
	 	

La	legislazione	penale	
ISSN:	2421-552X	 									1	 19.02.2018	

ITINERARI DI RIFORMA PER LA TUTELA PENALE  
DEL PATRIMONIO CULTURALE 

 
di Chiara Perini 

(Professore associato di Diritto penale, Università dell’Insubria) 
 
 
SOMMARIO: 1. Ai margini di importanti riforme, in attesa di nuovi scenari. – 2. Considerazioni 

sull’oggetto della tutela penale. – 2.1. Bilancio – 3. Résumé delle opzioni di tutela penale. – 4. 
Polarità e limiti del sistema penale vigente. – 5. Prospettive. – 5.1. Patrimonio culturale e 
“patrimonio dell’umanità”: equivoci e spunti. – 5.2. Le suggestioni legate alla teoria dei beni 
comuni. – 5.3. Contributi dal laboratorio della legislazione penale. – 6. Conclusioni. 

 
 

1. Anche se a prescindere (per il momento) da una riforma organica, la disci-
plina penale di tutela dei beni culturali e paesaggistici, costitutivi – come noto – del 
«patrimonio culturale» in virtù della definizione contenuta nell’art. 2 co. 1 d.lgs. 
22.1.2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. “Codice Urbani”), è stata 
interessata tangenzialmente negli ultimi anni da alcune delle novelle più significative 
sul piano politico-criminale. 

Da un lato, infatti, la l. 22.5.2015 n. 68, nell’introdurre nel Libro II del Codice 
penale il nuovo Titolo VI-bis relativo ai «delitti contro l’ambiente»1, ha riconosciuto 
espressamente il particolare disvalore delle offese portate al patrimonio culturale. 
Tanto il reato di inquinamento ambientale, quanto quello di disastro ambientale so-
no, infatti, aggravati se il fatto si è «prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta 
a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, 
ovvero in danno di specie animali o vegetali protette»2. 

Oltre ad apprezzare condivisibilmente la maggiore offensività legata ad una 
condotta che si indirizzi verso gli oggetti di tutela appena menzionati, simili previ-
sioni introducono un importante raccordo tra la dimensione prevalentemente ecolo-
gica privilegiata dalla l. 68/2015 e gli altri piani in cui si articola la nozione di “am-
biente”. Per una strategia di tutela non frammentaria e coerente, è essenziale infatti 
muovere dal riconoscimento che «come unità di finalità»3 quello di “ambiente” è un 
concetto complesso che si sviluppa in tre ambiti principali, tutti imperniati sul refe-

                        
1 In merito, cfr. ex multis M. Catenacci, I delitti contro l’ambiente fra aspettative e realtà, in DPP 2015, 
1069 ss.; Id., L’introduzione dei delitti contro l’ambiente nel codice penale. una riforma con poche luci e 
molte ombre, in RQuadDAmb 2015 (2), 32 ss.; L. Masera, I nuovi delitti contro l’ambiente, in 
www.penalecontemporaneo.it, 17.12.2015; P. Patrono, I nuovi delitti contro l’ambiente: il tradimento di 
un’attesa riforma, in www.lalegislazionepenale.eu, 11.1.2016; L. Siracusa, La legge 22 maggio 2015, n. 68 
sugli “ecodelitti”: una svolta “quasi” epocale per il diritto penale dell’ambiente, in 
www.penalecontemporaneo.it, 9.7.2015. 
2 Così la formulazione delle circostanze aggravanti speciali contenute rispettivamente nell’art. 452-
bis co. 2 e nell’art. 452-quater co. 2 Cp. 
3 A. Predieri, Paesaggio, in ED, XXXI, 1981, 509. 
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rente costituzionale dell’art. 9 co. 2 Cost.4: «1) l’ambiente a cui fanno riferimento la 
normativa e il movimento di idee relativi al paesaggio; 2) l’ambiente a cui fanno rife-
rimento la normativa e il movimento di idee relativi alla difesa del suolo, dell’aria, 
dell’acqua; 3) l’ambiente a cui si fa riferimento nella normativa e negli studi 
dell’urbanistica»5. La messa a fuoco dell’esatta collocazione – anche normativa – delle 
problematiche legate alla tutela del patrimonio culturale può risultare appannata dal-
la circostanza che tale tripartizione è storicamente attraversata dalla nozione, ap-
punto, di “bene culturale”6: quest’ultima afferisce al primo livello appena richiamato, 
pur non riducendosi al solo “paesaggio” e con potenziali sconfinamenti negli altri 
campi7, in una sorta di ubiquità che ha talora costituito motivo di critica per la no-
zione stessa8. 

Dall’altro lato, la meritevolezza e il bisogno di pena dei fatti lesivi del patrimo-
nio culturale hanno ricevuto conferma nel contesto degli ultimi interventi di “ridu-
zione” del penalmente rilevante tracciati dalla l. 28.4.2014 n. 67 e attuati con i decreti 
legislativi n. 7 e 8 del 15.1.2016. Merita considerazione, in particolare, la delega conte-
nuta nell’art. 2 co. 3 lett. a n. 5 l. 67/2014 che tra i «princìpi e criteri direttivi» ha pre-
visto l’abrogazione dell’«articolo 635, primo comma» Cp, ossia del reato di danneg-
giamento semplice9, con ciò implicitamente ribadendo il giudizio di disvalore penale 
associato alle ipotesi aggravate ai sensi dell’allora secondo comma della disposizione, 
tra le quali figurava – in virtù della riforma operata con l. 8.10.1997 n. 352 (Disposizio-

                        
4 In raccordo, in realtà, con l’art. 32 Cost. per quanto concerne la dimensione ecologica dell’ambiente 
assunto quale bene meritevole di tutela in sé e in quanto strumentale alla salvaguardia della salute 
umana. In merito, cfr. A. Postiglione, Ambiente: suo significato giuridico unitario, in RTrimDPubbl 
1973, 33; A. Predieri, op. cit., 503, 509. Per l’inquadramento costituzionale del patrimonio culturale, v. 
infra §. 2. 
5 M. S. Giannini, «Ambiente». Saggio sui diversi suoi aspetti giuridici, in RTrimDPubbl 1973, 23. 
6 Su tale concetto, cfr. in primis M. S. Giannini, I beni culturali, in RTrimDPubbl 1976, 3 ss. 
7 Cfr. L. Casini, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, Bologna 2016, 14, che individua 
un vero e proprio «dilemma» nel «rapporto tra beni culturali, beni paesaggistici e ambiente», insi-
stente sugli stessi «limiti della nozione di patrimonio culturale». Cfr. inoltre M. S. Giannini, «Am-
biente», cit., 27, per il quale «la categoria di bene culturale ambientale (…) è indipendente dalle altre 
e può applicarsi a qualsiasi cosa che sia bene ambientale sotto altro aspetto: non necessariamente, 
cioè, un centro storico, una foresta, ecc., sono anche beni culturali ambientali; possono esserlo, se 
presentano taluni caratteri». 
8 Critico rispetto alla nozione di “bene culturale” in quanto strumentale ad uniformare la disciplina 
giuridica delle «più diverse ed eterogenee categorie di cose» L. Casini, Ereditare il futuro, cit., 48. 
Nella dottrina penalistica, avverte circa l’«immanente genericità» del concetto di “bene culturale” F. 
Mantovani, Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico, in RIDPP 1976, 75. Si noti però che 
ad avviso di M. S. Giannini, I beni culturali, cit., 23, vi è un «elemento comune» che conferisce unità 
(categoriale) all’eterogeneità (materiale) dei beni culturali, e cioè l’«interesse (…) pubblico: interesse 
oggettivo, riferibile a qualsiasi “entità del mondo esterno” in quanto portatrice di un valore tipico, 
che nella specie è l’essere testimonianza materiale avente valore di civiltà» – parole, queste ultime, 
che richiamano la nota definizione contenuta nella «Dichiarazione I» della relazione licenziata dalla 
c.d. “Commissione Franceschini” (Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione delle cose 
d’interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio, istituita con l. 26.4.1964 n. 310). 
9 Cfr. A. Gargani, Tra sanzioni amministrative e nuovi paradigmi punitivi: la legge delega di ‘riforma 
della disciplina sanzionatoria’ (art. 2 l. 28.4.2014 n. 67), in www.lalegislazionepenale.eu, 7.7.2015, 14 s., 18. 
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ni sui beni culturali)10 – la circostanza che il «fatto [fosse] commesso (…) su cose di in-
teresse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perime-
tro dei centri storici»11. Nel dare corso alla delega, il d.lgs. 7/2016 ha dunque riformu-
lato l’art. 635 Cp, eliminando il danneggiamento semplice e innalzando al rango di 
autonome fattispecie di reato perseguibili d’ufficio le precedenti ipotesi circostanzia-
te, sicché – per quanto qui di interesse – ex art. 635 co. 2 n. 1 Cp risulta attualmente 
«punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (…) chiunque distrugge, disperde, de-
teriora o rende, in tutto o in parte, inservibili (…) cose di interesse storico o artistico 
ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici»12. 

Simile novella, apprezzabile nell’intento, ha coerentemente sottratto il surplus 
di disvalore derivante dalla particolare caratterizzazione dell’oggetto materiale della 
condotta quale “bene culturale” o “paesaggistico”13 al rischio di caducazione in prece-
denza connesso ai possibili esiti del giudizio di bilanciamento delle circostanze ex 
art. 69 Cp. Nondimeno, si profilano alcuni rilievi critici. 

Da un lato, il legislatore pare aver perso l’occasione di aggiornare il lessico uti-
lizzato, se – come rilevato in dottrina – la menzione degli «immobili compresi nel pe-
rimetro dei centri storici» da parte della l. 352/1997 voleva alludere, appunto, ai beni 
paesaggistici allo scopo di uniformarne la tutela a quella dei beni culturali: è chiaro, 
infatti, che a distanza di più di due lustri dall’adozione del “Codice Urbani” e del rela-
tivo intervento chiarificatore circa la composizione del “patrimonio culturale”, la ri-
proposizione della medesima opzione terminologica può apparire poco meditata e – 
ciò che più conta – maldestramente riduttiva del raggio di tutela ipotizzato (o ipotiz-
zabile). 

Dall’altro lato, se l’obiettivo è confermare il presidio penale contro il danneg-
giamento dei beni afferenti al “patrimonio culturale”, il nuovo art. 635 Cp sembra 
presentare alcuni tratti disnomici (e con ciò potenzialmente rifluire nell’alveo della 
legislazione penale simbolica)14: traslando gli elementi costitutivi della precedente 
aggravante speciale nel fatto tipico del nuovo reato doloso di danneggiamento, il legi-

                        
10 Su tale novella, cfr. in particolare G. Morgante, Nuove tecniche repressive nei confronti delle condot-
te di aggressione al patrimonio culturale, in LP 1998, 627 ss. 
11 Il riferimento agli «immobili compresi nel perimetro dei centri storici», accanto alle «cose di inte-
resse storico o artistico ovunque siano ubicate», è stato visto come un tentativo del legislatore della l. 
352/1997 di «operare una reductio ad unum delle distinte nozioni di bene artistico e bene paesaggisti-
co nella moderna categoria di “bene culturale”» (G. Morgante, op. cit., 637). 
12 Perseguibilità d’ufficio e cornice edittale corrispondenti a quanto previsto nella precedente formu-
lazione della norma codicistica. Sulla riscrittura dell’art. 635 Cp ad opera del d.lgs. 7/2016, cfr. A. 
Gargani, La depenalizzazione bipolare: la trasformazione di reati in illeciti sottoposti a sanzioni pecu-
niarie amministrative e civili, in DPP 2016, 592 s.; A. Gullo, La depenalizzazione in astratto tra vecchi 
e nuovi paradigmi. Un’analisi dei decreti legislativi 7 e 8 del 15.1.2016, in www.lalegislazionepenale.eu, 
29.7.2016, 41; V. Bove, P. Cirillo, L’esercizio della delega per la riforma della disciplina sanzionatoria: 
una prima lettura, in www.penalecontemporaneo.it, 7.3.2016, 20 s. 
13 V. nota 11. 
14 Cfr. C. E. Paliero, Il principio di effettività del diritto penale, in RIDPP 1990, 540, che definisce la 
«L.p.s. [i.e. legislazione penale simbolica] ad ineffettività disnomica» con riferimento alle «ipotesi (…) 
in cui (…) la legge non consegue lo scopo (dichiarato) per ragioni anche formali di disteleologia. La 
legge stessa, cioè, ‘reca in sé’ la sua ‘paralisi’». 
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slatore richiede ora infatti (la difficile prova) che il valore culturale della res sia og-
getto di positiva rappresentazione da parte dell’autore al momento della condotta15. 
Sembrerebbe essersi così realizzato proprio quanto la dottrina aveva ritenuto (fortu-
natamente) scongiurato al tempo della riforma operata con l. 352/1997: se allora si 
fosse «introdotto nel titolo XIII del libro II del codice penale una fattispecie speciale 
di danneggiamento caratterizzata dalla particolare qualità dell’oggetto materiale del-
la condotta, la facilità con la quale il soggetto agente avrebbe potuto accampare 
l’ignoranza del carattere d’interesse artistico e storico della cosa, troppo facilmente, 
in forza del disposto dell’art. 47 ult. co. CP avrebbe finito con l’escludere la punibili-
tà»16. «Per evitare che la tutela penale venga facilmente elusa dalla reale o asserita 
ignoranza, anche se del tutto inescusabile, circa il valore artistico del bene», autore-
voli voci avevano già proposto di prevedere «le aggressioni di danni» a carico delle 
«cose d’arte» come «delitti anche a titolo colposo»17. Si consideri poi che le difficoltà 
applicative legate al nuovo testo dell’art. 635 Cp, rivolto al danneggiamento del bene 
culturale compiuto da soggetti terzi rispetto al proprietario della res, vanno ad ag-
giungersi, soprattutto per i beni non raggiunti da un provvedimento formale di vin-
colo, alla pietra d’inciampo storicamente presente nell’art. 733 Cp che – pur nella 
cornice di un reato contravvenzionale – richiede che all’agente sia «noto il rilevante 
pregio» del «monumento o (…) altra cosa propria», che egli «distrugge, deteriora o 
comunque danneggia»18. 

Si noti, infine, che l’intervento operato dal d.lgs. 7/2016 sul settore in esame 
solleva perplessità anche da un punto di vista sistematico. Come noto, la circostanza 
aggravante speciale introdotta dalla l. 352/1997 nell’art. 635 Cp faceva parte di un di-
segno politico-criminale volto a rafforzare complessivamente la tutela penale del pa-
trimonio culturale contro «forme di vandalica aggressione»19 ed era stata collocata 
anche nel meno grave delitto di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui previsto 
dall’art. 639 Cp20. Benché in tale norma la variante circostanziale abbia perso la con-
notazione anche paesaggistica per effetto di una riforma nel frattempo intervenuta21, 
sul versante delle «cose di interesse storico o artistico» il sistema tuttora si caratte-
                        
15 In merito, cfr. G. Morgante, op. cit., 638 s. 
16 Ibidem, 638. Contra V. Manes, La tutela penale, in Diritto e gestione dei beni culturali, a cura di C. 
Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Bologna 2011, 297 s. 
17 F. Mantovani, op. cit., 96. 
18 Così il testo dell’art. 733 Cp (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazio-
nale), corsivi aggiunti. In merito, cfr. F. Mantovani, op. cit., 95; G. Morgante, op. cit., 632 s. 
19 G. Morgante, op. cit., 628. 
20 Per una critica circa il ridotto disvalore dell’art. 639 Cp, quando rivolto contro beni culturali, cfr. 
ibidem, 643, «attesa la stretta compenetrazione tra l’aspetto esteriore del bene artistico e la sua frui-
bilità da parte dei terzi». 
21 La formulazione dell’aggravante speciale, inizialmente identica a quella contenuta nel previgente 
art. 635 co. 2 n. 3 Cp, è stata infatti modificata dalla l. 15.7.2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicu-
rezza pubblica), così da associare maggiore disvalore penale, tra l’altro, alle condotte di deturpazione 
o imbrattamento compiute in generale contro «beni immobili», laddove in precedenza – per effetto 
della l. 352/1997 – erano oggetto di considerazione gli «immobili compresi nel perimetro dei centri 
storici». In questo modo, si è perso qualsiasi riferimento ai beni paesaggistici (sia pure censurabile 
sotto il profilo terminologico). 
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rizza per il parallelismo tra l’art. 635 e l’art. 639 Cp. Ebbene, il legislatore del 2016 è 
intervenuto però solo sull’art. 635 Cp, depotenziandone – come s’è detto – 
l’operatività, e ha trascurato invece l’art. 639 Cp, dove le «cose di interesse storico o 
artistico» fanno tuttora parte di una circostanza aggravante speciale. 

Se si pensa alla tutela penale del patrimonio culturale come ad un sistema coe-
rente, emergono attualmente due fratture con riferimento al danneggiamento della 
res compiuto da soggetti diversi dal proprietario: da una parte, nel reato meno grave 
(l’art. 639 Cp) è agevolata la prova del fatto grazie al permanere della speciale qualifi-
cazione dell’oggetto materiale della condotta come elemento costitutivo della fatti-
specie circostanziale; dall’altra parte, il patrimonio culturale non riceve una tutela 
unitaria, posto che i beni paesaggistici risultano ricompresi – sia pure con terminolo-
gia impropria – solo nel cono protettivo dell’art. 635 Cp e non anche in quello dell’art. 
639 Cp. Per inciso, si può notare che le problematiche inerenti alla prova 
dell’elemento soggettivo non sono invece destinate a presentarsi con riferimento alle 
ricordate aggravanti speciali dei nuovi delitti di inquinamento ambientale e di disa-
stro ambientale, appunto perché la l. 68/2015 ha valorizzato in sede di circostanze la 
particolare connotazione “culturale” o “paesaggistica” dell’oggetto materiale della 
condotta. 

Le recenti novelle non sono risultate, né evidentemente ambivano ad essere ri-
solutive dei problemi di sistematicità ed effettività propri del corpus di disposizioni, 
codicistiche e non, volte alla tutela penale del patrimonio culturale. È noto, invero, 
che da almeno tre legislature l’attività parlamentare si è occupata di vagliare proposte 
in tal senso, senza tuttavia giungere all’approvazione di una riforma organica22. La ri-
proposizione delle iniziative di legge all’attenzione delle Camere, nell’arco di più di 
un decennio, è tuttavia di per sé indice della centralità e dell’attualità della tematica. 

 
2. Nell’impostare un programma di tutela, merita di essere ricordato 

l’insegnamento, secondo il quale «la sanzione penale può essere adottata soltanto in 
presenza della violazione di un bene, il quale, se pure non di pari grado rispetto al va-
lore (libertà personale) sacrificato, sia almeno dotato di rilievo costituzionale»23, con 
la precisazione che «rilevanza costituzionale di un bene non significa semplicemente 
non antiteticità del bene rispetto alla Costituzione, bensì assunzione del medesimo 
tra i valori esplicitamente o implicitamente garantiti dalla Carta costituzionale»24. 

                        
22 Cfr. nella XV Legislatura l’A.C. 19.6.2007 n. 2806 relativo al d.d.l. recante Delega al Governo per la 
riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale; nella 
XVI Legislatura l’A.S. 21.11.2011 n. 3016 relativo al d.d.l. recante Delega al Governo per la riforma della 
disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale; nella XVII Legislatura l’A.S. 
n. 2864, già approvato dalla Camera dei deputati come A.C. 12.1.2017 n. 4220 e trasmesso al Senato 
della Repubblica il 23.6.2017, relativo al d.d.l. recante Disposizioni in materia di reati contro il patri-
monio culturale. Per l’analisi di tali disegni di legge in prospettiva politico-criminale, v. infra §. 5.3. 
23 F. Bricola, Teoria generale del reato, in NssDI, XIV, 1973, 7-93, qui consultato in Id., Scritti di diritto 
penale, I (t. I), Milano 1997, 565. 
24 Ibidem, 568, che – a completamento – include, altresì, «nel novero dei diritti costituzionalmente 
garantiti» «quelle situazioni soggettive che, non contemplate dalla Costituzione, sono tuttavia con-
sacrate in convenzioni internazionali e richiamate dalla formula “diritti inviolabili” di cui all’art. 2 
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Con riguardo al patrimonio culturale simile rilevanza – sulla quale si radica, 
come noto, la meritevolezza di tutela penale del bene25 – è chiaramente confermata 
dal disposto dell’art. 9 Cost. che, al secondo comma, individua e affianca «il paesag-
gio e il patrimonio storico e artistico della Nazione» in quanto destinatari di un dise-
gno di tutela collocato tra i principi fondamentali dello Stato repubblicano26 : 
l’impegno sancito dal Costituente va dunque rapportato alla «più ampia qualificazio-
ne del medesimo come “Stato di cultura”»27 in una lettura della Carta fondamentale 
che valorizzi la disposizione in commento quale tassello centrale nell’impianto fon-
dativo dell’attuale quadro istituzionale. 

Ed è di particolare interesse notare come, sul punto, l’Assemblea Costituente 
non abbia operato cesure rispetto al passato, ma abbia fatto tesoro di una tradizione 
culturale, prima ancora che giuridica, fortemente radicata nell’identità nazionale 
italiana28. L’analisi storica ha infatti posto in luce il comune, spontaneo indirizzo a 
favore della tutela del patrimonio culturale presente nella legislazione degli Stati 
italiani pre-unitari, tanto da dare vita ad una vera e propria «tradizione italiana della 
tutela»29, decisiva per la maturazione dello stesso «concetto europeo di patrimonio 
culturale» 30  e abbinata al costante riconoscimento, in questo campo, della 
«supremazia del pubblico interesse sul profitto privato»31. Una preminenza della 
valenza pubblicistica immanente al bene culturale giustificata, in allora, attraverso il 
richiamo e l’applicazione aggiornata di istituti giuridici risalenti al diritto romano, 
quali la nozione di utilitas publica e lo strumento della dicatio ad patriam: il bene 
culturale è portatore di valore per l’intera collettività alla quale appartiene, anche 
quando (contestualmente) inciso dal diritto di proprietà facente capo a un privato32. 

                                                                            
Cost.» e, dall’altro lato, ritiene che «l’illecito penale può ledere un valore privo di rilievo costituzio-
nale, ma legato ad un valore costituzionale da un rapporto di presupposizione necessaria». Cfr. E. 
Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano 1974, 119 ss.; D. Pulitanò, Politica criminale, in Dirit-
to penale in trasformazione, a cura di G. Marinucci, E. Dolcini, Milano 1985, 31 ss. 
25 Cfr. F. Angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Milano 1983, 163 ss. 
26 Cfr. S. Settis, Il paesaggio come bene comune, Napoli 2013, 6 s., che sottolinea il primato della Costi-
tuzione italiana: «la prima al mondo in cui la tutela del patrimonio storico e artistico e del paesaggio 
sia stata scolpita fra i principi fondamentali dello Stato (art. 9)». In merito, cfr. altresì F. Merusi, Art. 
9, in Commentario della Costituzione, Principi fondamentali (Art.1-12), a cura di G. Branca, Bologna-
Roma 1975, 442. 
27 F. Mantovani, op. cit., 55. 
28 Cfr. S. Settis, Paesaggio Costituzione cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile, 
Torino 2010, 87 ss. 
29 S. Settis, La tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e l’art. 9 Cost., Napoli 2008, 20. 
30  Ibidem, 20, che precisa come la nozione di “patrimonio culturale” sia venuta formandosi 
nell’Ottocento, prendendo spunto «dall’idea di (…) patrimoine national, elaborata in Francia tra Ri-
voluzione e Restaurazione». Particolarmente istruttiva – tuttora – la genesi di tale ultimo concetto, 
derivato da «due fonti complementari: da un lato, la rinnovata consapevolezza della centralità del 
patrimonio per definire la cultura nazionale, e dall’altro la discussione appassionata che si era svolta 
dopo che le armate francesi, invadendo l’Europa, avevano prelevato migliaia di opere d’arte da nu-
merose città per trasportarle a Parigi». 
31 S. Settis, Il paesaggio come bene comune, cit., 6. 
32 Cfr. S. Settis, La tutela del patrimonio culturale, cit., 21 s., che – quanto alle categorie romanistiche 
citate – richiama un «editto del cardinale Annibale Albani (1733)». 



Approfondimenti		-			Itinerari	di	riforma	per	la	tutela	penale	del	patrimonio	culturale			-		C.	Perini	
	 	

La	legislazione	penale	
ISSN:	2421-552X																																																												7																																																																19.02.2018	

Simile eredità giuridica è filtrata nell’art. 9 Cost. per il tramite delle prime leggi 
di tutela del patrimonio culturale dell’Italia unita, adottate all’inizio del Novecento (l. 
12.6.1902 n. 185 e l. 20.6.1909 n. 364), sino alla tappa fondamentale costituita dalle 
leggi 1.6.1939 n. 1089 e 29.6.1939 n. 1497, proposte dal Ministro Bottai durante il 
periodo fascista33. 

In contrasto con la lettura riduttiva – pure avanzata nelle prime riflessioni 
seguite all’adozione della Carta fondamentale – di «mero criterio di ripartizione di 
competenze fra Stato e Regione»34, la piena valorizzazione dell’art. 9 co. 2 Cost. quale 
norma immediatamente protettiva del patrimonio culturale comporta due passaggi 
ermeneutici essenziali: per un verso, la lettura congiunta dei due commi, di cui la 
disposizione citata si compone; per altro verso, l’inquadramento dell’art. 9 Cost. nel 
più ampio articolato costituzionale. 

Come noto, il primo comma dell’art. 9 Cost. assegna alla Repubblica italiana il 
compito – innalzato, ovviamente, anch’esso al rango di principio fondamentale dello 
Stato – di promuovere «lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». 
Sicché la lettura congiunta dei capoversi dell’art. 9 Cost.35 impone di considerare 
l’impegno statuale alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico (co. 2) 
come necessariamente funzionale agli obiettivi fissati nel primo comma della norma, 
e cioè in primis allo sviluppo culturale36. 

Inoltre, nel raccordo con la visione dello Stato complessivamente delineata dal 
Costituente, l’art. 9 Cost. presenta un’evidente contiguità con il principio di 
eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., posto che la tutela del patrimonio culturale (art. 
9 co. 2 Cost.) in funzione della promozione della cultura e della ricerca tecnico-
scientifica (art. 9 co. 1 Cost.) concorre al «pieno sviluppo della persona umana» (art. 3 
co. 2 Cost.)37. Dalla Carta fondamentale traspare una vera e propria «funzione sociale 
del patrimonio culturale e del paesaggio», poiché l’uno e l’altro «sono costitutivi della 
“pari dignità sociale” essenziale alla “libertà e eguaglianza dei cittadini” (art. 3 
[Cost.])»38. Di qui il collegamento tra l’art. 9 Cost. e i «doveri inderogabili di 
solidarietà, economica e sociale» e i «diritti inviolabili dell’uomo» riconosciuti e 
garantiti dall’art. 2 Cost.39, così come con il diritto di libera manifestazione del 
pensiero (art. 21 Cost.), con la libertà della scienza e dell’arte e del relativo 
insegnamento (art. 33 Cost.), con la centralità dell’istruzione e del diritto allo studio 
                        
33 Cfr. S. Cassese, I beni culturali da Bottai a Spadolini, in Id., L’amministrazione dello Stato. Saggi, Mi-
lano 1976, 163 ss.; M. S. Giannini, Uomini, leggi e beni culturali, Estratto da Futuribili 1971 (30-31), 33-
43, consultato in Scritti, VI (1970-1976), Milano 2005, 285 s. 
34 F. Mantovani, op. cit., 58. Sul problema della suddivisione del compito di tutela dei beni culturali 
tra Stato e Regioni, alla luce dell’impianto costituzionale originario, cfr. F. Merusi, op. cit., 454 ss. 
35 Cfr. F. Mantovani, op. cit., 58, 61 s.; F. Merusi, op. cit., 446; S. Moccia, Riflessioni sulla tutela penale 
dei beni culturali, in RIDPP 1993, 1303. 
36 Ciò comporta, tra l’altro, che in linea generale la tutela non possa essere passiva e fine a se stessa, 
ma debba rivolgersi ai cittadini ed essere da questi partecipata. Cfr. S. Settis, La tutela del patrimonio 
culturale, cit., 24, anche in riferimento alle parole del Presidente della Repubblica italiana Carlo Aze-
glio Ciampi. 
37 Cfr. A. Predieri, op. cit., 509. 
38 S. Settis, Il paesaggio come bene comune, cit., 9. 
39 Cfr. A. Predieri, op. cit., 509. 
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(art. 34 Cost.)40 in una visione ‘personalistica’ del patrimonio culturale, alla quale 
avrebbe fatto eco, anni dopo, come si vedrà, la Convenzione europea del paesaggio 
sottoscritta in seno al Consiglio d’Europa nel 200041.  

Di converso, l’art. 9 Cost., come punto d’arrivo del processo storico di 
«pubblicizzazione»42 dei beni culturali sviluppatosi dalla legislazione pre-unitaria in 
poi, condiziona la sfera giuridica privata. 

Le ragioni alla base della tutela del patrimonio storico-artistico infatti, da una 
parte, comprimono il diritto di proprietà, che – in forza dell’art. 42 co. 2 Cost. – 
deriva dalla legge i propri «limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale»: 
qualora la titolarità di un bene rilevante ex art. 9 co. 2 Cost. sia in capo a un privato, 
dunque, quest’ultimo è costituzionalmente vincolato al rispetto della relativa 
funzione sociale, rectius culturale, dovendo bilanciare il proprio interesse di 
proprietario con quello collettivo alla conservazione e fruizione del bene. Dall’altra 
parte, l’art. 9 Cost. comporta un limite anche sul versante del libero esplicarsi 
dell’«iniziativa economica privata», posto che l’art. 41 co. 2 Cost. dispone che essa 
«non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale»: nella prospettiva qui seguita, 
pertanto, allorché l’iniziativa economica privata coinvolga beni afferenti al 
«paesaggio» o al «patrimonio storico e artistico», dovrà indirizzarsi al perseguimento 
di un’utilità anche sociale o, meglio, culturale, senza poter conculcare l’attitudine di 
questi a concorrere in primis agli obiettivi delineati dall’art. 9 co. 1 Cost.43. 

Peraltro, se nell’assetto originario della Carta costituzionale la materia della 
tutela dei beni culturali sembrava godere di coerenza (al proprio interno e in 
rapporto al complessivo impianto statuale), essa è risultata frastagliata a seguito 
dell’intervento di riforma del Titolo V Cost. operato con l.c. 18.10.2001 n. 3. Nella 
nuova formulazione dell’art. 117 Cost. sembra offuscarsi la sostanziale unitarietà del 
problema di tutela che coinvolge le diverse realtà costitutive della nozione complessa 
di “ambiente” (ambiente in senso ecologico, paesaggio, beni culturali, gestione 
urbanistica del territorio) a causa del ricorso a distinzioni senz’altro giustificabili con 
opportune argomentazioni giuridiche, ma all’origine di rilevanti difficoltà 
interpretative e applicative, nonché di numerosi conflitti tra istituzioni (soprattutto 
nel riparto di competenze tra Stato e Regioni) rimessi all’attenzione della Corte 
costituzionale44. 

 
Anzitutto, l’art. 117 Cost. introduce nel lessico della Carta fondamentale la separazione tra i 

seguenti elementi, identificati come altrettante «materie»: da un lato, la «tutela dell’ambiente, 
dell’ecosistema e dei beni culturali», rimessa alla legislazione esclusiva dello Stato (co. 2 lett. s); 

                        
40 Cfr. S. Settis, Il paesaggio come bene comune, cit., 8 s.; S. Moccia, op. cit., 1303 s. 
41 V. infra nel testo. 
42 F. Mantovani, op. cit., 59. 
43 Cfr. ibidem, 60 s. 
44 Sull’impatto negativo che tali conflitti determinano sul sistema amministrativo incaricato della tu-
tela dei beni culturali, cfr. S. Settis, La tutela del patrimonio culturale, cit., 26 s. In merito alla distri-
buzione delle competenze nel settore in esame, nel passaggio tra la vecchia e la nuova formulazione 
del Titolo V Cost., cfr. M. Cecchetti, Art. 9, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. 
Celotto, M. Olivetti, Torino 2006, 232 ss. 
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dall’altro lato, la «valorizzazione dei beni culturali e ambientali e [la] promozione e organizzazione 
di attività culturali» e il «governo del territorio» assegnati al regime di «legislazione concorrente» tra 
Stato e Regioni, che attribuisce «alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione 
dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato» (co. 3). 

In secondo luogo, la riforma del Titolo V Cost. ha decisamente attenuato il nesso necessario 
tracciato dall’art. 9 Cost. tra il patrimonio culturale e i referenti unitari della «Repubblica» e della 
«Nazione». Nella nuova formulazione, infatti, l’art. 118 co. 3 Cost. prevede che la legge dello Stato 
possa disciplinare «forme di intesa e coordinamento [fra Stato e Regioni] nella materia della tutela 
dei beni culturali»; e infine, l’art. 116 co. 3 Cost., proprio in relazione – tra l’altro – alla «tutela 
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali» (art. 117 co. 2 lett. s), stabilisce che la legge dello 
Stato possa attribuire alle Regioni a statuto ordinario, che ne facciano richiesta, «forme e condizioni 
di particolare autonomia». Si tratta di un meccanismo di vera e propria «devoluzione della tutela a 
singole Regioni», che rischia di trasformare «la materia del patrimonio culturale, viva sostanza della 
storia e dell’identità del Paese, anima della cultura e dell’idea stessa di cittadinanza, (…) [in] materia 
di micro-conflittualità politiche passeggere e contingenti»45. 

 
Tenuto conto di come la nozione stessa di patrimonio culturale si è venuta 

precisando nell’evoluzione normativa, non pare affatto casuale che il Costituente ab-
bia voluto accostare nell’art. 9 co. 2 Cost. «paesaggio» (i.e. beni paesaggistici) e «pa-
trimonio storico e artistico» (i.e. beni culturali): in tale giustapposizione è, infatti, in 
un certo senso implicito il comune orientamento funzionale di una strategia che in-
tenda salvaguardare l’uno e l’altro, nella consapevolezza della porosità dei confini in-
terni alla dicotomia46. 

Pur nelle reciproche connessioni, le componenti della diade possiedono una 
propria autonomia contenutistica. In particolare, sin dalla «Dichiarazione I» conte-
nuta nella relazione licenziata dalla c.d. “Commissione Franceschini”47, la nozione di 
“bene culturale” ruota attorno ad alcune parole-chiave come “testimonianza” e “valo-
re di civiltà” ed è stata declinata in una pluralità di tipi, imperniati su un sostrato ma-
teriale, costitutivi di altrettanti oggetti di tutela48: caratteristiche chiaramente rinve-
nibili anche nell’attuale art. 2 co. 2 d.lgs. 42/2004, per il quale sono «beni culturali le 
cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11 [del medesimo d.lgs.], presen-
tano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bi-

                        
45 S. Settis, La tutela del patrimonio culturale, cit., 26. Cfr. inoltre Id., Paesaggio Costituzione cemento, 
cit., 213 ss. 
46 Cfr. C. cost. 12.7.2000 n. 378, per la quale «la tutela del bene culturale è nel testo costituzionale 
contemplata insieme a quella del paesaggio e dell’ambiente come espressione di principio fonda-
mentale unitario dell’ambito territoriale in cui si svolge la vita dell’uomo (sentenza n. 85 del 1998) e 
tali forme di tutela costituiscono una endiadi unitaria. Detta tutela costituisce compito dell’intero 
apparato della Repubblica, nelle sue diverse articolazioni ed in primo luogo dello Stato (art. 9 della 
Costituzione), oltre che delle regioni e degli enti locali». 
47 Sulla quale v. nota 8. 
48 Secondo la citata «Dichiarazione I» della relazione della Commissione Franceschini, «Appartengo-
no al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono 
assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, ar-
chivistico e librario, e ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore di civil-
tà» (consultata in G. Sciullo, Patrimonio e beni, in C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. 
Sciullo, Diritto del patrimonio culturale, Bologna 2017, 32). 
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bliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimo-
nianze aventi valore di civiltà»49. 

La nozione di “paesaggio”, per la quale la Commissione Franceschini ha utiliz-
zato l’espressione di «beni culturali ambientali»50, è composta tradizionalmente 
dall’unione di due matrici: quella eminentemente naturale e quella frutto di processi 
di antropizzazione. Non si esclude cioè che possa assurgere al rango di “bene cultura-
le ambientale” anche uno scenario in certa misura trasformato dall’opera dell’uomo, 
come evidenziato dal caso delle «strutture insediative, urbane e non urbane»51 espli-
citamente ricomprese, in tale occasione, nella categoria. L’elemento decisivo è che le 
vedute presentino «particolare pregio per i loro valori di civiltà, (…) [tanto da dover] 
essere conservate al godimento della collettività»52: e non sfugge, chiaramente, la po-
larizzazione attorno alle medesime parole-chiave (“valore di civiltà”) segnalate per i 
beni culturali non paesaggistici. 

Rispetto ai referenti normativi più risalenti espressamente incentrati sul con-
cetto di “bellezze naturali” (come in primis la contravvenzione punita dall’art. 734 
Cp), il riferimento dell’art. 9 co. 2 Cost. al «paesaggio» ha consentito di ricostruire 
l’oggetto della tutela con maggiore ampiezza, identificandolo con «la forma del terri-
torio, o dell’ambiente, creata dalla comunità umana che vi si è insediata, con una con-
tinua interazione della natura e dell’uomo»; con «il modo di essere del territorio nella 
sua percezione visibile»53. Mentre s’attenua il rilievo dell’approccio puramente esteti-
co espresso dall’iniziale identificazione del paesaggio con i «Quadri della natura»54, 
cresce la considerazione del legame tra uomo e paesaggio, per valorizzare non più 
soltanto l’eventuale impatto antropico positivo, ma anche il significato che un certo 
scenario possiede per la popolazione che lo vive. 
                        
49 Per le ulteriori categorie di beni culturali, giuridicamente tutelate ma «extra Codice» rispetto alla 
disciplina “ordinaria” dettata dal d.lgs. 42/2004, cfr. G. Sciullo, Patrimonio e beni, cit., 35 ss. (ad 
esempio, con riguardo ai beni culturali immateriali, che l’art. 7-bis d.lgs. 42/2004 tutela solo in quan-
to «siano rappresentat[i] da testimonianze materiali e sussistano le condizioni per l’applicabilità 
dell’art. 10», contente la definizione e l’elencazione tipologica dei beni culturali ai sensi del medesi-
mo Codice). 
50 Così la Dichiarazione XXXIX della relazione della Commissione Franceschini, riportata e commen-
tata da M. S. Giannini, I beni culturali, cit., 10. Sulla Commissione, v. nota 8. 
51 Ibidem. 
52 Ibidem. 
53 A. Predieri, op. cit., 506 s. (corsivi aggiunti). L’A. sottolinea un elemento di diversità tra beni cultu-
rali e beni paesaggistici: i primi possono «essere static[i] o tendenzialmente tal[i], mentre il paesag-
gio non lo è. Potranno esservi elementi statici, di cui si nega il mutamento proprio per conservare 
aspetti che hanno significato di valore culturale, ma nel suo complesso il paesaggio resta un fattore 
dinamico» (ivi, 514). 
54 Così il titolo dell’opera di Alexander von Humboldt, ripresa dalla dottrina giuridica: cfr. A. M. San-
dulli, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Scritti in memoria di Antonino Giuffrè, III, Milano 
1967, 900, per il quale la legislazione a tutela delle “bellezze naturali” «ha di mira unicamente i valori 
paesistici sotto il profilo dei quadri naturali che essi realizzano» (corsivi aggiunti). Sull’opera di von 
Humboldt, cfr. R. Milani, L’arte del paesaggio, Bologna 2001, 83 ss.: «in Humboldt ritroviamo dispie-
gato il concetto kantiano-schilleriano del sublime di natura, in una rispondenza tra ciò che è senza 
limiti (l’oceano, il cielo, ecc.) e le impressioni sensibili» con una insistenza «sullo studio contempla-
tivo della natura a partire dalla veduta» (ivi, 84). 
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Fattore decisivo in simile processo è stata la già ricordata Convenzione europea 
del paesaggio. Uno dei tratti qualificanti di tale testo può essere rintracciato nel supe-
ramento di una concezione prettamente materialistica e nell’apertura ad una visione 
personalistica di “paesaggio”: quest’ultimo – come oggetto di tutela – richiede 
senz’altro la preservazione del composito sostrato oggettivo su cui esso s’appoggia, 
ma deriva il proprio perimetro (anche) da grandezze immateriali, che esprimono il 
legame – dinamico – esistente tra paesaggio e popolazione55. Si pensi alla prospettiva 
che vede nella percezione maturata dalla popolazione in relazione al proprio paesag-
gio “di vita” un elemento fondamentale per giungere alla definizione stessa di «pae-
saggio» ai sensi dell’art. 1 lett. a della Convenzione; alla valorizzazione delle «aspira-
zioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro 
ambiente di vita» (art. 2 lett. b) in sede di individuazione, da parte delle autorità 
pubbliche, degli «obiettivi di qualità paesaggistica» in base all’art. 6 lett. d; o ancora 
alla considerazione «dei valori specifici che sono loro [i.e. ai paesaggi] attribuiti dai 
soggetti e dalle popolazioni interessate» in occasione dell’identificazione e della valu-
tazione dei paesaggi sul territorio nazionale ad opera delle autorità ex art. 6 lett. c. 

La Convenzione segue un’ottica personalistica, poiché ciò che valorizza e tutela 
è il paesaggio «in quanto componente essenziale del contesto di vita delle popolazio-
ni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fon-
damento della loro identità» (art. 5 lett. a). La prospettiva della Convenzione, ratifi-
cata dallo Stato italiano con l. 9.1.2006 n. 14, si è sedimentata nell’ordinamento giuri-
dico nazionale grazie alla «riscrittura»56 dell’art. 131 d.lgs. 42/2004, che arricchisce la 
nozione di paesaggio soprattutto nel raffronto con l’art. 2 co. 3 del medesimo Codi-
ce57: in base al citato art. 131, infatti, «Per paesaggio si intende il territorio espressivo 
di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali, umani e dalle loro in-
terrelazioni» (co. 1) ed esso costituisce oggetto di tutela «relativamente a quegli 
aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell’identità 
nazionale, in quanto espressione di valori culturali» (co. 2). 
 

2.1. La circostanza che il patrimonio culturale sia assunto esplicitamente come 
oggetto di un programma di tutela vincolante per il legislatore con il rango di princi-
pio fondamentale dell’attuale assetto costituzionale, depone a favore del suo ricono-
scimento come bene meritevole di pena58. Quanto all’ulteriore verifica – necessaria 
per l’avveramento del principio di extrema ratio – circa la sussistenza del bisogno di 
                        
55 Per la concezione del paesaggio come contesto dinamico, cfr. §. 42 Relazione esplicativa alla Convenzio-
ne europea del paesaggio: «Nella ricerca di un buon equilibrio tra la protezione, la gestione e la pianifica-
zione di un paesaggio, (…) non si cerca di preservare o di “congelare” dei paesaggi ad un determinato sta-
dio della loro lunga evoluzione. I paesaggi hanno sempre subito mutamenti e continueranno a cambiare, 
sia per effetto dei processi naturali, che dell’azione dell’uomo». 
56 Per effetto del d.lgs. 26.3.2008 n. 63. Cfr. E. Boscolo, Le nozioni di paesaggio. La tutela giuridica di un 
bene comune (in appartenenza diffusa) tra valori culturali e identitari, in Contributi e riflessioni sui beni 
comuni, a cura di G. Bottino, M. Cafagno, F. Minazzi, Sesto San Giovanni 2016, 152 ss. 
57 Ai sensi dell’art. 2 co. 3 d.lgs. 42/2004, «Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all’articolo 
134 [d.lgs. 42/2004], costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del 
territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge». 
58 Cfr. G. P. Demuro, Beni culturali e tecniche di tutela penale, Milano 2002, 47 ss.; V. Manes, op. cit.,290 s. 
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pena nel raffronto con strumenti sanzionatori meno afflittivi, la presenza del presidio 
penalistico appartiene alla tradizione normativa (anche risalente) del settore, pur 
non potendosi trascurare le perplessità espresse in dottrina soprattutto con riguardo 
alla legislazione penale complementare, ove «diritto penale e diritto amministrativo 
si intrecciano fino a sovrapporsi (…) senza che sia possibile delineare (…) un confine 
nitido basato su una differenziazione qualitativa, cioè sul diverso disvalore delle vio-
lazioni»59. In prospettiva di riforma, ciò suggerisce evidentemente una riflessione in 
merito alla suddivisione dei compiti di prevenzione e repressione delle offese tra i di-
versi comparti del diritto punitivo. 

L’analisi condotta consente di procedere ad una sintetica caratterizzazione del 
bene giuridico penalmente rilevante nell’ambito considerato. 

L’art. 9 co. 2 Cost., interpretato alla luce della tradizione normativa 
sviluppatasi nella materia, legittima una concezione unitaria dell’oggetto della tutela. 
Non sfugge, infatti, che la suddivisione tra beni culturali e beni paesaggistici è 
attraversata da un elemento comune, non a caso coincidente con la cifra valoriale 
attribuita ad entrambi: l’essere “testimonianza” materiale avente “valore di civiltà”. 
Dato che in ciò consiste quanto interessa salvaguardare anche con lo strumento 
penalistico, pare consentito riferire all’ambito considerato un bene giuridico del pari 
unitario, identificabile nel “patrimonio culturale”60, tenuto conto della definizione di 
questo operata dal già richiamato art. 2 co. 1 d.lgs. 42/2004: un bene giuridico unico, 
dunque, benché articolato al proprio interno secondo la dicotomia “paesaggio” vs. 
“patrimonio storico e artistico”. 

In secondo luogo, il processo – anche storico – di progressiva “pubblicizzazio-
ne” dei beni afferenti al patrimonio culturale permette di qualificare quest’ultimo 
come bene giuridico collettivo, nella specie sia istituzionale, sia a titolarità diffusa61: 
in alcune ipotesi, infatti, tali beni fanno «capo allo Stato come espressione della col-
lettività organizzata»62 in quanto «demaniali (se immobili) oppure appartenenti al 
patrimonio indisponibile [dello Stato] (se mobili)» 63 ; ma anche in ragione 
dell’evidenziata strumentalità della tutela del patrimonio culturale rispetto alle finali-
tà cristallizzate nell’art. 9 co. 1 Cost., l’interesse per la relativa protezione può ritener-
si in ogni caso «diffuso fra tutti i consociati, o comunque fra cerchie ampie e inde-
terminate di soggetti»64 a prescindere dalla natura pubblica o privata del rapporto 
dominicale sulla singola res65. 

                        
59 V. Manes, op. cit., 291. 
60 Cfr. F. Mantovani, op. cit., 60; S. Moccia, op. cit., 1302; G. Morgante, op. cit., 652. Contra in prospet-
tiva amministrativistica A. Bartolini, Beni culturali (diritto amministrativo), in ED, Annali VI, 2013, 95 
ss., per il quale l’espressione “patrimonio culturale” rappresenta una mera «sintesi verbale», incapace 
di «assumere (…) autonoma valenza giuridica, che “oltrepassa la diversità di specie”, in quanto le sue 
componenti (beni culturali e beni paesaggistici) hanno differenti discipline giuridiche». 
61 Cfr. G. P. Demuro, Beni culturali, cit., 49 ss.; M. S. Giannini, I beni culturali, cit., 30 ss. 
62 G. Marinucci, E. Dolcini, Corso di diritto penale3, Milano 2001, 540. 
63 G. P. Demuro, Beni culturali, cit., 52. 
64 G. Marinucci, E. Dolcini, Corso, cit., 541. 
65 Anzi, quale «condizione per il pieno sviluppo della persona umana» il patrimonio culturale è un 
bene che sostanzia – attraverso la relativa fruizione – un vero e proprio «diritto sociale», ossia uno 
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La concezione personalistica dei beni ricompresi nel patrimonio culturale – de-
sumibile dall’inquadramento dell’art. 9 co. 2 Cost. nel complessivo disegno costitu-
zionale e confermata dagli adeguamenti imposti dalla ratifica della Convenzione eu-
ropea del paesaggio – permette poi di considerare la tutela dei beni culturali e pae-
saggistici come strumentale a quella della persona (con riferimento, almeno, alla rela-
tiva integrità psico-fisica). In filigrana, soprattutto da alcuni passaggi della Conven-
zione sembrerebbe emergere infine un profilo di particolare interesse – anche se non 
privo di una certa problematicità in prospettiva penalistica – e cioè la possibilità per 
l’individuo e, in particolare, per la comunità di riferimento di partecipare alla defini-
zione stessa del bene tutelato. 

 
3. Le opzioni prospettabili con riferimento ad un sistema di tutela penale del 

patrimonio culturale sono state chiaramente focalizzate in passato da autorevole dot-
trina66 e possono essere schematizzate con l’ausilio delle seguenti alternative: 

(a) tutela penale privatistica indiretta vs. tutela penale pubblicistica diretta; 
(b) tutela penale particolaristica vs. tutela penale globale; 
(c) tutela penale del patrimonio culturale dichiarato vs. tutela penale del pa-

trimonio culturale reale; 
(d) tutela penale dai danni non autorizzati vs. tutela penale dai danni reali. 
Sullo sfondo resta il dilemma relativo alla funzione propria di una disciplina 

(non solo penale) di salvaguardia del patrimonio culturale, che può essere volta «es-
senzialmente alla preservazione» dei beni o aprirsi «ad assicurare anche il godimento 
pubblico»67 degli stessi. Vengono così a giustapporsi la nozione di “tutela” e quella di 
“valorizzazione” delle res appartenenti al patrimonio culturale: un binomio «dappri-
ma intes[o] come endiadi (…) poi usato nei modi più vari, fino a indicare persino due 
visioni antitetiche», esso «si pone quale risultato di un più ampio processo di demo-
cratizzazione e progressiva dilatazione del “ceto” di persone interessate al patrimonio 
culturale, ispirato da una lettura unitaria dell’articolo 9 della Costituzione»68. 

In merito alle alternative testé richiamate si possono formulare le seguenti os-
servazioni. 

 
Sub (a) – La caratura pubblicistica del bene penalmente rilevante pone il 

legislatore di fronte a una scelta: seguire la tradizione normativa del settore o attuare 
compiutamente il precetto ricavabile dall’art. 9 Cost. 

                                                                            
degli obiettivi che dovrebbero orientare gli «interventi dei pubblici poteri diretti a dare attuazione 
piena al principio di eguaglianza sostanziale» (G. P. Demuro, Beni culturali, cit., 55). Cfr. L. Casini, 
Ereditare il futuro, cit., 110, per il quale «grazie all’affermazione della funzione sociale del patrimonio 
culturale sancita dall’art. 9 cost., si forma una struttura trilaterale, dove vi sono l’interesse pubblico, 
l’interesse del privato proprietario, l’interesse della collettività». 
66 Cfr. F. Mantovani, op. cit., 58 ss. 
67 Ibidem, 61. 
68 L. Casini, Valorizzazione e gestione, in C. Barbati, M. Cammelli, L. Casini, G. Piperata, G. Sciullo, 
op. cit., 191. 
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Nella prima eventualità, si continuerebbe, come si vedrà69, con un sistema 
misto, nel quale si affiancano reati espressivi di una tutela indiretta, che cioè 
privilegia l’interesse dominicale del proprietario assimilando il bene culturale agli 
altri cespiti del patrimonio individuale e dunque proteggendolo contro le offese 
perpetrate da terzi, e reati riconducibili al modello della tutela diretta, che 
valorizzando l’interesse a presidiare il bene culturale in sé ne salvaguarda l’integrità 
anche rispetto ad eventuali condotte lesive poste in essere dal proprietario stesso. 
Viceversa, se si intendesse dare piena esecuzione all’art. 9 Cost., la preminenza 
dell’interesse pubblicistico e, in ultima analisi, sociale alla difesa del patrimonio 
culturale 70  sposterebbe il fuoco dell’attenzione sulle forme di tutela diretta, 
relegando in secondo piano le implicazioni conseguenti al diritto di proprietà sulla 
res: in altre parole, non solo assumerebbero rilevanza penale le offese per mano del 
proprietario, ma quelle attuate da terzi non sarebbero più sminuite al rango di 
condotte lesive del “patrimonio individuale” del titolare della res, integrando a tutti 
gli effetti un’offesa al bene pubblicistico del “patrimonio culturale”. 

 
Sub (b) – Al cospetto del patrimonio culturale si schiude l’ulteriore alternativa: 

sposare una visione particolaristica proteggendo, con lo strumento penale, la res in 
quanto valore culturale in sé, a prescindere dall’ambiente che vi fa da sfondo, oppure 
estendere il programma di tutela penale anche al contesto ambientale di riferimento, 
evidenziandone il ruolo di complemento necessario della valenza e della funzione 
culturale stessa del bene. Nella prima ipotesi, la legislazione si concentrerebbe esclu-
sivamente sull’obiettivo di preservare l’integrità funzionale della “cosa”, senza attrar-
re nel proprio cono di intervento eventuali alterazioni del territorio o dello spazio 
circostante; nella seconda eventualità, invece, il presidio penale si estenderebbe oltre 
il bene di pregio (culturale o paesaggistico), includendo nello spettro della tutela an-
che l’ambiente in cui esso si inscrive71. 

Segnando una cesura rispetto alla legislazione di settore promulgata nei primi 
decenni del Novecento, l’art. 9 Cost. – nella lettura sistematica sopra ricordata – 
accoglie «una più moderna concezione del patrimonio artistico che non può non 
essere culturale ed ambientale assieme»; a maggior ragione a fronte di una 
concezione del paesaggio «in senso ampio, come “forma del Paese”, non soltanto 
naturale ma altresì corretta dall’azione cosciente della comunità umana, che vi 
imprime i segni della sua cultura»72. Ed è noto che proprio la nozione di paesaggio è 
stata valorizzata in senso estensivo dalla giurisprudenza costituzionale attraverso il 
combinato disposto degli artt. 9 e 32 Cost., così da dedurre dalla Carta il rilievo 
fondamentale (ancorché – sino al 2001 – implicito) dell’ambiente, assunto anch’esso – 
in quanto matrice lato sensu ecologica strumentale all’assicurazione della «salute 

                        
69 V. infra §. 4. 
70 Cfr. G. P. Demuro, Beni culturali, cit., 54 ss.; F. Mantovani, op. cit., 58 ss. 
71 Cfr. F. Mantovani, op. cit., 62 s. 
72 Ibidem, 63 s. 
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come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività» (art. 32 co. 1 
Cost.) – ad oggetto di un programma di tutela vincolante per lo Stato73. 

Estendere la tutela oltre il bene culturale comporta la presa in carico della 
corrispondente cornice ambientale secondo due direttrici: la legislazione (anche 
penale) sarà chiamata a preservare, per un verso, il «rapporto di equilibrio ed armonia 
tra il bene artistico [o paesaggistico] ed il [restante] contesto architettonico, artistico, 
urbanistico, paesaggistico» corrispondente (dalla minaccia costituita, ad es., da 
interventi edilizi) e, per altro verso, dovrà presidiare l’integrità dell’«ambiente 
naturale»74 di riferimento (ad es. rispetto a fenomeni di inquinamento o comunque 
correlati all’antropizzazione). Ed è così che, alla luce di un problema di tutela relativo 
ad una stessa “porzione” di territorio, l’approccio mono-focale seguito 
tradizionalmente dal legislatore determina la convergenza funzionale di una pluralità 
di discipline giuridiche settoriali, ciascuna caratterizzata da complessi percorsi 
storico-normativi, giurisprudenziali e scientifici: basti menzionare, per tutte, su un 
fronte, la legislazione in materia edilizia, abitualmente sensibile alle specificità del 
bene culturale (tramite, ad es., i vincoli o le fasce di rispetto monumentale), e, 
sull’altro fronte, la legislazione stricto sensu ambientale, incentrata sulla salvaguardia 
delle risorse ecologiche. 

 
Sub (c) – L’art. 9 Cost. illumina un ulteriore dilemma, intrinseco alla materia 

trattata: dal momento che, nel campo in esame, può verificarsi che un bene di rilievo 
storico-artistico o paesaggistico esista pur senza essere (ancora) acquisito al 
patrimonio culturale riconosciuto (è il caso, ad es., delle res contenute in aree 
archeologiche inesplorate o dei beni paesaggistici non ancora identificati come tali 
dall’autorità competente), l’alternativa è tra un sistema di tutela che protegga 
esclusivamente il patrimonio culturale dichiarato e un sistema che viceversa si 
prefigga di salvaguardare il patrimonio reale75. 

La scelta è di particolare momento, in prospettiva penalistica, posto che il 
modello incentrato sulla previa “dichiarazione” del valore culturale del bene da parte 
della pubblica amministrazione si pone in sintonia con il principio di legalità penale 
(art. 25 co. 2 Cost.) e, in particolare, con il principio di determinatezza della norma 
incriminatrice; non così, invece, il modello rivolto alla tutela del patrimonio culturale 
reale, atteso che il valore culturale della res non potrà che essere oggetto di 
accertamento da parte del giudice penale ex post, in un momento successivo alla 
condotta. Nondimeno, un più ampio spettro di tutela dovrà essere riconosciuto ad 
                        
73 Cfr. S. Settis, Il paesaggio come bene comune, cit., 19. V. anche nota 4. 
74 F. Mantovani, op. cit., 84 s., che tuttavia avverte la necessità di una tutela del contesto ambientale 
intesa in senso dinamico «come ricerca di equilibrio ed armonia tra l’opera d’arte, il contesto 
ambientale in cui essa vive, suscettibile di continui perfezionamenti, e l’utilizzazione socio-
economica dell’ambiente» (ivi, 85). 
75 Cfr. ibidem, 64. L’A. prospetta anche «un sistema per così dire intermedio che tutela, accanto al pa-
trimonio artistico dichiarato, un patrimonio artistico presunto», in base al quale il bene di cui si pre-
sume il valore culturale, è tutelato «fino a quando non intervenga da parte della pubblica ammini-
strazione, su richiesta di chiunque interessato, una dichiarazione negativa della qualità» in questione 
(ivi, 65). 
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una legislazione penale posta a presidio del patrimonio culturale reale, mentre il 
modello alternativo potrà scontare eventuali ritardi o lacune dell’operato delle 
istituzioni incaricate di acclarare il valore culturale della res76. 

Ebbene, dall’art. 9 Cost., come sopra interpretato, sembra potersi ricavare 
un’indicazione a favore della più ampia tutela, con opzione dunque per il patrimonio 
culturale reale77. Il che potrebbe riflettersi sulla legislazione penale complementare 
vigente, se si volesse pienamente attuare il dettato costituzionale, integrando essa, in 
continuità con il passato anche su questo versante, un sistema misto in ragione del 
diritto di proprietà gravante sulla res: per i beni culturali di proprietà privata oggetto 
della tutela è il patrimonio dichiarato, mentre i beni di proprietà pubblica sono 
provvisoriamente presidiati come patrimonio culturale reale per poi passare al 
regime del patrimonio culturale dichiarato, rectius «verificato»78. Ciò mentre i reati 
ricompresi nel Codice penale79 sono invece concordemente considerati come posti a 
tutela del patrimonio culturale reale80. 

 
Sub (d) – L’alternativa tra patrimonio culturale reale o dichiarato solleva, 

infine, un interrogativo di speciale rilevanza nel settore in esame, attesa la posizione 
di preminenza che la pubblica amministrazione vi ricopre. 

A fronte dell’opzione dell’art. 9 Cost. per un sistema penale volto alla 
protezione del patrimonio culturale reale, si dischiude l’alternativa fra: (i) norme 
penali che salvaguardino il bene solo dai “danni non autorizzati”, riconoscendo al 
(previo) provvedimento autorizzativo della pubblica amministrazione la capacità di 
escludere, per definizione, l’illiceità del fatto; oppure (ii) norme penali che 
proteggano il bene contro i “danni reali”, qualificati come tali in base ad una 
valutazione in concreto condotta dal giudice penale, a prescindere dalla circostanza 
che siano inferti in presenza o meno di un provvedimento amministrativo di 
autorizzazione81. 

La prima opzione, che pare all’evidenza di minor impatto rispetto all’obiettivo 
di proteggere il patrimonio culturale reale, risulta tradizionalmente seguita nella 
legislazione penale complementare del settore, plasmata in funzione sanzionatoria 
del regime amministrativo di autorizzazione. Essa consente dunque al giudice penale 
di vagliare, incidentalmente, soltanto la legittimità dell’atto amministrativo, senza 

                        
76 La delicatezza dell’alternativa deriva anche dalla natura intrinsecamente valutativa del giudizio 
che conduce all’individuazione del bene culturale. Cfr. M. S. Giannini, I beni culturali, cit., 15 ss. 
77 Cfr. F. Mantovani, op. cit., 66. 
78 Cfr. G. P. Demuro, D.lgs. 22.1.2004 n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio. Premessa e com-
mento alla Parte quarta (Sanzioni [artt. 160-181]), in LP 2004, 429 ss. Con riferimento alla normativa 
complementare previgente (ma in ciò sostanzialmente recepita dall’attuale), cfr. R. Ristori, Patrimo-
nio archeologico, storico o artistico (offese al), in DigDPen., IX, 1995, 260. 
79 V. infra §. 4. 
80 Cfr. in relazione all’art. 733 Cp M. Bellacosa, Patrimonio archeologico, storico e artistico nazionale 
(tutela penale del), in EG, XXII, 1990, 5; G. Pioletti, Patrimonio artistico e storico nazionale (reati con-
tro il), in ED, XXXII, 1982, 416; R. Ristori, op. cit., 266. In merito alle ipotesi di danneggiamento ag-
gravato introdotte negli artt. 635 e 639 Cp dalla l. 352/1997, cfr. G. Morgante, op. cit., 639 ss. 
81 Cfr. F. Mantovani, op. cit., 69. 
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entrare nel merito del bilanciamento di interessi compiuto dalla pubblica 
amministrazione82. 

La seconda opzione, invece, permetterebbe al giudice penale di operare in 
posizione di sostituzione e controllo rispetto all’azione amministrativa, verificando il 
contenuto delle scelte operate dal potere esecutivo nelle sue diverse articolazioni. 
Tale alternativa, se pare in maggior sintonia rispetto al disegno di tutela tracciato 
dall’art. 9 Cost. a favore del patrimonio culturale reale, va nondimeno accostata con 
cautela, incidendo sul riparto di competenze tra poteri dello Stato (giudiziario ed 
esecutivo). Essa è stata tuttavia registrata in orientamenti giurisprudenziali risalenti 
relativi al reato di Distruzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 Cp), in 
base ai quali la presenza di un provvedimento amministrativo di autorizzazione non 
elide l’antigiuridicità del fatto, qualora il giudice penale accerti in concreto l’avvenuta 
alterazione o distruzione delle bellezze naturali, potendo rilevare solo nel senso di 
escludere l’elemento soggettivo del reato83. Ed anche la dottrina ha sottolineato come 
la disposizione in parola configuri un reato di danno, assegnando al giudice penale il 
compito di verificare, nel processo, se tale compromissione del bene si sia 
effettivamente prodotta84. Con accenti più radicali, ci si è infine chiesti se «di fronte 
al dettato costituzionale che priva la Pubblica amministrazione di ogni potere 
dispositivo del patrimonio artistico della Nazione, veramente residui un potere 
discrezionale della medesima in merito alla autorizzazione di interventi dannosi, 
onde la dannosità degli stessi dà luogo ad illegittimità del provvedimento 
autorizzativo che, come tale, è sempre sindacabile da parte del giudice penale»85. 

 
4. La tutela penale dei beni afferenti al patrimonio culturale è tradizionalmente 

affidata a due gruppi di norme incriminatrici, collocate nel Codice penale e nella 
normativa penale complementare. 

Con riferimento al tessuto codicistico, sin dall’impianto originario del 1930, il 
bene culturale è stato salvaguardato rispetto alle aggressioni potenzialmente attuate 
dal proprietario stesso della res, nell’ottica di una tutela diretta. La contravvenzione 
prevista dall’art. 733 Cp (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o 
artistico nazionale), derogando al «principio privatistico della non punibilità del 
danneggiamento di cosa propria»86 in virtù del valore immanente al bene culturale, 
commina infatti la pena – invero contenuta – dell’arresto o dell’ammenda (come tale, 
dunque, ammissibile all’oblazione facoltativa ex art. 162-bis Cp) a «chiunque 
distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di 
cui gli sia noto il rilevante pregio, (…) se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio 
archeologico, storico o artistico nazionale». 

                        
82 Cfr. V. Manes, op. cit., 292 s., 306 ss.; S. Moccia, op. cit., 1295 ss. 
83 Cfr. F. Mantovani, op. cit., 69 s. 
84 Cfr. F. Mucciarelli, Bellezze naturali (distruzione o deturpamento di), in DigDPen., I, 1987, 439. 
85 F. Mantovani, op. cit., 70 s. Si noti, peraltro, che F. Merusi, op. cit., 450, riconosce nell’art. 734 Cp 
«un caso di efficacia diretta dello “statuto” dei beni culturali risultante dal solo art. in oggetto [i.e. 
l’art. 9 Cost.]». 
86 F. Mantovani, op. cit., 77. 
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La collocazione sistematica del reato in questione – fortemente criticata in 
dottrina – pare però equivocare la sostanza dell’offesa: l’art. 733 Cp è infatti 
ricompreso, assieme all’art. 734 Cp, nel Libro III del Codice penale tra le 
“contravvenzioni concernenti l’attività sociale della pubblica amministrazione”: tale 
sistemazione riconduce la tutela del bene culturale ad una prospettiva di 
salvaguardia di interessi pubblici e non patrimoniali, ma inverte «il fine della tutela 
col mezzo»87 accostando l’incriminazione a previsioni del tutto eterogenee. Oltre che 
alla luce di considerazioni inerenti alla comminatoria edittale, l’effettività della tutela 
approntata dalla disposizione in commento è assai dubbia, posto che la punibilità del 
fatto è subordinata al verificarsi della condizione oggettiva – affetta da ‘gigantismo’88 
– del citato «nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale» 
come conseguenza della condotta89. 

Sul versante dei beni paesaggistici, il principale riferimento codicistico è 
costituito dalla contravvenzione di Distruzione o deturpamento di bellezze naturali 
prevista dall’art. 734 Cp. In questo caso, il legislatore ha di fatto scelto di monetizzare 
la responsabilità penale, optando per una comminatoria edittale incentrata sulla sola 
pena pecuniaria e dunque consentendo al reo di estinguere il reato tramite 
l’oblazione c.d. “automatica” ex art. 162 Cp. Sul piano strutturale, inoltre, la 
fattispecie si rivolge alle «bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione 
dell’Autorità», ossia alle «bellezze naturali che possono dirsi tali soltanto perché 
sottoposte al vincolo previsto dalle norme amministrative»90, nel contesto di una 
tutela indiretta rivolta al patrimonio culturale dichiarato. 

Per effetto della l. 352/1997 già richiamata in apertura, la normativa codicistica 
si è arricchita di ulteriori strumenti di tutela indiretta. Il novero delle fattispecie di 
danneggiamento dei beni culturali è stato infatti ampliato grazie all’introduzione di 
una nuova circostanza aggravante speciale del reato di danneggiamento di cose 
altrui, che prevedeva un aumento di pena e la procedibilità d’ufficio, qualora il fatto 
fosse commesso «su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su 
immobili compresi nel perimetro dei centri storici» 91 . In parallelo, analoga 

                        
87 Ibidem, 71. In senso critico, cfr. altresì G. Morgante, op. cit., 631. 
88 Cfr. F. Mantovani, op. cit., 77. 
89 Cfr. G. Morgante, op. cit., 631. Cfr. tuttavia P. Troncone, La tutela penale del patrimonio culturale 
italiano e il deterioramento strutturale del reato dell’art. 733 c.p., in www.penalecontemporaneo.it, 
1.1.2016, 9, 16 ss., che sottolinea come l’art. 733 Cp venga impiegato dalla giurisprudenza in sede cau-
telare, per giustificare l’adozione di un provvedimento di sequestro preventivo (art. 321 Cpp) in vista 
della confisca facoltativa ex art. 733 co. 2 Cp. In tal modo, pur non potendosi arrivare – per le ragioni 
evidenziate – ad una vera e propria condanna per il reato in questione, si protegge interinalmente il 
bene e se ne sollecita indirettamente il recupero. 
90 F. Mucciarelli, op. cit., 435. 
91 Così il disposto dell’art. 635 co. 2 n. 3 Cp nella formulazione precedente alla sostituzione operata 
dal d.lgs. 7/2016, sulla quale v. supra §. 1. La circostanza aggravante in parola era associata alla pena 
della «reclusione da sei mesi a tre anni», laddove l’ipotesi-base del reato in questione (art. 635 co. 1 
Cp, ora abrogato sempre per effetto del d.lgs. 7/2016), originariamente a comminatoria alternativa 
(«reclusione fino a un anno o … multa fino a euro 309,87»), era nel frattempo passata alla competen-
za del giudice di pace penale e, dunque, al relativo catalogo di sanzioni (in particolare, con la previ-
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aggravante speciale e procedibilità d’ufficio venivano previste per il meno grave 
delitto di Deturpamento e imbrattamento di cose altrui (art. 639 Cp)92. 

Ciò rappresentava un’evoluzione rispetto al quadro normativo precedente, nel 
quale il danneggiamento del bene culturale da parte di terzi veniva ricondotto al 
danneggiamento comune perseguibile a querela, salva la configurabilità in concreto 
dell’aggravante speciale contemplata dall’art. 635 co. 2 n. 3 Cp allora vigente, ove la 
cosa in questione fosse destinata a pubblico servizio o a pubblica utilità (evenienza 
del tutto scollegata, evidentemente, dalla valenza culturale del bene)93. L’intervento 
riformatore non ha tuttavia mancato di ingenerare alcune perplessità in dottrina, 
soprattutto per la scelta di procedere ad una mera rivisitazione ‘chirurgica’ del delitto 
di danneggiamento senza valorizzare le specificità del bene culturale quale oggetto di 
tutela penale: sul piano sistematico, come noto, il danneggiamento rientra tra i delitti 
contro il patrimonio individuale (bene “di categoria” per tutto il Titolo XIII, Libro II 
Cp) e, dunque, non pare candidarsi a rappresentare efficacemente la caratura 
pubblicistica propria, come s’è visto, del bene culturale94. 

Il legislatore si è, in sostanza, mantenuto fedele alla «originaria concezione 
privatistica-dominicale del bene artistico»95 (e paesaggistico), salvaguardando la res 
contro le possibili offese di terzi prevalentemente in ragione del diritto di proprietà 
gravante su di essa. La persistenza di simile impostazione emerge anche dal fatto che 
l’offesa portata dal proprietario al bene culturale è ritenuta dal legislatore meno grave 
e tipizzata in forma contravvenzionale (art. 733 Cp), mentre le aggressioni a cose 
altrui sono associate a un disvalore maggiore, come dimostra il ricorso al tipo 
delittuoso e a comminatorie edittali (tuttora) più elevate (art. 635 e 639 Cp). 

Come rilevato all’inizio, la recente riforma operata dalla l. 68/2015 ha previsto 
poi un raccordo tra la tutela codicistica delle matrici ecologiche costitutive 
dell’ambiente e la tutela dei beni ricompresi nel patrimonio culturale grazie alle 
circostanze aggravanti speciali previste per i nuovi delitti di inquinamento 
ambientale e disastro ambientale96. 

Il baricentro del sistema di tutela penale dei beni culturali è tuttavia 
storicamente rappresentato dalla legislazione complementare, collocata in appendice 
alla disciplina amministrativistica della materia di volta in volta vigente. Si nota, 
infatti, come il comparto penalistico abbia attraversato diverse epoche storiche (da 
quella fascista all’attuale) per lo più rinnovandosi sul piano formale (dalle leggi 
1089/1939 e 1497/1939, al d.lgs. 29.10.1999 n. 490 recante il Testo unico dei beni 
culturali e paesaggistici, all’attuale d.lgs. 42/2004) e riconfermando nella sostanza il 
proprio impianto97. Le norme incriminatrici del settore, collocate in posizione extra-
                                                                            
sione, in alternativa, della multa da euro 258 a euro 2582, della permanenza domiciliare da sei a tren-
ta giorni o del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi). 
92 Su tale fattispecie, v. anche supra §. 1. 
93 Cfr. G. Morgante, op. cit., 629 s. 
94 Cfr. ibidem, 633, 642 s. 
95 F. Mantovani, op. cit., 74. 
96 V. nota 2. 
97 Cfr. G. P. Demuro, D.lgs. 22.1.2004 n. 42, cit., 427 ss.; V. Manes, op. cit., 292; F. Resta, Il codice dei 
beni culturali e del paesaggio. Quali limiti alla tutela penale in materia di «danneggiamento» di beni 
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codicistica, rispondono in prevalenza ad una funzione meramente sanzionatoria (di 
rinforzo) rispetto all’osservanza del precetto delineato dalla normativa 
amministrativistica98 e seguono il modello del reato contravvenzionale di pericolo 
presunto, incentrato sul carattere “abusivo” – ossia non autorizzato dalla pubblica 
amministrazione – della condotta, tanto che l’interesse presidiato pare coincidere 
con il corretto svolgimento del procedimento di gestione pubblicistica del bene 
culturale piuttosto che con l’integrità di quest’ultimo99. 

Merita infine di essere evidenziata la connessione opportunamente tracciata 
dal legislatore tra la tutela del patrimonio culturale e la disciplina dettata in materia 
di edilizia e urbanistica: ai sensi dell’art. 44 co. 1 lett. c d.P.R. 6.6.2001 n. 380 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), gli «interventi 
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, am-
bientale» eseguiti «in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del per-
messo» sono infatti puniti con la più grave sanzione prevista per il reato di lottizza-
zione abusiva100 anziché con la pena riservata alle ipotesi, in cui i medesimi fatti ab-
biano ad oggetti beni non qualificati101. 

 
5. Per quanto articolato (ancor di più a seguito delle ultime tangenziali rifor-

me)102, il novero delle norme penali a presidio dei beni culturali e paesaggistici, rapi-
damente passato in rassegna, non pare rispondere appieno alle istanze di tutela in-
nalzate dall’art. 9 Cost. a principio fondamentale dell’impianto costituzionale. 

Per un verso, la legislazione penale non sembra ancora immune da un 
equivoco di fondo, legato alla proprietà (pubblica o privata) del singolo bene di 
interesse culturale e alla provenienza (dal proprietario o da terzi) dell’offesa a carico 
dello stesso. Si tratta però di elementi che in realtà nulla spartiscono con la valenza 
culturale dell’oggetto della tutela e che dunque non dovrebbero essere assunti a 
criteri orientativi della disciplina penale, rischiando in definitiva di mistificarne lo 
scopo come nelle ipotesi di assimilazione delle offese rilevanti nel settore considerato 
ai fatti lesivi del “patrimonio individuale”: l’approccio privatistico e, appunto, 
“patrimonializzato” registrabile in tali frangenti finisce evidentemente per appannare 
non solo la cifra pubblicistica del bene tutelato, ma anche il nesso funzionale che lega 
quest’ultimo allo sviluppo della persona secondo l’ottica personalistica già accennata. 

                                                                            
culturali?, in GM 2005, 2017 s. 
98 In senso critico sul punto, cfr. F. Mantovani, op. cit., 76. 
99 Cfr. G. P. Demuro, Beni culturali, cit., 64 ss.; V. Manes, op. cit., 306 ss. Peraltro, G. P. Demuro, 
D.lgs. 22.1.2004 n. 42, cit., 431, rileva come nel d.lgs. 42/2004 siano presenti anche delitti, laddove la 
violazione del precetto amministrativo è associata alla causazione di un danno per il bene tutelato, 
ma «rimane la “zona grigia” rappresentata da fattispecie in cui manca nelle condotte il carattere di 
“pericolosità intrinseca” e la violazione di prescrizioni amministrative assorbe l’intero disvalore». 
100 E cioè «l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 30986 a 103290 euro» ai sensi dell’art. 44 co. 1 lett. 
c, primo periodo, d.P.R. 380/2001. 
101 Cfr. art. 44 co. 1 lett. a e b d.P.R. 380/2001, che prevedono rispettivamente «l’ammenda fino a 
20658 euro» e «l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 10328 a 103290 euro». 
102 V. supra §. 1. 
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Per altro verso, è l’effettività del sistema vigente come strumento sanzionatorio 
in grado di scongiurare la compromissione dei beni culturali e paesaggistici a essere 
posta in dubbio103: sollevano perplessità alcune scelte compiute tanto sul versante 
dell’alternativa tra delitto e contravvenzione, quanto nella calibratura delle cornici 
edittali, quanto ancora nella tipizzazione del reato (in certi casi intenzionalmente 
depotenziato, come nell’art. 733 Cp, impastoiato dalla macroscopica condizione 
obiettiva di punibilità già esaminata)104. 

Un’ipotesi è che, nel settore considerato, il legislatore non abbia ancora com-
piutamente riorientato la strategia di intervento sull’obiettivo di tutela messo a fuoco 
dall’art. 9 Cost. Il che si riflette, da un lato, su “pesature” approssimative del disvalore 
penale sotteso alle condotte aggressive del bene e, dall’altro lato, su un inventario 
parziale dei vettori potenziali d’offesa (e appare, in questo senso, irragionevole la 
mancata considerazione della persona giuridica)105. 

In prospettiva di riforma, occorrerà dunque confrontarsi con la proposta – già 
da più parti avanzata sia in dottrina, sia in sede legislativa106 – di introdurre nel 
Codice penale un titolo dedicato ai “Delitti contro il patrimonio culturale”, 
giustificandosi la collocazione codicistica delle fattispecie incriminatrici in questione 
poiché attuative di un principio fondamentale sancito a livello costituzionale107; 
nonché con il progetto di prevedere una corrispondente responsabilità dell’ente ex 
d.lgs. 8.6.2001 n. 231. Simili provvedimenti potrebbero consentire di focalizzare 
l’intervento penale sul “patrimonio culturale” in quanto tale, apprezzando con 
maggior compiutezza il disvalore associato ai fatti offensivi e delineando strumenti 
sanzionatori in grado di svolgere un’efficace azione preventiva e reintegrativa sul 
versante tanto delle persone fisiche, quanto delle persone giuridiche. 

In vista di un più fedele recepimento del disposto dell’art. 9 Cost., il disegno 
richiede di rispondere ad alcuni interrogativi cruciali, quali la compiuta 
individuazione dell’oggetto della tutela, la selezione delle condotte e dei fatti 
penalmente rilevanti108 e la quantificazione dei relativi disvalori (anche alla luce del 
ventaglio delle alternative sanzionatorie disponibili). Condizione essenziale per 
l’effettività della tutela è il raccordo tra la concezione e la strategia di intervento 
ideate per il patrimonio culturale e le grandezze equipollenti enucleate con 
riferimento agli altri piani della citata nozione complessa di “ambiente” (i.e. 
rispettivamente, ecologico-materiale e urbanistica)109. Tale approccio reca con sé 

                        
103 V. supra §. 4. 
104 V. nota 89. 
105 Viceversa già presa in considerazione da F. Mantovani, op. cit., 93 s. 
106 Ibidem, 74 s.; G. Morgante, op. cit., 645, 651 ss. Per le proposte legislative, v. infra §. 5.3. 
107 S. Moccia, op. cit., 1297. 
108 Cfr. ibidem, 1304, per il quale il legislatore penale dovrebbe focalizzare la tutela su «oggetti di par-
ticolare significatività, realmente idonei a soddisfare l’interesse culturale» e su «modalità di aggres-
sione particolarmente offensive, lesione o pericolo concreto». 
109 Significativa in tal senso l’impostazione di F. Mantovani, op. cit., 74, che individua come nuova 
oggettività giuridica il «patrimonio estetico», inteso come species del «patrimonio culturale», sotto il 
quale riunire organicamente la disciplina delle seguenti grandezze omogenee: «a) l’estetica artistica, 
i beni immobili cioè di valore artistico; b) l’estetica naturale, cioè le bellezze naturali pure o 
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l’esigenza di tracciare le opportune connessioni tra le diverse discipline sul versante 
sia dei precetti, sia delle sanzioni, così da superare la monofocalità (spesso 
incoerente) tipica di una visione settoriale a favore di un’unitarietà funzionale, basata 
su una visione organica dell’oggetto della tutela. 

 
5.1. Nell’opera di raccordo della tutela del patrimonio culturale con le discipli-

ne settoriali limitrofe e funzionalmente omogenee, merita considerazione la Conven-
zione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale del 1972 
e la normativa nazionale derivata. Le intersezioni sono rese evidenti dall’oggetto del-
la Convenzione, costituito appunto dal «patrimonio culturale» e dal «patrimonio na-
turale» così come definiti dagli artt. 1 e 2 della Convenzione stessa110. 

La Convenzione UNESCO del 1972 ingenera forti aspettative circa la tutela dei 
beni che siano stati selezionati per entrare a far parte della “World Heritage List” 
(WHL) ai sensi dell’art. 11 della Convenzione stessa. Ciò in quanto l’inclusione nella 
lista consegue, come noto, al riconoscimento del valore eccezionale del bene in que-
stione sotto uno dei diversi punti di vista considerati dagli artt. 1 e 2 Conv.111. In altre 
parole, la presenza di un bene nella WHL è di per sé indice di una particolare merite-
volezza di tutela dello stesso. 

Simile conclusione è confortata dalla circostanza che è proprio il criterio della 
meritevolezza di tutela a definire l’ambito stesso di applicazione della Convenzione 
UNESCO, dato che il «patrimonio culturale e naturale mondiale» oggetto di atten-
zione in tale contesto è soltanto quello dotato di «valore universale eccezionale» se-
condo una delle prospettive considerate dagli artt. 1 e 2 Conv. Una speciale meritevo-
lezza di tutela emerge anche dalla corrispondente legislazione italiana, che attribui-
sce espressamente un «valore simbolico» ai «siti italiani UNESCO», da valutare «per 

                                                                            
combinate con l’opera umana; c) l’estetica urbana, cioè l’armonia architettonica e il decoro dei centri 
urbani». 
110 In base all’art. 1 Conv. UNESCO 1972, «Ai fini della presente Convenzione sono considerati “patri-
monio culturale”: - i monumenti: opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, ele-
menti o strutture di carattere archeologico, iscrizioni grotte e gruppi di elementi che abbiano un va-
lore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell’arte o della scienza; - i complessi: 
gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per la loro unità, o per la loro inte-
grazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, 
dell’arte o della scienza; - i siti: opere dell’uomo o creazioni congiunte dell’uomo e della natura, non-
ché le zone ivi comprese le zone archeologiche di valore universale eccezionale dal punto di vista 
storico, estetico, etnologico o antropologico». Viceversa ai sensi dell’art. 2 Conv. UNESCO 1972, «Ai 
fini della presente Convenzione sono considerati “patrimonio naturale”: - i monumenti naturali, co-
stituiti da formazioni fisiche e biologiche oppure da gruppi di tali formazioni, aventi valore eccezio-
nale dal punto di vista estetico o scientifico; - le formazioni geologiche e fisiografiche e le zone rigo-
rosamente delimitate, costituenti l’habitat di specie di animali e vegetali minacciate, che hanno valo-
re universale eccezionale dal punto di vista della scienza o della conservazione; - i siti naturali oppu-
re le zone naturali rigorosamente delimitate, aventi valore universale eccezionale dal punto di vista 
della scienza, della conservazione o della bellezza naturale». 
111 V. nota precedente. 
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la loro unicità, [come] punte di eccellenza del patrimonio culturale, paesaggistico e 
naturale italiano e della sua rappresentazione a livello internazionale»112. 

Se ci si sposta tuttavia sul piano – teoricamente consequenziale – della tutela 
effettivamente prestata, emerge un disallineamento a livello non solo della legislazio-
ne nazionale, ma ancor prima dell’impianto della stessa Convenzione UNESCO. La 
strategia delineata in tale sede presenta infatti alcune caratteristiche, che non sem-
brano pienamente funzionali alla tutela rinforzata di cespiti del patrimonio culturale 
e naturale dotati di eccezionale valore. 

In primo luogo, il meccanismo delineato dalla Convenzione ai fini della compi-
lazione della WHL, basato sulla candidatura dei siti per iniziativa dello Stato di ap-
partenenza e sull’imprescindibilità del consenso di questo all’inserimento di un bene 
nell’elenco (art. 11 Conv.), sconta evidentemente la particolare visione delle istituzioni 
nazionali in merito al riconoscimento – in via provvisoria, ma propedeutica – della 
particolare meritevolezza di tutela dei beni in questione113. 

In secondo luogo, come lo strumento in sé della “lista” (rectius delle “liste”: 
WHL e WH Danger List)114 chiaramente evidenzia, l’approccio della Convenzione 
UNESCO è fortemente selettivo rispetto all’oggetto che mira a presidiare. La Conven-
zione opera, in sostanza, nel senso di enucleare il bene selezionato dal contesto di ri-
ferimento, interpretando la cesura come misura di protezione. Gli Stati hanno infatti 
l’onere di «definire e delimitare i diversi beni, situati sul [proprio] territorio» (art. 3 
Conv.) riconducibili alle tipologie enucleate dalla Convenzione medesima (artt. 1 e 2): 
le Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention 
(2016) richiedono, nella specie, che il sito UNESCO sia caratterizzato da «confini 
adeguatamente delineati» (§. 97) e protetto da un “cordone di territorio” contro gli 
eventuali sconfinamenti di persone o gli effetti dell’antropizzazione o dello sfrutta-
mento delle risorse (§. 98 e §. 101); la previsione di “zone-cuscinetto” (buffer zone) at-
torno al sito protetto è considerata normale, al punto che la mancanza di tale accor-
gimento necessita di puntuale motivazione in sede di candidatura (§. 106). 

In terzo luogo, la Convenzione UNESCO configura in capo allo Stato territo-
rialmente competente obblighi di salvaguardia del bene, che – anche grazie alla scel-
ta dei termini – risultano generici e blandi, evidentemente tesi a preservare la discre-
zionalità del legislatore nazionale circa gli esatti contorni della disciplina di tutela da 
approntare, più che ad affermare la necessità di misure di protezione consone al «va-
lore universale eccezionale» espressamente attribuito al bene115. Né pare svolgere un 

                        
112 In tal senso, rubrica e testo dell’art. 1 l. 20.2.2006 n. 77 (Misure speciali di tutela e fruizione dei siti 
italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», 
posti sotto la tutela dell’UNESCO). 
113 Si noti infatti che è del tutto marginale l’ipotesi di iscrizione automatica di un sito negli elenchi 
previsti dalla Convenzione UNESCO; il che si verifica per iniziativa del Comitato del patrimonio 
mondiale «in circostanze straordinarie» solo rispetto alla c.d. “Danger List”, ossia all’«Elenco del pa-
trimonio culturale in pericolo» (art. 11 co. 4 ultimo periodo Conv.). 
114 Cfr. L. Casini, Ereditare il futuro, cit., 75 s. 
115 Cfr. artt. 4 e 5 Conv. UNESCO 1972 ed espressioni come: lo Stato «si sforza di agire a tale scopo [di 
protezione del bene]» (art. 4); «gli Stati parti della presente Convenzione si adopereranno nella mi-
sura del possibile» per adottare le misure di tutela elencate all’art. 5. 
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ruolo supplente la facoltà – riconosciuta allo Stato – di ricorrere alla cooperazione in-
ternazionale per fronteggiare gli obblighi di protezione di un bene incluso nella 
WHL: da un alto, tale supporto è subordinato appunto ad una specifica «domanda di 
assistenza internazionale» formulata dallo Stato stesso ai sensi dell’art. 13 Conv. e 
sconta dunque eventuali contingenze della politica nazionale e internazionale; 
dall’altro lato, la Convenzione richiama espressamente il dovere dello Stato di «uti-
lizzar[e] al massimo le proprie risorse» a scopo di tutela, limitando le richieste di aiu-
to al verificarsi di un «caso di necessità» (art. 4 Conv.); dall’altro lato ancora, 
l’attivazione autonoma del canale internazionale di protezione risulta del tutto ecce-
zionale, essendo limitata al verificarsi di «circostanze straordinarie» tali da indurre il 
Comitato del patrimonio mondiale ad inserire autonomamente un bene nella WH 
Danger List (art. 11 Conv.). 

 
Non vanno tuttavia trascurate alcune circostanze, e cioè che la WHL è soggetta ad aggiorna-

mento periodico e che gli Stati possono ricevere assistenza internazionale anche per avviare le ricer-
che preliminari per l’identificazione di un bene potenzialmente dotato di «valore universale eccezio-
nale» (art. 13 co. 2 Conv.). Da tali elementi si può dunque desumere la non esaustività e la provviso-
rietà del censimento di particolare meritevolezza di tutela, di volta in volta condotto dal “Comitato 
del patrimonio universale” ai sensi dell’art. 11 Conv.; nonché più in generale l’assunto che la partico-
lare meritevolezza di tutela di un bene culturale discende dal «valore universale eccezionale» ad esso 
attribuibile, inteso come qualità intrinseca, a prescindere cioè dall’attuale inclusione o meno del be-
ne nella WHL stessa116. 

Simile impostazione pare confermata dal tenore della Dichiarazione UNESCO riguardante la 
distruzione intenzionale del patrimonio culturale (2003) che, analogamente all’art. 6 co. 3 Conv. 
UNESCO 1972, riconosce la responsabilità internazionale dello «Stato che distrugge intenzionalmen-
te il patrimonio culturale che riveste una grande importanza per l’umanità, o che si astiene intenzio-
nalmente dal prendere misure appropriate per interdire, far cessare e sanzionare ogni distruzione in-
tenzionale di tale patrimonio, che sia o meno iscritto nella lista gestita dall’UNESCO o da un’altra or-
ganizzazione internazionale» (§. VI Dich.). In coerenza con il descritto profilo di responsabilità in 
capo allo Stato, la Dichiarazione impegna le Parti sovrane ad accertare la responsabilità e a «fissare le 
sanzioni penali adeguate da applicare» alle persone fisiche «che commettono od ordinano di com-
mettere atti di distruzione intenzionale del patrimonio culturale che riveste una grande importanza 
per l’umanità, che sia o no iscritto sulla lista gestita dall’UNESCO o da un’altra organizzazione inter-
nazionale» (§. VII Dich.). 

 
La normativa italiana rispecchia l’impostazione della Convenzione, posto che 

al formale riconoscimento del «valore simbolico dei siti italiani UNESCO» (art. 1 l. 
77/2006) corrisponde soltanto la previsione di un canale di finanziamento ad hoc per 
gli interventi in tali aree e l’introduzione di uno strumento di governo del bene (il 

                        
116 Un elemento di ambiguità si ricava tuttavia dall’art. 12 Conv., in base al quale «il fatto che un bene 
del patrimonio culturale o naturale non è stato inserito in uno dei due elenchi [WHL e WH Danger 
List] (…) non significa in alcun modo che esso non ha un valore universale eccezionale per fini diver-
si da quelli che risultano dalla iscrizione in questi elenchi». Atteso che i predetti fini sono caratteriz-
zati da una certa ampiezza riguardando la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio 
culturale e naturale (cfr. art. 5 Conv.), la disposizione in parola sembra infatti riservare ai beni esclusi 
dalle liste un giudizio di “particolare meritevolezza” su piani marginali. 
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c.d. «piano di gestione»)117. Al di là della denominazione, quest’ultimo non appare 
innovativo rispetto ad analoghi istituti già contemplati dal Codice dei beni culturali e 
del paesaggio (d.lgs. 42/2004), espressamente richiamato dalla l. 77/2006, pur poten-
do rappresentare un elemento per valutare il corretto adempimento da parte dello 
Stato degli obblighi di tutela scaturenti dalla Convenzione stessa118. Come è stato re-
centemente affermato dalla Corte costituzionale, «nel nostro ordinamento i siti 
UNESCO non godono di una tutela a sé stante, ma, anche a causa della loro notevole 
diversità tipologica, beneficiano delle forme di protezione differenziate apprestate ai 
beni culturali e paesaggistici, secondo le loro specifiche caratteristiche»119. 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, dunque, non contempla alcuna par-
ticolare misura di salvaguardia in ragione della qualificazione di un bene come “sito 
UNESCO”. E tale aspetto non ha mancato di ingenerare perplessità nella giurispru-
denza amministrativa, che in più occasioni ha sollevato questioni di legittimità costi-
tuzionale delle norme poste dal d.lgs. 42/2004 a presidio, in particolare, dei beni pae-
saggistici nella parte in cui non contengono una disciplina di tutela rafforzata e spe-
cifica per le realtà in questione120. 

Infatti, anche se formalmente l’art. 132 co. 1 d.lgs. 42/2004 richiama il dovere 
della Repubblica italiana di conformarsi «agli obblighi ed ai principi di cooperazione 
tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e va-
lorizzazione del paesaggio» – richiamo simbolico, tenuto conto del vincolo per il legi-
slatore sancito in tal senso a fortiori dall’art. 117 co. 1 Cost. –, i siti UNESCO risultano 
assimilati ad un qualsiasi altro bene ai fini della normativa nazionale e, nella specie, 
paesaggistica. 

 
Anzitutto, essi non rientrano in quanto tali – ossia in quanto inclusi nella WHL – nel novero 

delle «Aree tutelate per legge» elencate all’art. 142 d.lgs. 42/2004, fermo restando che a simile prote-
zione potranno aspirare qualora siano riconducibili ad una delle categorie considerate dalla norma. 

In secondo luogo, i siti UNESCO non costituiscono di per sé beni di «notevole interesse pub-
blico» ai sensi dell’art. 136 d.lgs. 42/2004, potendo essere ricondotti a tale alveo solo a fronte di uno 
specifico provvedimento amministrativo, la cui adozione sarà quindi influenzata dai fattori even-
tualmente incidenti sull’azione della pubblica amministrazione (ad es. con riferimento alla speditez-
za dell’intervento e alla discrezionalità delle valutazioni rimesse all’organo amministrativo)121. 

                        
117 Ex art. 3 l. 77/2006. Per le Dichiarazioni UNESCO che nel 2002 e nel 2004 hanno individuato nel 
piano di gestione un requisito per la presentazione della candidatura e per la stessa permanenza di 
un sito nella WHL, cfr. S. Marchetti, M. Orrei, La gestione dei Siti Unesco di Villa Adriana e di Villa 
D’Este a Tivoli, in AedonRArtiD 2011 (1). 
118 Cfr. G. Garzia, Tutela e valorizzazione dei beni culturali nel sistema dei piani di gestione dei siti Une-
sco, in AedonRArtiD 2014 (2), §. 4.; nonché A. Cassatella, Tutela e conservazione dei beni culturali nei 
Piani di gestione Unesco: i casi di Vicenza e Verona, ivi, 2011 (1), §. 1. 
119 C. cost. 11.2.2016 n. 22, §. 6.1., in www.cortecostituzionale.it. In merito alla natura giuridica e agli ef-
fetti del piano di gestione, cfr. G. Garzia, op. cit., §. 4., ove si sottolinea come tale istituto «non possa 
prevedere nuovi vincoli di natura conformativa» e sia uno «strumento di coordinamento del sistema 
di pianificazione – programmazione degli interventi volti alla tutela/valorizzazione del sito». 
120 Cfr. ordinanze TAR Campania richiamate in apertura a C. cost. 22/2016. 
121 Anche se apparirebbe in linea di principio illogico e irragionevole un giudizio della pubblica am-
ministrazione competente che negasse l’attribuzione della qualifica di “notevole interesse pubblico” 
a un bene inserito nella WHL. 
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Vi è infine un terzo gruppo di beni, destinatari di tutela in quanto (semplicemente) ricom-
presi nell’attività di «pianificazione paesaggistica», che può attagliarsi alla multiforme fisionomia dei 
siti UNESCO: «gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’art. 136»122, os-
sia rientranti nelle tipologie elencate in tale ultima disposizione. Il possibile legame con i beni inclusi 
nella WHL discende dalle lettere c) e d) della norma citata, che menzionano: «c) i complessi di cose 
immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i 
centri ed i nuclei storici; [e] d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, 
accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze». Ed è proprio con riferimen-
to alle finalità dei c.d. «piani paesaggistici» l’unico richiamo esplicito operato dal Codice dei beni cul-
turali e del paesaggio ai «siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO»: i predetti 
piani dovranno infatti prestare particolare attenzione alla salvaguardia di tali realtà 
nell’individuazione delle «linee di sviluppo urbanistico ed edilizio»123. 

 
Le censure di incostituzionalità mosse dalla giurisprudenza rispetto alla disci-

plina di tutela delineata dal d.lgs. 42/2004 poggiavano sul rilievo che la mancata in-
clusione dei siti UNESCO tra i beni soggetti a vincolo paesaggistico ex lege o per ef-
fetto di un provvedimento sottratto all’apprezzamento discrezionale della pubblica 
amministrazione finiva per frustrare i principi affermati all’art. 9 Cost. e all’art. 117 co. 
1 Cost. (quest’ultimo in ragione dell’ipotizzata violazione degli artt. 4 e 5 Conv. UNE-
SCO quali “obblighi internazionali – norme interposte” nel giudizio di legittimità co-
stituzionale). La normativa in questione è stata viceversa salvata dalla Corte costitu-
zionale, che ha ritenuto inammissibili le questioni sollevate dai giudici a quibus «in 
quanto rivolt[e] ad ottenere una pronuncia additiva e manipolativa non costituzio-
nalmente obbligata in una materia rimessa alla discrezionalità del legislatore»124. 

Il riconoscimento della discrezionalità esistente in capo al legislatore nazionale 
nella definizione della disciplina di tutela dei siti UNESCO appare in linea, come s’è 
detto, con l’approccio della Convenzione. Nondimeno, il carattere frammentario e, in 
ultima analisi, spesso eventuale del regime di salvaguardia appena descritto risulta 
disarmonico rispetto al giudizio di meritevolezza di tutela formulato, per tali beni, a 
livello delle fonti sia internazionali, sia nazionali. 

Non sfugge peraltro che la mancata inclusione dei siti UNESCO in quanto tali 
tra gli oggetti presidiati dal d.lgs. 42/2004 si riflette sull’effettività della tutela. Per un 
verso, essa impatta sugli obblighi di condotta gravanti sui privati, i cui interventi so-
no assoggettati al previo provvedimento di autorizzazione solo rispetto alle realtà se-
lezionate dall’art. 146 co. 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio; ma tra queste i 
siti UNESCO rientreranno solo eventualmente, come s’è visto125. Per altro verso, simi-
le impostazione può rendere precario il supporto sanzionatorio garantito dalle dispo-
                        
122 Così il testo dell’art. 134 co. 1 lett. c d.lgs. 42/2004. 
123 Art. 135 co. 4 d.lgs. 42/2004. Sull’ulteriore «valvola di sicurezza» rappresentata, a fini di tutela, 
dall’art. 143 co. 1 lett. e d.lgs. 42/2004, che permette al piano paesaggistico di individuare «eventuali, 
ulteriori contesti, diversi da quelli indicati all’articolo 134, da sottoporre a specifiche misure di salva-
guardia e di utilizzazione», cfr. L. Uccello Barretta, Quale tutela per i siti patrimonio dell’UNESCO?, 
in www.osservatorioaic.it, 30.1.2016, 9 s. 
124 C. cost. 22/2016, §. 5. 
125 In base ai rinvii operati dall’art. 146 co. 1 d.lgs. 42/2004, le aree interessate dall’obbligo di autoriz-
zazione sono quelle tutelate ex lege, dichiarate di notevole interesse pubblico o già individuate come 
particolarmente meritevoli di tutela in base alle normative precedenti al d.lgs. 42/2004. 
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sizioni che prevedono illeciti amministrativi e fattispecie di reato a presidio dei beni 
paesaggistici e che opereranno anche rispetto ai siti UNESCO solo nei limiti in cui 
questi ultimi siano riconducibili ai primi126. 

La particolare meritevolezza di tutela enunciata con riferimento ai beni inclusi 
nella WHL non traspare neppure dalle norme del Codice penale poste a tutela dei 
beni culturali e paesaggistici, che non presidiano i siti UNESCO in quanto tali, do-
vendosi verificare di volta in volta la possibilità di sussumere un’offesa ad essi portata 
nel dettato delle singole fattispecie incriminatrici. Così, per le ipotesi di danneggia-
mento, il presidio penale opererà solo rispetto a «cose di interesse storico o artistico 
ovunque siano ubicate o immobili ricompresi nel perimetro dei centri storici» (art. 
635 co. 2 n. 1 Cp)127, mentre il reato di danneggiamento di bene culturale da parte del 
proprietario della res troverà applicazione rispetto a «un monumento o un’altra cosa 
propria di (…) rilevante pregio» (art. 733 Cp). Peraltro, proprio nell’eventualità che il 
bene offeso in concreto sia un sito UNESCO potrebbe riacquisire vitalità la macro-
scopica condizione oggettiva di punibilità, che nell’art. 733 Cp richiede che «dal fatto 
deriv[i] un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale»128. 
Sembrerebbe a prima vista candidato a tutelare anche i siti UNESCO il reato di Di-
struzione o deturpamento di bellezze naturali (art. 734 Cp), che tuttavia, essendo 
espressamente rivolto alle «bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale prote-
zione dell’Autorità», dipende dal «vincolo previsto dalle norme amministrative»129, 
finendo per incunearsi nella medesima direzione del d.lgs. 42/2004, già esaminato. 

In prospettiva di riforma, per non rendere puramente simbolico il riconosci-
mento di particolare meritevolezza di tutela dei beni inclusi nella WHL ai sensi della 
Convenzione UNESCO 1972, pare ragionevole prevedere un aggravamento del giudi-
zio di disvalore penale e del corrispondente trattamento sanzionatorio (ad esempio, 
tramite circostanze speciali del reato), qualora il fatto sia commesso in danno di beni 
culturali o paesaggistici così qualificati. Nondimeno lo scenario normativo anzitutto 
internazionale non pare aver ancora superato le ambiguità segnalate, se si considera 
che la recente Convenzione del Consiglio d’Europa sui reati relativi ai beni culturali, 
adottata a Nicosia il 19 maggio 2017, pur richiamandosi espressamente nel preambolo 
alla Convenzione UNESCO 1972, riferisce la propria strategia di tutela penale al «pa-
trimonio culturale mobile o immobile»130 in sé, tralasciando eventuali misure di sal-
vaguardia rafforzata per i beni inclusi nella WHL. 
 

5.2. Il particolare valore riconosciuto al patrimonio culturale in sé nel sistema 
UNESCO si comprende anche grazie al termine Heritage (eredità), che figura nella 

                        
126 Cfr. art. 167 per le sanzioni amministrative e art. 181 d.lgs. 42/2004 per le previsioni di reato. 
127 Analogamente, come visto, l’art. 639 co. 2, secondo periodo, Cp rispetto a «cose di interesse stori-
co o artistico». 
128 V. supra §. 4. 
129 F. Mucciarelli, op. cit., 435. 
130 Cfr. in tal senso art. 10 §. 1 Council of Europe Convention on Offences relating to Cultural Property 
(Nicosia, 19.5.2017). 
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versione inglese della Convenzione UNESCO 1972131. Si tratta di una vera e propria 
parola-chiave, che illumina il senso della tutela: i beni selezionati appaiono meritevo-
li di protezione, conservazione e valorizzazione in vista dell’avvicendamento tra ge-
nerazioni, poiché essi rappresentano realtà in grado di tramandare forme uniche del-
la cultura dell’uomo e della natura, nelle quali i discendenti potranno riconoscersi e 
coltivare il proprio senso di appartenenza al genere umano. Simile prospettiva è stata 
confermata di recente dalla già citata Convenzione del Consiglio d’Europa sui reati 
relativi ai beni culturali (2017), che nel preambolo statuisce: «the diverse cultural pro-
perty belonging to peoples constitutes a unique and important testimony of the culture 
and identity of such peoples, and forms their cultural heritage». 

Al di là dell’evidente sintonia con la tradizione culturale e giuridica italiana co-
sì come filtrata nell’art. 9 Cost.132, merita particolare attenzione l’accento che tali fon-
ti internazionali, specificamente indirizzate alla protezione del patrimonio culturale, 
pongono sulla c.d. “responsabilità intergenerazionale”. Non sfugge, infatti, come 
quest’ultima rappresenti un elemento ricorrente nella c.d. “teoria dei beni comuni” 
(Commons), che può essere utilmente considerata per scandagliare ulteriormente in 
questa sede la fisionomia del bene giuridico penalmente rilevante. 

L’origine del dibattito sui beni comuni è fatta tradizionalmente risalire 
all’articolo The Tragedy of the Commons pubblicato dal biologo Garrett Hardin nel 
1968133: in tale circostanza, l’autore si interrogava sui problemi posti dall’incremento 
tendenziale della popolazione mondiale, assumendo come bene da tutelare le risorse 
del pianeta («world’s goods») disponibili ma limitate. Un “bene” (Good) è un “bene 
comune” (Common), se presenta alcune caratteristiche: chiunque vi può avere acces-
so e fruirne, senza che «nessuno [possa] vantare pretese esclusive»134; la risorsa è 
esauribile; l’utilizzo della risorsa costituisce o è strumentale a un diritto fondamenta-
le dell’uomo. Il destino dei Commons è rivolto ineluttabilmente alla catastrofe (in ciò 
la “tragedia”), poiché gli individui, lasciati liberi, tendono a consumare le risorse sino 
a determinarne la distruzione; né vale invocare il senso di responsabilità del singolo, 
poiché si tratterebbe di un invito ad agire contro il proprio interesse, destinato a non 
essere raccolto135. 

                        
131 Cfr. il Preambolo della Convenzione UNESCO 1972, nonché il testo della Convenzione stessa a par-
tire dal titolo, sempre nella versione inglese. Viceversa, termini riconducibili alla nozione di “eredità” 
non compaiono nella versione della Convenzione in lingua francese, né nella traduzione italiana. 
132 Basata sul riconoscimento della funzione sociale del patrimonio culturale quale strumento fonda-
mentale per lo sviluppo della persona, singolarmente e come componente di una collettività. V. su-
pra §. 2. 
133 G. Hardin, The Tragedy of the Commons, in Science, 162, 13.12.1968, 1243 ss. La riflessione scientifica 
sui beni comuni si è poi notoriamente sviluppata grazie alle opere di Elinor Ostrom, a cominciare da 
E. Ostrom, Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge, 
1990. 
134 Cfr. S. Rodotà, Beni comuni: una strategia globale contro lo human divide, in Oltre il pubblico e il 
privato. Per un diritto dei beni comuni, a cura di M. R. Marella, Verona 2012, 321. 
135 Cfr. G. Hardin, op. cit., 1247, con il noto riferimento alle condotte di inquinamento ambientale: 
«The rational man finds that his share of the cost of the wastes he discharges into the commons is less 
than the cost of purifying his wastes before releasing them» (ivi, 1245). 
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La possibile soluzione è individuata da Hardin nel diritto inteso in senso lato 
in un passaggio, dal quale traspare mutatis mutandis l’accoglimento di una concezio-
ne prevalentemente generalpreventiva positiva dello strumento giuridico: «Prohibi-
tion is easy to legislate (though not necessarily to enforce); but how do we legislate 
temperance?»136. Proprio in quanto essenziali allo sviluppo e, in alcuni casi, alla so-
pravvivenza stessa dell’essere umano, i beni comuni devono essere sottratti alla sorte 
tragica, cui sarebbero altrimenti predestinati; ciò può accadere incentivando compor-
tamenti sobri e misurati (temperance) nello sfruttamento delle risorse grazie ad op-
portune regole poste in via generale e astratta dalla legge (to legislate)137. Solo così i 
Commons potranno costituire un’eredità per le generazioni future. 

La presa in carico del compito di tutela da parte del diritto presuppone due 
adempimenti: (α) da un lato, la ricognizione delle realtà (materiali o immateriali)138 
qualificabili come “bene comuni”; (β) dall’altro lato, la verifica della tenuta o, in caso 
negativo, l’opera di adattamento delle categorie giuridiche impiegate tradizionalmen-
te (ossia al cospetto di beni “privati” o “pubblici”, posto che – come si dirà – i “beni 
comuni” rappresenterebbero, dal punto di vista dei loro sostenitori, una terza catego-
ria nella sistematizzazione del rapporto tra soggetti e cose). 

 
Sub (α) – Il concetto di “bene comune” può essere considerato un utile elemen-

to di riflessione in un’analisi sul patrimonio culturale quale bene giuridico penalmen-
te rilevante se si considera, per un verso, che i beni culturali e paesaggistici possiedo-
no le caratteristiche proprie dei Commons testé richiamate (anche alla luce 
dell’impianto delineato dalla Costituzione)139; e che, per altro verso, proprio tali beni 
(o beni ad essi connessi nella cornice della nozione complessa di ambiente ricordata 
in apertura) sono esplicitamente riportati alla categoria dei “beni comuni” in alcuni 
provvedimenti legislativi e giurisprudenziali, nonché nei lavori della Commissione 
ministeriale incaricata nel 2007 di elaborare uno «schema di legge delega per la mo-
difica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici» (c.d. “Commissione 
Rodotà”)140. Tali indici dimostrerebbero, in altre parole, l’appartenenza di tale nozio-

                        
136 Ibidem, 1246. 
137 Quasi scontato il rinvio, in tale ottica, all’analisi economica del diritto, sulla quale cfr. tra i fonda-
mentali G. Calabresi, The Cost of Accidents: A Legal and Economic Analysis, Yale 1970; R. H. Coase, 
The Problem of Social Cost, in J. Law Econ. 1960, III, 1 ss.; sul versante penalistico, cfr. C. E. Paliero, 
L’economia della pena (un work in progress), in RIDPP 2005, 1336 ss. 
138 Cfr. S. Rodotà, Il terribile diritto. Studi sulla proprietà privata e i beni comuni3, Bologna 2013, 466 s., 
che evidenzia come, accanto a Commons connotati in senso spiccatamente materiale come l’acqua, 
che appartengono alla grammatica tradizionale dei beni comuni, sia in corso un processo di ricono-
scimento di Commons prevalentemente immateriali quale l’accesso a Internet, che in molti ordina-
menti è stato «riconosciuto (…) come diritto fondamentale della persona con una varietà di strumen-
ti – costituzioni (Estonia, Grecia, Ecuador), decisioni di organi costituzionali (Conseil Constitution-
nel francese, Corte suprema del Guatemala), legislazione ordinaria (Finlandia, Perù)». 
139 Cfr. M. R. Marella, Per un diritto dei beni comuni, in Oltre il pubblico, cit., 17. 
140 Relazione e proposta di articolato di tale Commissione sono reperibili al seguente indirizzo 
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_10&facetNode_2=0_10_21&previsiousPage=m
g_1_12&contentId=SPS47617. 
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ne alla realtà ordinamentale in senso ampio, anche se l’opera di sistematizzazione e 
inquadramento dogmatico appare ancora ad uno stadio embrionale. 

 
Sul piano normativo, possono menzionarsi infatti la l.r. Lombardia 5.12.2008 n. 31 (Testo uni-

co delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), così come modificata 
dalla l.r. Lombardia 28.12.2011 n. 25, che all’art. 4-quater co. 1 riconosce esplicitamente il «suolo quale 
bene comune»; nonché in precedenza la l.r. Toscana 3.1.2005 n. 1, ai sensi della quale «lo svolgimento 
[delle attività pubbliche e private che incidono sul territorio] e l’utilizzazione delle risorse territoriali 
ed ambientali deve avvenire garantendo la salvaguardia e il mantenimento dei beni comuni e 
l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento dei beni comuni, nel rispetto delle esigenze legate alla 
migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future» (art. 1 co. 1) e che impegna la Regione a 
«promuove[re] e garanti[re] la tutela delle risorse essenziali del territorio in quanto beni comuni che 
costituiscono patrimonio della collettività» (art. 3 co. 1). 

A livello giurisprudenziale, il riferimento è alla sentenza Cass. civ. S.U. 14.2.2011 n. 3665, che 
ha riconosciuto il carattere demaniale di «una delle numerose valli da pesca che costituiscono la par-
te meridionale della laguna di Venezia»: in tale occasione, prendendo le mosse dal «quadro normati-
vo-costituzionale» con particolare riferimento alla tutela del paesaggio, la Corte ha affermato 
«l’esigenza interpretativa di “guardare” al tema dei beni pubblici oltre una visione prettamente pa-
trimoniale-proprietaria per approdare ad una prospettiva personale-collettivistica», con la conse-
guenza che «là dove un bene immobile, indipendentemente dalla titolarità, risulti per le sue intrin-
seche connotazioni, in particolar modo quelle di tipo ambientale e paesaggistico, destinato alla rea-
lizzazione dello Stato sociale (…), detto bene è da ritenersi (…) “comune”, vale a dire, prescindendo 
dal titolo di proprietà, strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadi-
ni»141. 

Infine, la Commissione Rodotà ha proposto una modifica delle norme del Codice civile dedi-
cate ai beni pubblici, individuando come «principi e criteri direttivi generali», da un lato, la «distin-
zione dei beni in tre categorie: beni comuni, beni pubblici, beni privati» e, dall’altro lato, «la previ-
sione della categoria dei beni comuni, ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio 
dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona (…) [che] devono essere tutelati e 
salvaguardati dall’ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni future»142. Nella propo-
sta di articolato, la Commissione ha proceduto ad un’elencazione esemplificativa dei beni comuni, 
menzionando fra gli altri appunto «i beni archeologici, culturali, ambientali e le altre zone paesaggi-
stiche tutelate»143. Nell’ottica seguita dalla Commissione (inversa rispetto all’approccio classico, per-
ché «dai beni ai regimi» anziché «dai regimi ai beni»), i beni comuni assumono rilevanza autonoma 
rispetto ai «beni pubblici, poiché sono a titolarità diffusa»144; rilevando per tali realtà «una situazione 
altamente critica, per problemi di scarsità e depauperamento e per assoluta insufficienza delle ga-
ranzie giuridiche», la Commissione prospettava una «disciplina particolarmente garantistica (…) [te-
sa a] rafforzarne la tutela [e] a garantirne in ogni caso la fruizione collettiva (…) compatibilmente con 
l’esigenza prioritaria della loro preservazione a vantaggio delle generazioni future»145. 
                        
141 La pronuncia è reperibile sul sito www.demaniocivico.it. Per una critica all’assimilazione tra bene 
comune e bene pubblico operata in tale frangente dalla Corte di Cassazione, cfr. E. Boscolo, op. cit., 
170 ss. 
142 Così il disposto dell’art. 1 co. 3 lett. b e c, rispettivamente, della Proposta di articolato della Com-
missione Rodotà del 14.6.2007. In senso critico, cfr. F. Marinelli, Beni comuni, ED, Annali VII, 2014, 
165. 
143 Art. 1 co. 3 lett. c Proposta di articolato della Commissione Rodotà. 
144 Relazione Commissione Rodotà, §. Le linee generali della riforma proposta. 
145 Ibidem, ove si precisa: «In particolare, la possibilità di loro concessione a privati è limitata. La tute-
la risarcitoria e la tutela restitutoria spettano allo Stato. La tutela inibitoria spetta a chiunque possa 
fruire delle utilità dei beni comuni in quanto titolare del corrispondente diritto soggettivo alla loro 
fruizione». 



Approfondimenti		-			Itinerari	di	riforma	per	la	tutela	penale	del	patrimonio	culturale			-		C.	Perini	
	 	

La	legislazione	penale	
ISSN:	2421-552X																																																												31																																																																19.02.2018	

 
Nella prospettiva qui coltivata, il concetto di Common e l’apparentamento tra 

di esso e il patrimonio culturale consente di illuminare il fascio delle istanze di tutela, 
che ruotano attorno a quest’ultimo e che dovranno essere raccolte dalla corrispon-
dente disciplina penale. 

Nondimeno, pare opportuno esplicitare un’avvertenza: mentre il bene giuridi-
co rappresenta, nonostante le alterne fortune dogmatiche, non solo un fattore di cri-
tica ma anche un elemento costitutivo – per il tramite dell’offesa – della tipicità del 
reato146, la nozione di “bene comune” si muove su tutt’altro piano, con la conseguen-
za che non è consentito tracciare alcuna relazione di implicazione tra il secondo e il 
primo. Il riconoscimento di una particolare realtà come Common può assumere rilie-
vo – quale argomento pre-positivo e, nella specie, pre-penalistico – nel contesto del 
dibattito politico-criminale, ove si sviluppa la discussione sull’eventuale adozione di 
una strategia di tutela anche penale in un certo ambito; si tratta dunque di una fase 
necessariamente antecedente rispetto alla tipizzazione dei reati e alla formulazione 
delle relative norme incriminatrici. Per contro, il bene giuridico, in quanto grandezza 
penalistica, oltre a costituire un referente critico rispetto alla legislazione penale se-
condo l’approccio costituzionale, è chiamato anche a concorrere al tipo penale in os-
sequio al principio di offensività, dovendo dunque assumere una ‘fisionomia’ coerente 
con i canoni che fondano a tale stadio (la tipizzazione) la legittimazione della norma 
incriminatrice, ossia le articolazioni del principio di legalità sub specie di precisione e 
determinatezza. 

L’eterogeneità dei Commons147 determina che, in alcuni casi, l’affinità tra bene 
comune e bene giuridico possa apparire più stringente, allorché la direttrice di tutela 
sottesa a uno specifico Common risulta in grado di incanalarsi verso grandezze già 
prese in carico dal sistema penale o comunque in accordo con i requisiti di compati-
bilità costituzionale e di tipicità validi per il bene giuridico. Se a tale ipotesi sembra 
potersi ricondurre il caso del patrimonio culturale, occorre tuttavia rifuggire dalla 
tentazione di assimilare tout court bene comune e bene giuridico: al cospetto di altre 
tipologie di Commons (si pensi emblematicamente alla sicurezza collettiva)148 il bene 
comune rivela un grado di equivocità e sfumature tali da confluire al massimo nel di-
battito politico-criminale, dove anzi simile ambiguità potrebbe fare gioco in termini 
di opportunità politica149. 

                        
146 Cfr. per tutti in questa sede F. Angioni, op. cit., 152 ss., 163 ss.; G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di 
Diritto Penale. Parte Generale6, agg. da E. Dolcini, G. L. Gatta, Milano 2017, 234 ss. 
147 Cfr. M. R. Marella, Per un diritto, cit., 17 ss. 
148 In merito, cfr. B. Rossi, “Beni comuni”, “bene comune” e “sicurezza collettiva”: prospettive penalisti-
che, in Il prisma dei beni comuni tra diritto e scienze umane, a cura di A. M. Orecchia, C. Perini, Sesto 
San Giovanni 2017, 167 ss. 
149 Si pensi alle politiche di criminalizzazione indotte dal «diritto fondamentale alla sicurezza», venu-
tosi affermando nel quadro degli «attuali dibattiti sul valore della sicurezza e della libertà» e del con-
seguente «clima della prevenzione» ed efficacemente paragonato a un «Geisterfahrer, un automobili-
sta che guida contromano in autostrada e che si comporta come se procedesse nella stessa direzione 
degli altri diritti fondamentali, come diritto negativo nei confronti degli interventi del Leviatano sul-
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Sub (β) – Al di là delle motivazioni spesso politiche che hanno accompagnato 

l’affermazione della teoria dei beni comuni150, i Commons hanno innescato un pro-
cesso di adattamento di alcuni istituti giuridici fondamentali151. 

Sul versante civilistico, è risultato coinvolto il diritto di proprietà con una rilet-
tura della relativa «funzione sociale» sancita dall’art. 42 co. 2 Cost.152. In premessa, va 
registrato come quest’ultima si sia rivelata nel tempo una «formula flessibile, utiliz-
zabile in contesti diversi per servire disegni politici diversi: si va dalla vocazione pro-
duttivista (…) durante il fascismo (…) al ruolo perequativo e redistributivo giocato 
nello Stato sociale soprattutto negli anni 60 e 70 del 1900, alla funzione di congegno-
valvola volto a garantire l’efficienza dei property rights nella fase attuale»153. Ed è si-
gnificativo che, come provvedimenti emblematici della fase perequativo-
redistributiva, si citino «la legge Bucalossi n. 10 del 1977 sull’edificabilità dei suoli» e 
«la legge Galasso del 1985, sui vincoli paesaggistici», ossia normative incidenti su beni 
compresi (o funzionalmente connessi, come chiarito) al patrimonio culturale: in si-
mili frangenti, «la compressione della proprietà privata è giustificata in vista della 
realizzazione dei diritti sociali»154.Con l’avvento dei Commons, viene sollecitata una 
rivisitazione della dicotomia pubblico/privato, presente nella tassonomia costituzio-
nale del diritto di proprietà, sfruttando il limite della “funzione sociale” per distin-
guere tra «accesso, uso e proprietà»155 di una res. Qualora quest’ultima sia qualificabi-
le come “bene comune”, «in termini giuridici, una nuova contrapposizione si pro-
fil[erebbe]: quella fra il diritto di escludere – del proprietario – e il diritto – degli altri, 
i non proprietari – a non essere esclusi»156; un contrasto che potrebbe essere compo-
sto tramite «una rilettura dell’art. 42, comma 2 Cost. secondo la quale la proprietà dei 
beni comuni, pubblica o privata che sia, è intrinsecamente limitata dalla facoltà di 
accesso e uso riconosciute a chiunque abbia un interesse conforme alla natura del 
bene»157. 

                                                                            
la libertà dei cittadini. In realtà, questo diritto avanza in direzione diametralmente opposta» (W. Ha-
ssemer, Perché punire è necessario, Bologna 2012, 76 ss.). 
150 Cfr. M. R. Marella, Per un diritto, cit., 9, per la quale «la lotta per i beni comuni non è semplice-
mente una reazione al c.d. mercatismo in favore della restaurazione della potestà dello stato sulle ri-
sorse comuni. Essa al contrario dà voce all’insoddisfazione e all’insofferenza per quelle politiche 
pubbliche che hanno generato l’attuale crisi di fiducia nelle istituzioni e nella rappresentanza politi-
ca». Cfr. altresì U. Mattei, Beni comuni. Un manifesto, Bari-Roma 2011, VI ss. 
151 Cfr. U. Mattei, op. cit., 47 ss. 
152 Sulla «funzione sociale» come «limit[e] impost[o] all’attività legislativa» dall’art. 42 co. 2 Cost. in 
materia di diritto di proprietà, cfr. S. Rodotà, Il terribile diritto, cit., 317 ss. 
153 M. R. Marella, La funzione sociale oltre la proprietà, in RCritDPriv 2013, 563. 
154 Ibidem, 559. 
155 Ibidem, 567. 
156 Ibidem, 566, con esemplificazioni significativamente sempre riferite a beni culturali. 
157 Ibidem, 567. Cfr. altresì S. Rodotà, Beni comuni, cit., 331, per il quale «uno degli effetti principali 
della qualificazione di un bene come “comune” può consistere nel fatto che la loro accessibilità non è 
necessariamente subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie perché essi non rientrano 
nell’ambito del calcolo economico. (…) Considerati da questo punto di vista, i beni comuni affranca-
no i diritti di cittadinanza dalle politiche redistributive». 
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Sul versante penalistico le implicazioni più rilevanti si possono così sintetizza-

re. 
(αα) Da una parte, l’accostamento al “bene comune” conferma la natura di be-

ne giuridico collettivo a titolarità diffusa attribuibile al “patrimonio culturale”, men-
tre appare secondaria la qualificazione dello stesso come bene giuridico collettivo 
istituzionale, allorché la singola res cada contingentemente in appartenenza pubbli-
ca. Nella configurazione dell’oggetto della tutela penale non pare infatti dirimente la 
titolarità (pubblica o privata) della “cosa” coinvolta dalla condotta offensiva, quanto 
piuttosto il possesso, da parte della realtà in questione, del valore culturale o paesag-
gistico nei termini già precisati. 

(ββ) Dall’altra parte, la teoria dei Commons declinata sul terreno dei beni cul-
turali e paesaggistici consente di apprezzare con maggior compiutezza il disvalore 
dell’offesa e conseguentemente di operare una ‘pesatura’ più coerente nella scelta sia 
dello strumento penale (ad esempio, nell’alternativa tra delitto e contravvenzione), 
sia della cornice edittale. Appare infatti impropriamente limitativa la prospettiva che 
assimila ad una mera violazione del diritto dominicale (pubblico o privato) incidente 
sulla res l’offesa ad un bene ricompreso nel patrimonio culturale, posto che la ragione 
della stigmatizzazione risiede nello iato (ancor più profondo in un’ottica intergene-
razionale) che la condotta frappone al libero esplicarsi della funzione culturale del 
bene a favore di ciascuno, come singolo e come esponente di una comunità. 
 

5.3. Tra i disegni susseguitisi con l’intento di riformare la disciplina penale del 
patrimonio culturale, merita menzione anzitutto la proposta di articolato licenziata il 
25.10.1991 dalla c.d. “Commissione Pagliaro”, incaricata dell’«elaborazione dei principi 
e criteri direttivi di uno schema di disegno di legge di delega al Governo per 
l’emanazione di un nuovo codice penale, sia nella parte generale che in quella specia-
le» (d.m. 8.2.1988)158. 

Nel quadro di un’opera di complessiva rifondazione del testo codicistico, la 
Commissione proponeva di collocare i reati contro il patrimonio culturale, così come 
attualmente concepito, tra i «Reati contro la comunità», riconoscendone dunque 
l’autonomia sistematica e la qualificazione come bene collettivo a titolarità diffusa. 
Tuttavia, anziché adottare una concezione unitaria del patrimonio culturale, come 
avrebbe fatto successivamente il “Codice Urbani” riunendo nella suddetta nozione 
beni culturali e beni paesaggistici, il “progetto Pagliaro” operava una distinzione tra i 
«reati contro il patrimonio culturale» (in senso stretto) e i «reati contro il paesaggio e 
la flora», ancorando il primo insieme di fattispecie alla nozione di «cose di interesse 
culturale, come cose aventi un interesse artistico, storico, archeologico etnografico o 
paleontologico, sottoposte o sottoponibili a vincolo amministrativo»159. La Commis-
sione dunque propendeva per una soluzione intermedia nell’alternativa tra la tutela 
penale del patrimonio culturale dichiarato o reale, mentre sul versante dei beni pae-

                        
158 Cfr. G. P. Demuro, Beni culturali, cit., 56. 
159 Art. 105 Proposta di articolato Commissione Pagliaro. 
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saggistici ancorava il presidio penalistico sempre alla presenza del «vincolo ammini-
strativo in ragione [dell’]interesse paesaggistico»160. 

Quanto alle fattispecie progettate, l’articolato prevedeva in particolare il delitto 
di «danneggiamento di cose di interesse culturale (…) altrui o proprie», riunendo così 
la tutela indiretta e diretta delle res qualificate. Inoltre, in ossequio alle indicazioni 
della dottrina, stabiliva che tale reato – così come quelli di sottrazione, appropriazio-
ne, acquisto abusivo ed esportazione abusiva di cose di interesse culturale – fosse 
punibile anche per colpa, così ovviando alle problematiche relative all’accertamento 
dell’elemento soggettivo con riferimento alla valenza culturale del bene161. Sul versan-
te dei beni paesaggistici, il “progetto Pagliaro” ipotizzava invece l’introduzione del 
«delitto di alterazione del paesaggio», previsto solo come reato doloso, mentre le fat-
tispecie poste a protezione della flora («danneggiamento (…) commercio o detenzio-
ne di piante protette»)162 assumevano la veste di contravvenzioni. 

Dal punto di vista della collocazione, va evidenziato che la Commissione Pa-
gliaro prevedeva l’inserimento dei «reati contro il patrimonio culturale» e dei «reati 
contro il paesaggio e la flora» come titoli immediatamente successivi – nell’ambito 
del progettato Libro III della Parte Speciale del futuro Codice penale, dedicato ap-
punto ai «Reati contro la comunità» – rispetto al titolo relativo ai «reati contro 
l’ambiente»163, con ciò valorizzando l’affinità funzionale esistente anche in prospetti-
va di tutela tra la dimensione materiale-ecologica e la dimensione paesaggistico-
culturale della nozione complessa di ambiente. 

Successivamente l’esigenza di riformare la disciplina penale nel settore consi-
derato si è riproposta all’attenzione del legislatore in particolare a partire dalla XV le-
gislatura. In occasione della presentazione del d.d.l. A.C. 19.6.2007 n. 2806, recante 
Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di 
reati contro il patrimonio culturale, i ministri proponenti si sono espressamente ri-
chiamati alla necessità di rafforzare la «tutela penale in materia di reati contro i beni 
culturali (…) [e] di reati contro il paesaggio»164, scegliendo tuttavia di intervenire 
tramite mere interpolazioni sull’impianto penalistico esistente e mantenendo la se-
parazione tra beni culturali e beni paesaggistici. 

Sul primo versante, vale la pena di ricordare che, senza incidere sull’art. 733 
Cp, il d.d.l. in commento – in continuità rispetto alla novella già operata dalla l. 
352/1997 – prevedeva di modificare il catalogo delle circostanze aggravanti speciali 
del reato di danneggiamento (art. 635 Cp) stabilendo un aumento di pena qualora il 
fatto «abbia ad oggetto un bene culturale» e affiancando alla tradizionale fattispecie 
dolosa «una fattispecie di reato di danneggiamento colposo, con riduzione della pe-
na»165. Peraltro, tali ipotesi di reato non meritavano, ad avviso delle istituzioni pro-

                        
160 Art. 106 Proposta di articolato Commissione Pagliaro. 
161 Cfr. Art. 104 Proposta di articolato Commissione Pagliaro. In dottrina, cfr. F. Mantovani, op. cit., 
96. 
162 Art. 107 Proposta di articolato Commissione Pagliaro. 
163 Artt. 102 e 103 Proposta di articolato Commissione Pagliaro. 
164 Relazione di accompagnamento al d.d.l. A.C. 2806/2007, 1 s. 
165 Art. 1 co. 2 lett. a d.d.l. A.C. 2806/2007. 



Approfondimenti		-			Itinerari	di	riforma	per	la	tutela	penale	del	patrimonio	culturale			-		C.	Perini	
	 	

La	legislazione	penale	
ISSN:	2421-552X																																																												35																																																																19.02.2018	

ponenti (che non prendevano in considerazione la fattispecie funzionalmente gemel-
la di cui all’art. 639 Cp), di essere ricomprese nel campo di applicazione della circo-
stanza aggravante speciale che, in base al d.d.l., avrebbe dovuto determinare 
«l’aumento della sanzione da un terzo a due terzi se il fatto cagioni un danno di rile-
vante gravità al patrimonio culturale ovvero sia commesso nell’esercizio di un’attività 
professionale»166, con riferimento alle altre fattispecie proposte nella medesima occa-
sione (tra di esse, ad esempio, il furto, la ricettazione, il riciclaggio commessi in rela-
zione a beni culturali). Sul secondo versante, si stabiliva invece di trasformare la con-
travvenzione di cui all’art. 734 Cp «nel delitto di danneggiamento di bene paesaggi-
stico», aggravando le relative cornici edittali, ma prevedendo in parallelo anche una 
variante colposa167. 

Richiamandosi espressamente al d.d.l. appena esaminato168, nella XVI legislatu-
ra veniva presentato il d.d.l. A.S. 21.11.2011 n. 3016, recante Delega al Governo per la ri-
forma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio cultura-
le169. In tale proposta, che appare più accurata per quanto concerne l’esigenza di 
coordinare le norme a tutela del patrimonio culturale previste dal Codice penale con 
le disposizioni presenti nei diversi settori della normativa penale complementare, si 
rilevava condivisibilmente l’inadeguatezza delle «previsioni normative in materia di 
repressione dei reati contro il patrimonio culturale (…) rispetto al sistema di valori 
delineato dalla Carta fondamentale (…) [che] colloca con tutta evidenza la tutela del 
paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione ad un livello superiore ri-
spetto alla mera difesa del diritto all’integrità del patrimonio individuale dei conso-
ciati»170; e del pari condivisibilmente si riconosceva nella tutela del patrimonio cultu-
rale un «interesse della collettività»171 . Ma non si superavano certe ambiguità 
nell’individuazione del bene da porre ad oggetto della tutela penale: da un lato, si 
configurava infatti la natura plurioffensiva delle «condotte che abbiano ad oggetto 
beni culturali o paesaggistici (…), in quanto lesive anche di altri interessi giuridici pe-
nalmente tutelati, primo fra tutti quello all’integrità del patrimonio del proprietario 
dei beni stessi (…) chiaramente ritenuto prevalente dal legislatore»172; dall’altro lato, 
si riteneva che il «complesso normativo [dei reati contro il patrimonio culturale non 
potesse che essere] destinato ad assumere carattere “trasversale” rispetto alle parti-
zioni del codice penale e della legislazione di settore»173. Di conseguenza, le modifi-
cazioni progettate in tale occasione non riconoscevano autonomia sistematica al be-
ne del patrimonio culturale e concentravano la tutela prevalentemente nel campo dei 

                        
166 Art. 1 co. 2 lett. i d.d.l. A.C. 2806/2007 (corsivi aggiunti). 
167 Art. 2 co. 2 lett. a d.d.l. A.C. 2806/2007. 
168 Cfr. Relazione di accompagnamento al d.d.l. A.S. 3016/2011, 4. 
169 Su tale d.d.l. cfr. P. Carpentieri, La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di rifor-
ma: i profili sostanziali, in Beni culturali e sistema penale, a cura di S. Manacorda, A. Visconti, Milano 
2013, 42 ss. 
170 Relazione di accompagnamento al d.d.l. A.S. 3016/2011, 4. 
171 Ibidem, 5. 
172 Ibidem, 1. 
173 Ibidem, 5. 
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reati contro il patrimonio individuale, perpetuando la tradizionale impostazione do-
minicale e privatistica con accenti ampiamente riconducibili al d.d.l. A.C. 2806/2007. 

L’iter delle proposte avanzate nel corso della XV e della XVI legislatura si è ar-
restato all’esame da parte delle competenti commissioni parlamentari in sede refe-
rente e il tema della modifica delle norme penali a tutela del patrimonio culturale si è 
riproposto durante la XVII legislatura. Inizialmente il d.d.l. di iniziativa governativa 
A.C. 12.1.2017 n. 4220 prevedeva di delegare il Governo all’adozione della «riforma 
della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale», co-
me recitava la rubrica inizialmente assegnata al provvedimento. Durante l’esame in 
sede referente, la Commissione Giustizia della Camera ha però trasformato la delega 
in un d.d.l. direttamente modificativo dei corpi normativi interessati; veste nella qua-
le esso è stato approvato dalla Camera dei Deputati il 23 giugno 2017, per poi passare 
all’esame del Senato prima dello scioglimento delle Camere. 

La cifra distintiva della progettata novella risiede nella previsione di un nuovo 
Titolo VIII-bis, dedicato ai «delitti contro il patrimonio culturale», nel Libro II del 
Codice penale: il legislatore opterebbe cioè per il riconoscimento del patrimonio cul-
turale quale autonomo bene di categoria, collocando il nuovo gruppo di reati dopo il 
Titolo VIII (Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio) e prima 
del Titolo IX (Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume). Dal punto di 
vista terminologico, innovando rispetto alla tradizione del settore, la proposta si uni-
forma al lessico utilizzato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), 
come si evince dall’impiego delle espressioni «beni culturali» e «beni paesaggistici», 
che devono ritenersi elementi normativi delle fattispecie incriminatrici delineate dal 
d.d.l., così da superare eventuali problemi di coordinamento tra la disciplina conte-
nuta nel Codice penale e la normativa complementare174. 

Se la scelta per il tipo delittuoso pare in accordo con il rilievo che paesaggio e 
patrimonio storico e artistico assumono a livello costituzionale, nonché con il «con-
testo di accresciuta criticità internazionale»175 e sembra reagire al carattere tradizio-
nalmente poco afflittivo e quindi privo di reale capacità deterrente dell’apparato san-
zionatorio del settore (anche alla luce delle cornici edittali senz’altro severe ora pro-
spettate)176, la collocazione sistematica solleva qualche perplessità: sembra infatti che 
si intenda perpetuare, sia pure declinandolo come interesse della collettività, 

                        
174 Che l’intenzione del legislatore sia in questo senso si evince anche dall’art. 1 co. 2 dell’originaria 
versione del d.d.l. A.C. 4220/2017, che in punto di definizione dei beni culturali e dei beni paesaggi-
stici rinviava espressamente al d.lgs. 42/2004. 
175 Relazione di accompagnamento al d.d.l. A.C. 4220/2017, 4. Le sollecitazioni internazionali a raffor-
zare la tutela penale del patrimonio culturale sono individuate in tale occasione, da un lato, nella 
«adozione delle prime Linee guida internazionali per la lotta al traffico dei beni culturali» in ambito 
ONU e, dall’altro lato, nei «recenti eventi bellici» in Medio Oriente «con la conquista, da parte di 
forze fondamentaliste e integraliste, di territori al cui interno sono presenti siti archeologici di ine-
stimabile valore, riconosciuti come patrimonio dell’umanità» (ivi, 3 s.). 
176 Anche in vista dell’«effetto di “trascinamento” utile sugli strumenti processuali: sopra i quattro 
anni di reclusione è possibile la custodia cautelare in carcere (e, quindi, l’arresto in flagranza e il pro-
cesso per direttissima); sopra i cinque anni sono possibili, nelle indagini più complesse, le intercetta-
zioni telefoniche» (ibidem, 5). 
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l’approccio patrimoniale nella protezione dei beni culturali e paesaggistici, quando 
invece – come s’è visto – l’impianto costituzionale e la corretta messa a fuoco delle 
istanze di tutela suggeriscono un cambiamento di prospettiva. Anche alla luce della 
nozione complessa di ambiente ricordata all’inizio come condizione di un sistema 
funzionalmente coerente, più condivisibile sarebbe stato l’inserimento dei nuovi reati 
contro il patrimonio culturale dopo il Titolo VI-bis relativo ai «delitti contro 
l’ambiente» (in senso ecologico-materiale), riproducendo una vicinanza tra beni col-
lettivi a titolarità diffusa già suggerita dal “progetto Pagliaro”. 

L’opera di «reductio ad unitatem della materia considerata, in modo da conferi-
re coerenza sistematica al complesso delle sanzioni penali previste»177 è ottenuta at-
traverso opportune abrogazioni, che nel Codice penale riguarderebbero le ipotesi 
qualificate di danneggiamento e le storiche contravvenzioni previste dagli artt. 733 e 
734 Cp. Tra le fattispecie di reato ipotizzate dal d.d.l. in esame merita di essere ri-
chiamata quella di «danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di 
beni culturali o paesaggistici» (art. 518-novies Cp), punibile anche per colpa (art. 518-
decies Cp): qui il legislatore intenderebbe riunire in un reato comune («chiunque»), 
che non opera distinzioni a seconda che la condotta sia tenuta da chi è proprietario 
della res oppure da un terzo, le ipotesi di danneggiamento (oggi valorizzate nell’art. 
635 co. 2 n. 1 Cp) e quelle di deturpamento o imbrattamento (oggi contenute nell’art. 
639 co. 2 Cp), riservando alle seconde un trattamento sanzionatorio più mite178. 
S’imboccherebbe dunque la strada della tutela diretta del patrimonio culturale, con-
fermando – per le ragioni già chiarite – l’incriminazione anche colposa. 

Nel passaggio dal primo al secondo testo maturato grazie all’esame in Com-
missione, il d.d.l. in commento ha ampliato la portata della circostanza aggravante a 
effetto speciale contemplata dal progettato art. 518-quinquiesdecies Cp: in base a tale 
disposizione, si opererebbe un aumento di pena «da un terzo alla metà», non solo 
«quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici» «è commesso 
nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale», ma anche nell’ipotesi alter-
nativa in cui esso abbia «cagiona[to] un danno di rilevante gravità». Simile previsio-
ne, pur non riferendosi esplicitamente ai beni culturali e paesaggistici particolarmen-
te qualificati in quanto inclusi nella World Heritage List ai sensi della Convenzione 
UNESCO 1972, potrebbe risultare elettivamente integrata proprio in relazione alle of-
fese portate a questi ultimi. 

Raccogliendo infine un invito espresso in dottrina da tempo179 , il d.d.l. 
4220/2017 avrebbe esteso la responsabilità da reato dell’ente a tutti i reati di nuovo 
conio tramite l’inserimento di due nuove disposizioni nella parte speciale del d.lgs. 
231/2001180. 
 

                        
177 Ibidem, 5. 
178 Cfr. ibidem, 6. 
179 Cfr. F. Mantovani, op. cit., 93 s. 
180 Nella specie, si tratterebbe degli artt. 25-terdecies (Delitti contro il patrimonio culturale) e 25-
quaterdecies (Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffi-
co illecito di beni culturali) d.lgs. 231/2001. 
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6. L’analisi ha evidenziato come la normativa penale posta a tutela del patri-
monio culturale meriti un intervento di riforma, che – in ossequio all’art. 9 Cost. così 
come illuminato dall’impianto complessivo della Carta costituzionale – ne valorizzi 
l’autonomia e l’unitarietà come bene giuridico, nella specie collettivo a titolarità dif-
fusa. L’attribuzione alla tutela del patrimonio culturale del rango di principio fonda-
mentale della Costituzione legittima l’inclusione della relativa disciplina sanzionato-
ria all’interno del Codice penale con una collocazione sistematica, che ne ‘pesi’ coe-
rentemente il disvalore: a tale proposito merita considerazione il posizionamento nel 
Libro II dopo il Titolo VI-bis dedicato ai delitti contro l’ambiente. Un’eventuale no-
vella in questo settore dovrà coordinare le nuove disposizioni non solo con le norme 
tradizionalmente presenti sia nel Codice penale sia nella normativa complementare 
(con le prescritte abrogazioni in caso di avvicendamento rispetto alla stessa tipologia 
di fatto offensivo), ma anche con i comparti legislativi funzionalmente contigui e 
connessi, come in primis quelli chiamati a comporre la nozione complessa di ambien-
te. Infine, pare imprescindibile una compiuta presa in carico dei vettori di offesa in 
danno del patrimonio culturale, nel cui contesto non può trascurarsi la criminalità 
d’impresa con ampliamento dunque del novero dei reati-presupposto della responsa-
bilità ex crimine della persona giuridica. 

 


