
Il D.lgs. 42/04 prevede, nell’art. 3, che “la tutela con-

siste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina

delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attivi-

tà conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patri-

monio culturale ed a garantirne la protezione e la

conservazione per fini di pubblica fruizione”.

Di fronte ad una nozione di tutela così ampia ed omni-

comprensiva, non sembra esclusa ancor oggi la possi-

bilità di forme di tutela convenzionale, ossia di tutela

attuata attraverso una sinergia “pubblico-privato”.

Non conosciamo esempi recenti in tal senso: a quan-

to ci è dato conoscere, la tutela convenzionale è stata

attuata in tempi risalenti. 

In particolare, appartengono a tale specie la

Convenzione stipulata il 30 marzo 1934 tra lo Stato

Italiano e gli Eredi Barberini Corsini, per il Fedecommesso

Barberini (Convenzione avente valore di legge in quanto

approvata con R.D.L. 26 aprile 1934 n. 705, successiva-

mente convertito in legge) e la Convenzione stipulata l’8

marzo 1969 tra lo Stato Italiano e gli Eredi Contini

Bonacossi, approvata con Decreto del Presidente della

Repubblica del 22 maggio successivo.

Con questi strumenti pattizi, l’Italia acquisì la proprie-

tà di alcuni beni culturali che al momento apparivano

di particolare importanza e, in cambio, concesse la

libera esportazione di tutti gli altri beni culturali di

proprietà dei privati.

Ci si chiede se tali strumenti di tutela siano ancora

validi o abbiano perduto efficacia, ancorché non sia

formalmente intervenuto alcuna revoca esplicita.

Al riguardo, non avrei dubbi.

Innanzitutto, la Convenzione ha valore di legge, in

virtù del principio di cui all’art. 1372 c.c. (Il contratto

ha forza di legge tra le parti), da cui deriva la sua

attuale efficacia vincolante nei confronti del contra-

ente Stato italiano.

Inoltre, per quanto riguarda l’accordo Barberini, la

Convenzione ha assunto valore di legge, avendo

determinato una deroga al regime dei Fedecommessi

romani, ai quali si riferivano le Leggi 28 giugno 1871

n. 286 e 8 luglio 1883 n. 1461.

Il principio di continuità tra gli ordinamenti giuridici

esclude, la caducazione delle leggi fasciste ad opera

del regime democratico nato dalla Costituzione del

1948, né si pongono in insanabile contrasto con tali

Convenzioni le leggi successive emanate a tutela del

Patrimonio storico-artistico nazionale, a cominciare

dalla n. 1089 del 1939 per finire nella n. 42 del 2004.

Infatti, innanzitutto si rammenta che l’art. 15 delle

Preleggi esclude la possibilità di abrogazioni tacite,

implicite o di fatto e richiede quantomeno l’incom-

patibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o il

riferirsi della nuova legge all’intera materia già rego-

lata dalla legge anteriore.
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Nel caso di specie, lo strumento convenzionale determi-

na un’area ristretta di applicazione, che sottrae la mate-

ria trattata a qualunque successiva norma generale.

Quanto all’attuale validità di tali strumenti, non è

possibile nutrire ragionevoli dubbi: infatti, né il T.U.

490 del 1999 né il Codice dei Beni Culturali 42 del

2004, nell’elencare le norme abrogate, si riferiscono

al R.D.L. 705/34 o revocano lo strumento convenzio-

nale stipulato nel 1969 con gli Eredi Contini.

Vi è un ultimo aspetto da considerare: se il R.D.L. del

1934 sia da considerare costituzionalmente illegitti-

mo in quanto la Carta Costituzionale, dichiarando

all’art. 9/2 tra i compiti fondamentali della Repubblica

“la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e

artistico della Nazione”, abbia reso conflittuale con la

Costituzione ogni forma di abdicazione rispetto alla

funzione di tutela.

Per rispondere a quest’ultimo quesito, è necessario

porsi un problema: l’art. 9/2 costituzionalizza l’obbli-

go di tutela ma non le forme attraverso le quali que-

sta vada attuata.

E tali forme sono storicamente mutevoli, senza che

possa affermarsi, in assoluto, il primato di quelle suc-

cessive rispetto a quelle antecedenti.

Supporre che la storia sia una continua evoluzione

verso il meglio è certamente la più grande manifesta-

zione di antistoricità: basti pensare a come nel tempo

si evolvono i valori nel campo artistico.

Oggi, Caravaggio è considerato tra i sommi pittori di

tutti i tempi; nel 700 e nell’800, veniva considerato

un pittore aggressivo e volgare, travolto dal giudizio

negativo che riguardava l’intero suo secolo.

Ancora nel 1934, quando è stata sottoscritta la

Convenzione Barberini, un capolavoro di Caravaggio

(la “Santa Caterina d’Alessandria”) è stato valutato

solo L. 30.000, ossia la cinquantesima parte della

“Fornarina” di Raffaello!

Oggi, un simile divario di valori non avrebbe senso; ma

la relatività delle valutazioni storiche ci impone di

prendere atto di tali fluttuazioni e di accettarle perché

l’intera vita dell’uomo si realizza nel corso della storia.

Ed anche nel 1969, in occasione della negoziazione

con gli Eredi Contini Bonacossi, la dazione allo Stato

Italiano di alcuni apici della cultura del Quattrocento

senese giustificò la libera esportabilità di uno dei più

bei dipinti di natura morta della cultura europea,

quale l’opera di Zurbaran, finita al Norton Simon

Museum di Pasadena: il Presidente della Com-

missione Ministeriale, Mario Salmi, considerava il

Quattrocento senese come il più alto approdo della

cultura figurativa italiana.

Non è pertanto lecito affermare che il contratto o la

fonte normativa perdano efficacia quando e se la sto-

ria successiva faccia mutare gli interessi ai quali si era

dato regolamento, autoritativo o convenzionale.
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