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Contenuto
La proposta di legge, composta da un solo articolo, reca la dichiarazione di monumento nazionale per
la Casa Museo Gramsci, sita in Ghilarza (Oristano).
Si tratta della casa dove Antonio Gramsci, a partire dal 1898, visse gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza.
In base a quanto pubblicato nell'apposito sito internet, nel 1965 il PCI acquistò la casa che fu trasformata
in "Centro di documentazione e ricerca sull'opera gramsciana e sul movimento operaio".
Attualmente, la Casa Museo, che è sita in corso Umberto I, 36 ed appartiene al patrimonio immobiliare
della Fondazione Enrico Berlinguer (Fondazione senza scopo di lucro: v. art. 1 Statuto) è sede
dell'associazione "Casa Museo di Antonio Gramsci – centro di documentazione, ricerca e attività
museali", costituitasi ONLUS nel 1999, che ha lo scopo di favorire la migliore conoscenza del pensiero e
dell'opera gramsciana attraverso la fruizione del centro da parte dei visitatori, fra i quali gli studenti. La
raccolta di oggetti custoditi nella Casa Museo è, invece, di proprietà privata.
Con Decreto della Commissione regionale per il patrimonio culturale della Sardegna n. 6 del 26 gennaio
2016, la Casa Museo con annessa raccolta di oggetti è stata dichiarata di interesse storico e artistico
ai sensi degli artt. 10, co. 1 e 3, lett. d), nonché 13, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs.
42/2004) e, conseguentemente, è rimasta sottoposta a tutte le disposizioni di tutela recate dal medesimo
Codice.
In materia si ricorda, infatti, che le disposizioni di tutela di cui al Titolo I della Parte seconda del d.lgs.
42/2004 – tra le quali misure di protezione (artt. 21 e ss., che stabiliscono, tra l'altro, le tipologie di
interventi vietati o soggetti ad autorizzazione), misure di conservazione (artt. 29 e ss., che includono anche
obblighi conservativi), nonché norme relative alla circolazione dei beni (artt. 53 e ss.), nel cui ambito
rientrano anche le disposizioni concernenti i beni inalienabili – hanno ad oggetto i beni culturali.
L'art. 10, co. 1, del Codice stabilisce che sono beni culturali le cose (immobili e mobili) appartenenti, oltre che a
soggetti pubblici (cioè, allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto
pubblico), a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico. (per le quali, cioè, sia intervenuta la verifica dell'interesse culturale).
Peraltro, in base all'art. 12, tali beni culturali, qualora opera di autore non più vivente e la cui esecuzione
risale ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposti alle disposizioni
di tutela fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale: vige, cioè, la presunzione di
interesse culturale, fino a quando non sia stata effettuata la relativa verifica.
La verifica della sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (c.d. interesse
culturale) è effettuata, d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, da parte dei competenti organi
del Mibact. In caso di accertamento positivo dell'interesse culturale (decreto di vincolo), i beni restano
definitivamente soggetti alle disposizioni di tutela. Qualora la verifica si concluda con un esito negativo, i beni
sottoposti al procedimento vengono esclusi dall'applicazione della disciplina richiamata.
Inoltre, in base all'art. 10, co. 3, lett. d), sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione di
interesse culturale prevista dall'art. 13, le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un
interesse, particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della
letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere.

Con specifico riguardo alla dichiarazione di monumento nazionale, si evidenzia, invece, che lo stesso
Codice dei beni culturali e del paesaggio non prevede una specifica procedura da porre in essere,
limitandosi, all'art. 54, a disporre che sono inalienabili, quali beni del demanio culturale "gli immobili
dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente" e, all'art. 129, a far salve le
leggi aventi specificamente ad oggetto monumenti nazionali.
Una ampia disamina della questione relativa alla dichiarazione di monumento nazionale si riscontra nella
Circolare n. 13 del 5 giugno 2012 indirizzata dalla Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e
l'arte contemporanee del Mibac alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici.
In particolare, la circolare ricorda, anzitutto, che l'istituzione di monumenti nazionali risale al complesso di
norme della seconda metà del XIX secolo, costituenti la legislazione eversiva del patrimonio ecclesiastico, in
primis la L. 7 luglio 1866, n. 3096, che sanciva l'obbligo per lo Stato italiano appena formato, dopo la soppressione
degli ordini monastici, di conservare alcuni siti monumentali ecclesiastici che furono dunque esclusi sia da possibili
vendite, sia dalla conversione in altri usi. La legge citata, oltre a dichiarare direttamente tali alcuni complessi (si
trattava delle abbazie di Montecassino, Cava dei Tirreni, San Martino della Scala e Monreale e della Certosa di
Pavia), stabiliva la possibilità che altri beni ottenessero la stessa qualificazione, nel rispetto della procedura di
designazione stabilita dalle norme regolamentari di attuazione della legge stessa.
Ricorda, altresì, che, norme legislative e regolamentari successive (L. 15 agosto 1867, n. 3848, e R.D. 5 luglio
1882, n. 917) stabilirono che altri complessi avrebbero potuto aggiungersi e che la relativa designazione dovesse
essere fatta con decreto reale e con l'intesa del Ministro della pubblica istruzione.
Fa presente, poi, che le prime leggi di tutela dei beni di interesse storico-artistico non facevano alcun
riferimento ai beni qualificati come monumenti nazionali: in particolare, la L. 1089/1939 introduceva la nuova
nozione di "interesse storico-relazionale" accertabile attraverso la procedura della notifica per le "cose immobili
riconosciute di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della
letteratura, dell'arte e della cultura in genere".
Evidenzia, dunque, che l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere 6 marzo 2006, n. 9206, aveva fatto presente che
il Codice dei beni culturali e del paesaggio, confermando la scelta del legislatore del 1939 di introdurre, in luogo
della definizione di monumento nazionale, la nozione di interesse storico-relazionale e di prevedere, al
riguardo, la ordinaria procedura di modifica, ha confermato "l'incongruenza di tale nozione per l'accertamento della
sussistenza del grado di interesse storico-artistico richiesto dalla legge per la operatività degli istituti della tutela.
Precisava altresì l'Ufficio legislativo che il legislatore, qualora riconosca valore storico o culturale ad un immobile,
anche qualificandolo monumento nazionale, avrebbe l'onere di chiarire se ed in quale misura dalla dichiarata
monumentalità scaturiscano effetti tipici del vincolo tradizionale se non voglia limitare il suddetto riconoscimento alla
funzione di mera onorificenza, senza specifico contenuto giuridico".
Aggiunge che, sempre l'Ufficio legislativo del Mibact, con parere prot. 5636 del 27 marzo 2012 ha sostanzialmente
confermato l'avviso già in precedenza espresso. Di tale nuovo parere, la circolare riporta ampi stralci, fra i quali il
passaggio in cui si evidenzia che la soluzione di operare nuove dichiarazionidi monumento nazionale "appare
peraltro non auspicabile, poiché porrebbe il problema di stabilire il regime giuridico applicabile agli eventuali beni
così dichiarati. Pertanto, nell'attuale contesto ordinamentale, gli immobili a vario titolo ‘candidati' ad essere
dichiarati monumento nazionale dovrebbero ordinariamente, ricorrendone i presupposti, essere ricondotti ad
una delle tipologie di beni culturali previste dal Codice".

Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente
La VII Commmissione non ha apportato modifiche al testo originario.
Nella seduta della VII Commissione del 1° marzo 2015 il rappresentante del Governo ha fatto presente che
dall'istruttoria effettuata dai competenti uffici del dicastero non emergono motivi ostativi alla prosecuzione
dell'iter legislativo.

I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha espresso parere favorevole il 15 marzo 2016.
La V Commissione ha espresso nulla osta il 22 marzo 2016.

CU0227a

Servizio Studi
Dipartimento Cultura

st_cultura@camera.it - 066760-3255

CD_cultura

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla
legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

