
 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (1). 

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della 

L. 6 luglio 2002, n. 137 (2).  

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. 

(2)  Il numero del provvedimento è stato così corretto con Comunicato 26 
febbraio 2004 (Gazz. Uff. 26 febbraio 2004, n. 47). 

  

 

Parte seconda  

Beni culturali  

TITOLO I  

Tutela  

Capo I  

Oggetto della tutela  

10.  Beni culturali. 

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle 
regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto 

pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti 
ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, 

archeologico o etnoantropologico (10).  

2. Sono inoltre beni culturali:  

a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello 

Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente 
ed istituto pubblico;  

 

b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti 
pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;  
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c) le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri 
enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad 

eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate 
all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 

1977, n. 616 (11).  

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista 
dall'articolo 13:  

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, 
archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a 

soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;  

 

b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono 

interesse storico particolarmente importante;  

 

c) le raccolte librarie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse 

culturale;  

 

d) 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, ovvero quali testimonianze dell'identità 
e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose (12);  

 

e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano 
ricompense fra quelle indicate al comma 2 e che, per tradizione, fama e 

particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, 
archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un 

eccezionale interesse (13).  

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):  

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive 

civiltà;  
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b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche 

e ai materiali di produzione, nonchè al contesto di riferimento, abbiano 
carattere di rarità o di pregio (14);  

 

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le 
stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;  

 

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di 
pregio;  

 

e) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche 
ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;  

 

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;  

 

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse 

artistico o storico;  

 

h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;  

 

i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od 

etnoantropologico;  

 

l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali 

testimonianze dell'economia rurale tradizionale (15).  

5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla 

disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere 
a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad 

oltre cinquanta anni.  
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(10) Comma così modificato dal numero 1) della lettera a) del comma 1 

dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

(14) Lettera così modificata prima dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 

marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 5) della lettera a) del comma 1 dell’art. 
2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. La presente lettera era stata modificata anche 

dall’art. 4, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge. 

(11) Lettera così modificata prima dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 
marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 2) della lettera a) del comma 1 dell’art. 

2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

(12) Lettera così modificata dal numero 3) della lettera a) del comma 1 

dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

(13) Lettera così modificata prima dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 
marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 4) della lettera a) del comma 1 dell’art. 

2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. La presente lettera era stata modificata anche 

dall’art. 4, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge. 

(15)  Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 
2006, n. 156.  

  

 

54.  Beni inalienabili. 

1. Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati (86):  

a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;  

 

b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa 

all'epoca vigente (87); 

 

c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;  

 

d) gli archivi;  

d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai 
sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) (88); 
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d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione 

non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai 
soggetti di cui all'articolo 53 (89). 

2. Sono altresì inalienabili:  

a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati all'articolo 10, 
comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga 

ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica 
previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le 

cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi 

dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6 (90);  

 

b) [le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non 
risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di 

cui all'articolo 53] (91);  

 

c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché 

gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli 
indicati al medesimo articolo 53;  

 

d) [le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate 
di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, 

lettera d)] (92).  

3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di 

trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora 
si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero, del trasferimento è data 

preventiva comunicazione al Ministero medesimo per le finalità di cui agli 
articoli 18 e 19 (93). 

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati 

esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della 

presente Parte.  

 

(86) Alinea così modificato dal numero 1) della lettera ee) del comma 1 

dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

(87) Lettera così sostituita dal numero 2) della lettera ee) del comma 1 
dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
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(88) Lettera aggiunta dal numero 3) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, 

D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

(89) Lettera aggiunta dal numero 3) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, 

D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

(90)  Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 24 marzo 
2006, n. 156.  

(91) Lettera soppressa dal numero 4) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, 
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

(92)  Lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 24 marzo 

2006, n. 156 e poi soppressa dal numero 4) della lettera ee) del comma 1 
dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

(93) Periodo aggiunto dal numero 5) della lettera ee) del comma 1 dell’art. 2, 
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

  

 

55.  Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale. 

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale e non rientranti 
tra quelli elencati nell'articolo 54, comma 1, non possono essere alienati senza 

l'autorizzazione del Ministero (94).  

2. La richiesta di autorizzazione ad alienare è corredata: 

a) dalla indicazione della destinazione d'uso in atto; 

b) dal programma delle misure necessarie ad assicurare la conservazione 

del bene; 

c) dall'indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono 
perseguire con l'alienazione del bene e delle modalità e dei tempi previsti per il 

loro conseguimento; 

d) dall'indicazione della destinazione d'uso prevista, anche in funzione degli 

obiettivi di valorizzazione da conseguire; 

e) dalle modalità di fruizione pubblica del bene, anche in rapporto con la 
situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso (95). 

3. L'autorizzazione è rilasciata su parere del soprintendente, sentita la regione 
e, per suo tramite, gli altri enti pubblici territoriali interessati. Il 

provvedimento, in particolare: 
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a) detta prescrizioni e condizioni in ordine alle misure di conservazione 

programmate; 

b) stabilisce le condizioni di fruizione pubblica del bene, tenuto conto della 

situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso; 

c) si pronuncia sulla congruità delle modalità e dei tempi previsti per il 
conseguimento degli obiettivi di valorizzazione indicati nella richiesta (96). 

3-bis. L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora la destinazione d'uso 
proposta sia suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione 

pubblica del bene o comunque risulti non compatibile con il carattere storico e 
artistico del bene medesimo. Il Ministero ha facoltà di indicare, nel 

provvedimento di diniego, destinazioni d'uso ritenute compatibili con il 
carattere del bene e con le esigenze della sua conservazione (97). 

3-ter. Il Ministero ha altresì facoltà di concordare con il soggetto interessato il 

contenuto del provvedimento richiesto, sulla base di una valutazione 

comparativa fra le proposte avanzate con la richiesta di autorizzazione ed altre 
possibili modalità di valorizzazione del bene (98). 

3-quater. Qualora l'alienazione riguardi immobili utilizzati a scopo abitativo o 

commerciale, la richiesta di autorizzazione è corredata dai soli elementi di cui 
al comma 2, lettere a), b) ed e), e l'autorizzazione è rilasciata con le 

indicazioni di cui al comma 3, lettere a) e b) (99). 

3-quinquies. L'autorizzazione ad alienare comporta la sdemanializzazione del 

bene cui essa si riferisce. Tale bene resta comunque sottoposto a tutte le 
disposizioni di tutela di cui al presente titolo (100). 

3-sexies. L'esecuzione di lavori ed opere di qualunque genere sui beni alienati 

è sottoposta a preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5 
(101). 

 

(94) Comma così modificato dal numero 1) della lettera ff) del comma 1 

dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

(95) Comma prima modificato dall'art. 2, comma 1, lett. u), D.Lgs. 24 marzo 
2006, n. 156 e poi così sostituito dal numero 2) della lettera ff) del comma 1 

dell’art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

(96) Comma così sostituito dal numero 2) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 

2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

(97) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, 
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
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(98) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, 

D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

(99) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, 

D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

(100) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, 
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 

(101) Comma aggiunto dal numero 3) della lettera ff) del comma 1 dell’art. 2, 
D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62. 
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