
Ugo Carughi (Presidente di Do.co,mo.mo Italia), Per  demolire e ricostruire si comincia dal codice 

dei beni  culturali e del paesaggio Poi toccherà agli impianti sportivi (da «recupero e 

conservazione magazine» n.  160, luglio agosto 2020, pp. 84-85. 

Di recente, sull’onda delle pesanti proposte di modifica dello stadio Franchi, di P.L. Nervi, è stata 
presentata da alcuni deputati una proposta di legge che modificherebbe l’art. 12 del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (Camera dei Deputati, Proposta di legge n.2504).  
Questa norma è relativa all’accertamento dell’interesse culturale di un bene pubblico il cui autore non 
sia più tra noi e la cui realizzazione dati più di settant’anni addietro.  
I suddetti deputati propongono di inserire il comma 3 bis che, si badi: solo per gli impianti sportivi, 
comporterebbe l’indicazione di quali elementi strutturali e architettonici sia strettamente necessaria la 
conservazione, consentendo per il resto la libera demolizione, trasformazione o ricostruzione.  
La norma sarebbe retroattiva. Applicabile, quindi, anche agli impianti sportivi già sotto  tutela, oltre che 
a tutti gli altri, senza distinzioni. 
Dunque, in una legge che tratta di tutela ed è sovraordinata in quanto strettamente connessa all’art. 9 
della Costituzione, si inseriscono disinvoltamente termini quali demolizione, trasformazione, 
ricostruzione. Ma non basta. Si afferma, in più, che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo deve tener conto di ulteriori interessi rispetto all’interesse artistico, storico-archeologico ed 
etnoantropologico, proponendo implicitamente un vago ampliamento delle sue competenze, a esclusivo 
uso e consumo di tutte le possibili demolizioni, trasformazioni e ricostruzioni degli impianti sportivi.  
La proposta, com’è evidente, odora lontano un miglio di intenti e interessi specifici che, per essere 
realizzati, hanno bisogno di una norma ad hoc. Una norma che, tuttavia, sarebbe quanto di più estraneo 
e improprio in una struttura normativa da tempo sperimentata e funzionante. Come affermano, tra gli 
altri, Gianluca Famiglietti e Nicola Pignatelli:  L’equiparazione della verifica positiva (dell’interesse culturale) alla 
dichiarazione(del medesimo) non sembra superflua, poiché essa consente di applicare a una fattispecie giuridica nuova (la 
verifica positiva) l’intero regime giuridico valido per l’istituto della dichiarazione, che è già ben consolidato nell’ordinamento 
( Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, 2a edizione, Nel Diritto Editore 2018-2019, p.93). Queste 
considerazioni. sull’art. 12 del Codice, riferite all’intera struttura della legge, indirettamente qualificano 
in negativo la proposta di un comma aggiuntivo che, mentre innesca una deregulation, peraltro solo per 
una fattispecie di beni, proietta il Ministero verso altri interessi, comunque estranei alla tutela.  
Non si può pensare, come può capire chiunque abbia un minimo di dimestichezza con argomenti di 
natura giuridica legati all’art. 9 della Costituzione, che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il 
turismo possa tener conto “di ulteriori interessi rispetto all’interesse artistico, storico-archeologico ed 
etnoantropologico”, come chiedono i proponenti della norma in questione. Competenze e gerarchie si  
confonderebbero e darebbero luogo a risultati confusi e contraddittori.  
Distinguendo, inoltre, gli impianti sportivi da tutti gli altri beni immobili, si aprirebbe la strada ad altre 
parcellizzazioni di un patrimonio che, viceversa, deve essere inteso in modo unitario. Soprattutto per la 
parte costituita dai beni di proprietà pubblica. Sarà, così, possibile definire criteri differenti di (non) 
tutela per i teatri, per gli ospedali, per i musei, per i cinema, ecc.: tutte strutture soggette, come gli 
impianti sportivi, al mutare delle normative afferenti ai requisiti di conformità. La legge ne risulterebbe 
parcellizzata ma, diremmo, frantumata nella sua stessa natura, nei suoi precipui obiettivi e nel suo stesso 
oggetto. E invece, com’è ampiamente noto, le leggi devono rispondere a criteri di essenzialità e di 
generalità. 
Certamente, il Codice dei beni culturali e del paesaggio chiede di essere aggiornato, per molti motivi e 
sotto molti aspetti. Ma tale delicato processo non può essere condotto ritoccando qua e là questo o 
quell’articolo, sulla scorta di circostanze contingenti e inevitabilmente soggette agli interessi del 
momento, in genere prevalentemente economici. Spesso i proponenti di modifiche legislative in materia 
di tutela sono inconsapevolmente condizionati dalla loro stessa ignoranza dei criteri e della cultura con 
cui essa è stata finora esercitata, in particolare in Italia, che ne rappresenta uno dei Paesi di più lunga 
tradizione. 
 




