of culture and identity or the great role attributed to the participation of the local community
and the consequential impact in terms of horizontal subsidiarity and on the
administrative courts’ review on the technical discretion.

ARTICOLI, COMMENTI E NOTE

Giuseppe Morbidelli, L’assicurazione dei beni culturali e dai beni culturali
Lo scritto tratta del contratto di assicurazione in relazione ai beni culturali. In particolare, vengono presi in considerazione i due diversi profili
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dell’assicurazione dei beni culturali e dell’assicurazione dai beni culturali, nel primo caso intendendo la protezione del patrimonio insito nel bene
culturale e nel secondo la tutela assicurativa per l’ipotesi di danni cagionati dal bene stesso.
Considerata la notevole rilevanza del mercato di riferimento – con particolare riferimento all’ambito dei prestiti per mostre – e l’elevato grado di
tecnicismo della materia, l’A. sostiene l’opportunità di un sistema improntato alla sinergia tra strumenti privatistici e pubblicistici nella tutela dei
beni culturali. – The paper tackles the issue of the insurance contract relating to cultural goods. In particular two themes are taken into consideration:
the insurance of the cultural object and the insurance from the cultural object: the former being the protection of the monetary asset formed by the cultural object, while the latter consists of the insurance from damage caused
by the object itself.
Given the wide relevance of the related market – in particular with regard
to loans to exhibition – and the high degree of technicality, the Author proposes to shape a system of protection of cultural goods based on the synergy
between public and private law.
Giuseppe Garzia, Gli impianti sportivi di interesse storico e artistico.
Regime di tutela e necessità di ammodernamento
Lo scritto si propone di analizzare il tema relativo al problema del riammodernamento degli impianti sportivi di interesse storico – architettonico. Infatti numerose strutture esistenti in Italia, in quanto beni di interesse culturale, risultano essere vincolate ai sensi degli artt. 10 ss. del d.Lgs.
n. 42 del 2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) e questo spesso
rende difficili le procedure di ristrutturazione, come è dimostrato da alcuni recenti casi esaminati (es. stadi di Firenze e Milano). All’interno di questo quadro viene inoltre analizzato il recente art. 55 bis del decreto “semplificazione” il quale prevede una procedura di carattere “speciale” per limitare gli effetti dei vincoli posti sulle opere in questione. Si tratta, peraltro, di una procedura che – pur se mossa da finalità pienamente condivisibili – presenta alcuni dubbi di legittimità costituzionale. La conclusione è nel senso che l’intervento di ristrutturazione dell’impianto sportivo,
attraverso una visione organica sul piano architettonico, dovrà cercare di
contemperare le esigenze di tutela con quelle di valorizzazione del bene. –
This article is aimed at analizing the problem of renovation of sport facilities
of historic and architectonical interest. As a matter of fact, in Italy many existing buildings – as assets of cultural interest – are bound by Decree n. 42 of
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2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), which make renovations
difficult to be carried out, as a few study cases have recently showed (f.e. the
cases of Milan and Florence stadium). Further more, i will study the recent
article 55 bis of the “Simplification Decree” witch foresees a “special” procedure in order to limit the effects of the bindings on the building under discussion. Besides, although its goal is entirily acceptable, such a procedure raises
some questions regardind constitutional legitimacy. The conclusion is that
the restructuring measures of the sport facilities must meet the needs of preservation and valorization of cultural heritage.
Dario Zanelli, Regimi di derogatio della pianificazione urbanistica tra esigenze rigenerative ed evoluzioni di sistema del governo del territorio
Il presente contributo propone una riflessione sui principali istituti previsti dal legislatore in deroga agli strumenti di pianificazione territoriale,
anche alla luce dei più recenti interventi normativi in materia edilizia. L’A.,
in particolare, evidenzia gli aspetti più critici dei regimi derogatori, nonché le prospettive evolutive di sistema nel mutato, e dinamico, scenario,
nel quale il governo del territorio risulta sempre più ispirato ai principi di
rigenerazione urbana e contenimento del consumo di nuovo suolo. – The
paper offers a reflection on the main institutes provided by law implying a
derogation of the territorial plans, even considering the most recent intervention in the building sector. The Author, in particular, highlights the most critical aspects of the derogations, and the evolution prospects in the system in
the changed and dynamic scenario, in which the government of the territory
is becoming always more often inspired by the principles of urban regeneration and containment of new land consumption.
Antonio La Torre, Le funzioni amministrative comunali e la rigenerazione
urbana: tra situazione attuale e prospettive future (nota a T.A.R. Lombardia,
Milano, sez. II, ordinanze 10 febbraio 2021, nn. 371, 372, 373)
Con il presente contributo si intende fornire un commento alle ordinanze gemelle (nn. 371, 372 e 373 del 2021) mediante le quali il T.A.R. di
Milano ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 40bis introdotto dalla legge regionale n. 18 del 2019 all’interno della legge urbanistica lombarda, cioè la legge regionale n. 12 del 2005.
In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto la normativa regionale lesiva delle funzioni amministrative comunali in quanto essa detta una disciplina rigida, puntuale e operante a prescindere dalla volontà
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del pianificatore comunale. A proposito, si rileva anche come le possibilità dei Comuni di far valere le proprie attribuzioni davanti alla Corte costituzionale siano ancora decisamente limitate.
Inoltre, la suddetta normativa regionale appare anche irragionevole in
quanto il sistema di misure premiali previsto per favorire la rigenerazione
urbana e il recupero del patrimonio edilizio esistente rischia di comportare una forte espansione di suolo consumato contrastando con le disposizioni regionali che tendono ad azzerarne il consumo entro il 2050. Si analizza, quindi, la situazione attuale con le relative problematiche e si propongono nuove soluzioni. – This contribution is intended to provide a comment on the twin ordinance (nos. 371, 373 and 373 of 2021) by which the
T.A.R. of Milano raised a question of constitutional legitimacy of art. 40-bis
introduced by regional law no. 18 of 2019 within the Lombard town planning law, i.e. the regional law no. 12 of 2005.
In particular, the administrative judge considered the regional legislation
to be detrimental to the municipal administrative function as it dictates a rigid, punctual and operating discipline regardless of the will of the municipal
planner. By the way, it also noted that the possibilities of Municipalities to
assert their powers before the Constitutional Court are still decidedly limited.
Furthermore, the aforementioned regional legislation also appears unreasonable as the system of reward measures envisaged to favor urban regeneration and the recovery of the existing building heritage risks to entailing a
strong expansion of land consumed, contrasting with the regional previsions
which tend to eliminate its consumption by 2050. Therefore, the current situation is analyzed with the related problems and new solutions are proposed.

