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Il volume raccoglie le relazioni presentate in occasione dello svolgimento del convegno “Il
Codice dei beni culturali e del paesaggio. Interpretazioni ed applicazioni ad un anno dalla
entrata in vigore” (12, 13-14 maggio 2005). Il convegno, ed il volume degli atti che ne è
seguito, si sono sviluppati in tre sessioni, rispettivamente dedicate ai “Beni culturali”, al
“Paesaggio” ed alle “Sanzioni”.
L’indiscusso fervore normativo che ha interessato le tematiche in oggetto specialmente negli
ultimi anni, sia a livello costituzionale che legislativo, non sempre riesce a soddisfare, sul
piano applicativo, le esigenze di stabilità ed esaustività che ne sarebbero all’origine. Al di là
della ricostruzione dei concetti e degli istituti più significativi nei settori dei beni culturali e
del paesaggio, i contributi evidenziano, in diverse occasioni, le scelte contraddittorie nella
regolamentazione di talune procedure – quale quella di individuazione dei beni paesaggistici
–, le difficoltà ermeneutiche in tema di rapporti tra i diversi strumenti di pianificazione del
territorio, le perplessità che si profilano in relazione al procedimento di verifica
dell’interesse culturale per i beni pubblici, nonché alla interpretazione della disciplina
transitoria in materia paesaggistica, per riferire soltanto di alcuni spunti problematici
affrontati dagli Autori. Accanto ai rilievi concernenti la definizione di istituti e competenze,
non vengono sottovalutati quelli, strettamente correlati, afferenti agli aspetti organizzativi
del complesso apparato ministeriale, soprattutto avuto riguardo alle sue articolazioni

periferiche, le cui carenze organiche e materiali si riflettono inevitabilmente sul piano
operativo e non giovano alla efficacia degli interventi in campo culturale e paesaggistico.
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