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Osservazioni sulla norma concernente gli impianti sportivi 

 
(art. 55-bis d.-l. n. 76/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 120/2020) 

 

Una norma inserita in sede di conversione del decreto-legge sulla 

semplificazione mette a repentaglio le garanzie di tutela di importanti beni 

culturali. Si tratta dell’art. 55-bis del decreto-legge n. 76/2020, introdotto 

dalla legge di conversione n. 120/2020, che aggiunge i commi 1-bis e 1-ter 

all’articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. 

In base alla nuova norma, ogni intervento di demolizione, costruzione, 

ricostruzione, ristrutturazione, riconversione di immobili nuovi o già 

esistenti destinati o da destinare a impianti sportivi finalizzati ad accogliere 

competizioni agonistiche di livello professionistico, nonché di immobili 

con destinazioni d’uso complementari alla fruizione degli impianti sportivi, 

può essere realizzato procedendo “anche in deroga agli articoli 10, 12, 13, 

136 e 140 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e alle eventuali dichiarazioni di 

interesse culturale o pubblico già adottate, nel rispetto dei soli specifici 

elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente 

necessaria a fini testimoniali la conservazione o la riproduzione anche in 

forme e dimensioni diverse da quella originaria”. 

La norma in esame precisa che “l’individuazione di tali elementi, 

qualora presenti, è rimessa al Ministero per i beni e le attività culturali e 
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per il turismo, il quale ne indica modalità e forme di conservazione”. Il 

provvedimento del Ministero deve essere adottato entro un certo termine 

dalla richiesta del proprietario o del concessionario dell’impianto sportivo. 

Decorso tale termine senza che il Ministero abbia completato la verifica, “il 

vincolo di tutela artistica, storica e culturale ricadente sull’impianto 

sportivo viene meno e cessano gli effetti delle dichiarazioni di interesse 

culturale eventualmente già adottate”. 

La norma inoltre prescrive che, nell’adozione del provvedimento di 

individuazione degli elementi meritevoli di conservazione e di indicazione 

delle misure necessarie, “il Ministero per i beni e le attività culturali e per 

il turismo tiene conto che l’esigenza di preservare il valore testimoniale 

dell’impianto è recessiva rispetto all’esigenza di garantire la funzionalità 

dell’impianto medesimo ai fini della sicurezza, della salute e della 

incolumità pubbliche, nonché dell’adeguamento agli standard 

internazionali e della sostenibilità economico-finanziaria dell’impianto. La 

predetta esigenza prevalente rileva anche ai fini delle valutazioni di 

impatto ambientale e di compatibilità paesaggistica dell’intervento”. 

Si tratta di un intervento normativo che incide su immobili 

contraddistinti da grande valore culturale: si pensi allo stadio comunale di 

Firenze, progettato da Pier Luigi Nervi nel 1929, fine esempio 

dell’architettura italiana del Novecento, definito nella Relazione allegata 

alla dichiarazione di interesse storico-artistico (del 22 maggio 2020) opera 

di “raffinatezza strutturale ed estetica […] seminale e scardinante, come 

apportatrice di profonde novità e alimento di nuove aspettative”; ed anche 
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a molti altri immobili di grande pregio costruiti prima e dopo la Seconda 

Guerra Mondiale. 

 

********** 

Il Consiglio Superiore dei beni culturali ritiene che la norma in esame 

sia idonea a pregiudicare gravemente le garanzie di tutela del patrimonio 

storico e artistico. 

La norma infatti, come si è visto, limita la tutela al “rispetto dei soli 

specifici elementi strutturali, architettonici o visuali di cui sia strettamente 

necessaria a fini testimoniali la conservazione”. Dunque, vi è una 

prescrizione che circoscrive la tutela a singole parti dell’immobile e la 

consente solo in casi di stretta necessità della conservazione a fini di 

testimonianza.  

In proposito, va sottolineato che il valore testimoniale di un bene 

culturale difficilmente si può preservare estrapolandone alcuni elementi e 

distruggendo l’insieme: questa parcellizzazione rappresenta in molti casi la 

negazione del concetto stesso di tutela e conservazione del patrimonio 

culturale, concetto fondato saldamente su una visione complessiva e 

contestualizzata del bene nella sua integrità, senza indebite 

frammentazioni, decomposizioni o smembramenti.  

Questo è tanto più vero nel caso di un manufatto frutto di un pensiero e 

di un progetto architettonico strutturato ed organico, come avviene 

nell’architettura contemporanea. Tornando all’esempio dello stadio 

comunale di Firenze, si ricorda che tutta la letteratura specifica riconosce a 
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questa opera il merito di aver contribuito a formare la cultura del progetto 

in Italia e nel mondo, grazie alla definizione della forma architettonica 

complessiva, al calcolo ingegneristico e alla sperimentazione delle 

potenzialità plastiche del cemento armato. La cultura del progetto non si 

manifesta in “specifici elementi”, ma nell’organicità dell’insieme e 

nell’integrazione delle sue parti. 

Risulta altrettanto inaccettabile la disposizione che prevede la possibile 

demolizione dei predetti “specifici elementi” e la loro “riproduzione anche 

in forme e dimensioni diverse da quella originaria”. 

Per di più, è da ribadire che la norma in esame incide indebitamente 

sulla discrezionalità tecnica del Ministero: infatti, nelle sue valutazioni il 

Ministero deve tener conto che “l’esigenza di preservare il valore 

testimoniale dell’impianto è recessiva” rispetto alle esigenze di funzionalità 

e di sostenibilità economico-finanziaria dell’impianto sportivo, nonché del 

suo adeguamento agli standard internazionali. E se l’amministrazione non 

decide nei termini, viene a cadere il valore dichiarativo del preesistente atto 

di vincolo. 

È chiaro che gli organi tecnici del MiBACT non possono effettuare un 

bilanciamento tra esigenze di tutela, da un lato, e altri interessi estranei ad 

essa, dall’altro. La discrezionalità tecnica di questi organi si concreta 

nell’applicazione di regole tecniche – per l’appunto – e non si risolve in un 

bilanciamento di interessi. Il bilanciamento tra esigenze di conservazione 

dei beni culturali e altri interessi spetterà ai soggetti chiamati a realizzare 

gli interventi relativi agli impianti sportivi. 
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Resta fermo, comunque, che la norma subordina la tutela e la 

conservazione dei beni culturali, considerate “recessive”, a interessi 

economici e a istanze del mondo sportivo, che definisce “prevalenti”.  

È soprattutto sotto quest’ultimo profilo che si deve dubitare della 

legittimità costituzionale di una simile norma, per violazione dell’art. 9, 

comma 2, della Costituzione. La Corte costituzionale, infatti, ha più volte 

riconosciuto ai valori della protezione e conservazione dei beni culturali 

una “primarietà” rispetto ad altri interessi pubblici e privati, ivi compresi 

quelli economici (di particolare rilievo la nota sentenza n. 151/1986). 

L’esatto contrario di quel che ha stabilito la norma qui analizzata.  

Il Consiglio Superiore auspica che il Signor Ministro, il quale 

ripetutamente si è impegnato per scongiurare il pericolo che le norme di 

semplificazione possano vanificare la tutela del patrimonio culturale, 

assuma ogni iniziativa utile per giungere all’abrogazione o alla modifica 

sostanziale della norma in esame, della cui legittimità costituzionale questo 

Consiglio dubita fortemente. 

 

Roma, il 30 settembre 2020. 

 


