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ABSTRACT

Il volume offre un approfondito commento a ciascun articolo del Codice dei
beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), aggiornato ai
più recenti interventi normativi che hanno modificato la materia (legge 17
agosto 2005, n. 168, di conversione del d.l. 30 giugno 2005, n. 115; leg-
ge 25 giugno 2005, n. 109, di conversione, con mod., del d.l. 26 aprile
2005, n. 63, in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico e
di collezioni numismatiche; legge 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria
2004; d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., nella legge 14 maggio
2005, n. 80; legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Finanziaria per l’anno 2005;
legge 15 dicembre 2004, n. 308;), nonché alle prime applicazioni ammini-
strative del Codice (d.m. 6 ottobre 2005, in materia di architettura rurale;
circolare ministeriale 5 ottobre 2005, in materia di gestione integrata dei
servizi aggiuntivi; d.m. 20 aprile 2005, recante indirizzi, criteri e modalità
per la riproduzione di beni culturali, ex art. 107 del Codice; d.m. 9 febbraio
2005, recante l’assunzione da parte dello Stato dei rischi derivanti dal pre-
stito di beni culturali per mostre e manifestazioni; decreto 6 febbraio 2004,
come modificato dal decreto 28 febbraio 2005, sulla verifica dell’interesse
culturale dei beni immobiliari di utilità pubblica).
Gli Autori dei commenti, storici dell’arte, studiosi ed operatori del diritto
pubblico ed amministrativo, hanno coniugato la riflessione critica con l’e-
sperienza maturata anche nel successivo periodo di applicazione ed inter-
pretazione del Codice.
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ALCUNI RINGRAZIAMENTI E UNA DEDICA

Innanzi tutto un sincero ringraziamento va rivolto ai coautori di questo Com-
mentario che, con spirito di abnegazione, hanno positivamente risposto alle solleci-
tazioni dei curatori e dell’Editore per un lavoro che non intendeva presentarsi quale
mero commento a prima lettura dei singoli articoli del Codice (ancorché in taluni
casi le norme non si prestano ad analisi particolarmente approfondite perché dotate
di scarsi profili problematici).

Va poi ringraziata la Casa editrice che ha fortemente creduto in questo proget-
to, nonostante l’esistenza di pubblicazioni di commentari analoghi a cura di valorosi
studiosi, conscia che la pluralità di contributi possa e debba arricchire il dibattito
scientifico su un tema di cosı̀ grande rilevanza per il nostro Paese.

Un terzo ringraziamento – che non vuole suonare quale captatio benevolentiae –
a tutti coloro che avranno la pazienza di leggere, studiare ed approfondire i vari con-
tributi, nella consapevolezza che naturalmente rinverranno talune contraddittorietà
nell’esame di ‘‘combinati disposti’’ di articoli commentati da autori diversi. I curatori
hanno optato per una scelta ben precisa, lasciando ampia libertà ai singoli coautori,
evitando di influenzare (e richiedere un coordinamento) le opinioni già espresse da
taluni, ancorché confliggenti con altre. I rischi, propri di un lavoro collettaneo, di
mancanza – in sporadici casi, per la verità – di coerenza ed omogeneità, vanno, a
nostro avviso, compensati con la ricchezza propria della molteplicità dei contributi.

Infine, l’ultimo sentimento di gratitudine è rivolto al Pio Monte della Misericor-
dia, gloriosa associazione di beneficenza fondata quattro secoli or sono da nobili na-
poletani per alleviare le sofferenze degli indigenti e degli emarginati, che ci ha con-
sentito di riportare sulla copertina del nostro lavoro la riproduzione fotografica del
capolavoro di Michelangelo da Caravaggio, commissionato al Maestro lombardo e
realizzato a Napoli, dove è conservato presso l’omonima Chiesa del Pio Monte della
Misericordia alla Via Tribunali.

La dedica di questo lavoro è rivolta a tutte le opere d’arte esposte nei musei,
nelle chiese ed in vari edifici pubblici e privati sparsi sulla nostra Penisola, ma so-
prattutto a tutte quelle che non hanno acquisito in tutto o in parte visibilità, sia per-
ché ancora da dissotterrare (un esempio per tutti è lo splendido edificio di epoca
imperiale romana che sta vedendo la luce solo ora in virtù dei lavori di costruzione
della metropolitana di Napoli), sia perché nascoste nei depositi e scantinati dei musei
patrii, che per ovvie, storiche e note ragioni di bilancio difficilmente potranno essere
ammirate, sia infine perché, senza alcuna apprezzabile ragione escluse dagli itinerari
turistici o dai cd. percorsi culturali predeterminati.

Un esempio per tutti è proprio il capolavoro caravaggesco di cui in copertina.
L’augurio è che per le prime (reperti archeologici) si rinvengano risorse umane



e economiche necessarie da destinare alle relative opere di disseppellimento, per le
seconde si creino le condizioni indispensabili affinché siano fruite da tutta la collet-
tività (ad es. attraverso convenzioni con enti pubblici o privati che dotino, anche in
parte, immobili di loro proprietà a sede espositiva – museale, quindi – delle predette
opere), e che per le terze siano poste in essere le più opportune segnalazioni, con
maggiore vigore e incisività di quanto oggi non accada, dagli enti preposti alla valo-
rizzazione dei beni culturali del nostro Paese che, unico al mondo, può vantare una
‘‘collezione’’ ininterrotta da oltre venticinque secoli delle più splendide manifestazio-
ni materiali dell’ingegno artistico dell’uomo.

I curatori
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Leo Tarasco .................................................................................................. » 708
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Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (estratto) .......................................................... » 1113
Legge 15 dicembre 2004, n. 308 .......................................................................... » 1114
Decreto del Ministero per i Beni e le Attività culturali del 6 febbraio 2004 ..... » 1128
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tività culturali.

Giuseppe Ciuoffo, Docente a contratto presso il corso di laurea in Edilizia della
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Conservazione dei beni culturali dell’Università degli studi della Tuscia (Viterbo).
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