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I “beni culturali”: autorizzazioni, sanzioni e sanatoria 
(Avvocato Walter Fumagalli) 

 
 
Se il proprietario di un edificio soggetto al vincolo storico-artistico lo 
modifica senza aver ottenuto preventivamente l’autorizzazione della 
Soprintendenza, oppure lo modifica in modo diverso da quanto previsto 
dall’autorizzazione, come può rimediare? Ed a quali sanzioni 
amministrative va incontro, oltre a quelle penali? 
Una risposta a queste domande va cercata nel Codice dei beni culturali e 
del paesaggio, approvato con il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 
42. 
Tale codice, come lascia intendere il suo stesso nome, individua e 
disciplina due categorie di beni: nella Parte seconda detta le regole 
relative ai beni culturali (cioè quelli soggetti al c.d. vincolo storico-
artistico), e nella Parte terza quelle riguardanti i beni paesaggistici. 
Nella Parte quarta, infine, stabilisce fra l’altro le sanzioni 
amministrative da applicare nel caso in cui tali regole vengano violate. 
Trattandosi di beni assai più numerosi e diffusi, i giudici amministrativi 
si sono occupati molto spesso dei beni paesaggistici, ma relativamente 
poche sono le sentenze che trattano dei beni culturali. 
Può dunque essere utile qualche riflessione in proposito, traendo spunto 
dalle differenze che contraddistinguono le rispettive regole. 
 
Le autorizzazioni - Conviene anzitutto prendere le mosse dalle 
differenze che caratterizzano le due autorizzazioni, quella “culturale” e 
quella “paesaggistica”. 
A proposito dell’autorizzazione “paesaggistica”, l’articolo 142 del 
Codice fissa le seguenti regole: 
- i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed 

aree di interesse paesaggistico, “hanno l’obbligo di presentare alle 
amministrazioni competenti il progetto degli interventi che 
intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, 
ed astenersi dall’avviare i lavori fino a quando non ne abbiano 
ottenuta l’autorizzazione” (secondo comma); 

- “l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e 
presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli 
legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio” (quarto comma); 
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- “fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione 
non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla 
realizzazione, anche parziale, degli interventi” (quarto comma). 

Il citato articolo 167, a sua volta, al quarto comma permette di chiedere 
l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria (denominata “accertamento 
di compatibilità paesaggistica”), solamente: 
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione 
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o 
volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; 
b) per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione 
paesaggistica;  
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione 
ordinaria o straordinaria. 
Ed in caso di accoglimento della richiesta, il successivo quinto comma 
del medesimo articolo 167 stabilisce che, “qualora venga accertata la 
compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una 
somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il 
profitto conseguito mediante la trasgressione”. 
A proposito dell’autorizzazione “culturale”, invece, l’articolo 21 del 
Codice si limita a stabilire che “l’esecuzione di opere e lavori di 
qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del 
soprintendente”, e nulla aggiunge. 
Il Codice, dunque, non contiene alcuna disposizione che vieti di 
rilasciare l’autorizzazione culturale “in sanatoria successivamente alla 
realizzazione, anche parziale, degli interventi”, non contiene alcuna 
disposizione che limiti ad alcune tipologie di opere la possibilità di 
chiedere la sanatoria, e non contiene alcuna disposizione che imponga al 
trasgressore, nel caso in cui la richiesta di sanatoria venga accolta, di 
pagare “una somma equivalente al maggiore importo tra il danno 
arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione”, o un’altra 
somma di denaro. 
Stando così le cose si deve quindi concludere che sia possibile 
ottenere un’autorizzazione “culturale” postuma in sanatoria, tutte 
le volte in cui le opere eseguite senza l’autorizzazione preventiva, 
oppure eseguite in difformità dall’autorizzazione rilasciata, non 
abbiano leso i valori a salvaguardia dei quali il vincolo storico-
artistico era stato imposto. 
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Le sanzioni - Anche la disciplina delle sanzioni presenta considerevoli 
differenze tra i beni paesaggistici e quelli culturali, differenze che non 
sono estranee al diverso regime che caratterizza le rispettive 
autorizzazioni. 
Per i beni paesaggistici l’articolo 167 dispone che, “in caso di 
violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte 
terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie 
spese …”, a meno che ovviamente non venga positivamente esperito 
l’accertamento di compatibilità paesaggistica, nel qual caso come si è 
visto deve essere applicata la sanzione pecuniaria prevista dal quinto 
comma dell’articolo 167. 
Pertanto chi modifica un bene paesaggistico senza aver acquisito 
preventivamente la prescritta autorizzazione e senza aver ottenuto 
l’accertamento di compatibilità paesaggistica deve comunque 
soggiacere all’applicazione di una sanzione. 
Le cose non stanno così, invece, per i beni culturali. 
L’articolo 160 del Codice stabilisce infatti in proposito che: 
- “se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e 

conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I 
della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero 
ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere 
necessarie alla reintegrazione” (primo comma); 

- “in caso di inottemperanza all’ordine impartito ai sensi del comma 
1, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese 
dell’obbligato” (terzo comma); 

- “quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a 
corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta 
o alla diminuzione di valore subita dalla cosa” (quarto comma); 

- “se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è 
accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una 
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal 
Ministero, uno dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale” 
(quinto comma). 

La prima differenza tra le due discipline consiste dunque nel fatto che, 
qualora per effetto delle opere eseguite senza autorizzazione il bene 
culturale non abbia subito un danno, non è applicabile alcuna 
sanzione amministrativa: non è dovuta la demolizione, perché il primo 
comma la prevede esclusivamente se un danno si sia verificato, e non è 
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applicabile la sanzione pecuniaria, perché il quarto comma la prevede 
come alternativa alla demolizione quando questa risulti impossibile, e 
dunque se non è dovuta l’una non è dovuta nemmeno l’altra. 
La seconda differenza consiste nel fatto che, anche nel caso in cui il 
bene abbia subito un danno, la demolizione non è l’unica inevitabile 
conseguenza giacché, laddove essa non sia possibile, in luogo della 
stessa il trasgressore deve pagare una somma di denaro. 
La terza differenza consiste nel fatto che tale somma di denaro non è 
commisurata “al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto 
conseguito mediante la trasgressione”, ma è parificata “al valore della 
cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa”, senza 
alcun riferimento al citato “profitto” . 
La quarta differenza consiste nel fatto che la somma di denaro di cui 
sopra non configura una sanzione vera e propria, ma costituisce un 
risarcimento del danno subito dallo Stato a causa della perdita di 
valore del bene culturale conseguente alla realizzazione delle opere 
eseguite senza autorizzazione (Consiglio di Stato, Sezione VI, 20 
ottobre 2005 n. 5904): è appunto per questa ragione che essa va 
quantificata prescindendo totalmente dal “profitto conseguito mediante 
la trasgressione”. 
La quinta differenza, infine, consiste nel fatto che il diritto dello Stato 
ad ottenere il risarcimento di tale danno si prescrive se non viene 
esercitato entro il termine di prescrizione di cinque anni, “decorrente 
dall’avvenuto accertamento dell’illecito e dalla constatazione 
dell’impossibilità di ridurre la cosa in pristino stato” (Consiglio di Stato, 
Sezione VI, 11 novembre 2013 n. 5361). 
 
Conclusioni - Le norme che regolano i beni paesaggistici sono ispirate 
ad un rigorismo astratto e formalistico, di dubbia utilità e soprattutto di 
dubbia legittimità costituzionale: chi vi apporta modifiche diverse da 
quelle elencate dall’articolo 167 senza aver acquisito preventivamente 
l’autorizzazione paesaggistica deve provvedere necessariamente alla 
loro rimozione, anche se esse non abbiano leso i valori tutelati mediante 
il vincolo. 
Con l’assurda conseguenza che in tal caso, dopo aver demolito le opere 
realizzate abusivamente, il responsabile può conseguire l’autorizzazione 
paesaggistica e ricostruirle pari pari con inutile spreco di risorse, 
pubbliche e private; e con la conseguenza ancor più assurda, che il 
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responsabile è obbligato a procedere alla demolizione anche se 
quest’ultima risulti più dannosa per il paesaggio che non il 
mantenimento delle opere eseguite. 
Le norme che regolano i beni culturali, invece, appaiono molto più 
equilibrate ed ispirate alla volontà di garantire una tutela concreta e 
sostanziale di tali beni: vanno sanzionate solamente le opere abusive che 
abbiano arrecato un danno effettivo ai valori protetti mediante il vincolo 
storico-artistico, ed esse vanno rimosse solamente se la demolizione sia 
possibile (ed ovviamente solo se possa essere eseguita senza aggravare 
tale danno). 


