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Oggetto: Beni Culturali 

 
 
I D.Lgs. 24/03/2006, n. 156 e  26/03/2008, n. 62 hanno modificato il testo del D.Lgs. 22/01/2004, n. 

42 (c.d. Codice dei beni culturali). Dal punto di vista della pubblicità immobiliare la novità di 

particolare interesse è rappresentata dai nuovi artt. 55bis, 56, 57bis, 140 e 141. 

La ratio delle novità introdotte è quella di rendere pubbliche le condizioni e prescrizioni contenute 

nell’autorizzazione – e riportate nell’atto di alienazione o in quello di locazione – di utilizzo del 

bene culturale, al fine di implementare la tutela del bene stesso.  

 

L’art. 55 prevede, come già in precedenza, che i beni culturali appartenenti al demanio 

culturale e non rientranti tra quelli elencati nell'articolo 54, commi 1 e 2 (articolo che elenca i beni 

inalienabili, tra i quali gli immobili e le aree di interesse archeologico; gli immobili riconosciuti 

monumenti nazionali con atti aventi forza di legge; 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; le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di 

interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 lett. d), non possano essere 

alienati senza l'autorizzazione del Ministero. L'autorizzazione, che può essere rilasciata qualora 

l’alienazione assicuri la conservazione, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni comporta 

la sdemanializzazione dei beni culturali cui essa si riferisce. Tali beni restano comunque sottoposti a 

tutela ai sensi dell'articolo 55 comma 3 che stabilisce espressamente che anche in caso di 



sdemanializzazione del bene, per effetto dell’autorizzazione ad alienare, lo stesso bene rimanga 

sottoposto alle disposizioni di tutela previste nella Parte II, Titolo I.   

La richiesta di autorizzazione ad alienare è presentata dall'ente cui i beni appartengono ed è 

corredata dall’indicazione della destinazione d'uso in atto e dal programma degli interventi 

conservativi necessari, deve inoltre indicare anche gli obiettivi di valorizzazione e le modalità ed i 

tempi previsti per il loro conseguimento, la destinazione d’uso prevista  e le modalità di fruizione 

pubblica del bene.  

Con il relativo provvedimento l’organo di tutela valuta se la destinazione d’uso proposta 

dall’alienante è suscettibile di arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica del bene 

e comunque risulta  compatibile con il carattere storico ed artistico del bene medesimo.  

 

Il comma 1 dell’art. 55bis, introdotto dalla novella, recita: “Le prescrizioni e condizioni 

contenute nell'autorizzazione di cui all'articolo 55 sono riportate nell'atto di alienazione, del quale 

costituiscono obbligazione ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile ed oggetto di apposita 

clausola risolutiva espressa. Esse sono anche trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri 

immobiliari”. 

L’art. 55bis del D.Lgs. n. 42/2004 prevede quindi ora l’obbligo per la soprintendenza dei beni 

culturali di trascrivere nei registri immobiliari le prescrizioni e le condizioni di utilizzo del bene 

immobile ceduto. Ciò comporta, per i territori soggetti a regime tavolare, la necessità di annotare 

presso il Libro Fondiario le prescrizioni e condizioni contenute nell’autorizzazione ad alienare e 

riportate nell’atto di trasferimento. 

L’art. 56 prevede analoghe procedure per una serie di beni culturali appartenenti allo Stato, 

alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, e diversi da quelli indicati negli artt. 54 c.1 e 2, e 55 

c.1; nonché per  l’alienazione di beni culturali appartenenti ad enti ed istituti pubblici ed a persone 

giuridiche private senza scopo di lucro, in questo ultimo caso però il legislatore non ha stabilito 

l’obbligo di inserire nel contratto di alienazione una clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 

1456 c.c. 

L’art. 57bis impone la trascrizione delle prescrizioni e condizioni di utilizzo del bene anche nel caso 

di concessione in uso e di locazione di beni pubblici di interesse culturale nel caso di procedure di 

dismissione o di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici di tali beni, secondo quanto 

previsto dalla normativa vigente (D.L. 351 del 25 settembre 2001 convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 410 del 23 novembre 2001), indipendentemente dalla durata della concessione o della 

locazione. A tal riguardo si impone una considerazione: l’art. 19 punto 1 della Legge Tavolare 

stabilisce che formino oggetto di annotazione i contratti di locazione di beni immobili che hanno 



durata superiore a nove anni. Pertanto, da una interpretazione letterale delle due norme, 

sembrerebbe si debbano rendere pubbliche anche quelle prescrizioni e condizioni contenute in un 

contratto di locazione che non potrebbe essere trascritto perché di durata infranovennale: in realtà 

l’art. 57bis regola tipologie di concessione che coprono un arco temporale di medio/lungo periodo, 

pertanto non vi è alcuna discrasia con l’art. 19 della Legge Tavolare.  

 Da ultimo gli artt. 140 e 141 rubricati nella parte III del codice, quella dedicata ai beni 

paesaggistici, si rivolgono rispettivamente alle Regioni ed ai Comuni: il primo stabilendo che la 

Regione emani il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico e che ne 

curi la trascrizione presso i registri immobiliari; il secondo prevedendo una collaborazione tra 

comune e soprintendente il quale dovrà provvedere alla notifica della dichiarazione, al suo deposito 

presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari. Tuttavia detti articoli, in 

quanto appunto contenuti nella parte III del Codice dei beni culturali, non si applicano nella 

Provincia Autonoma di Trento, che nell’ambito della propria competenza legislativa esclusiva ha 

espressamente disciplinato in materia, recentemente  con la legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 e 

precedentemente con la L.P. n. 22/91 (cfr. sent. Corte Cost. n. 226/2009). 

 

 Nel sistema tavolare la pubblicizzazione delle condizioni e prescrizioni ex artt. 55bis, 56 e 

57bis dovrà avvenire nelle forme dell’annotazione, e ciò ai sensi dell’art. 20 lett. h) delle Legge 

Tavolare. La domanda tavolare, corredata dalla determinazione del Soprintendente contenente le 

condizioni e prescrizioni, dovrà essere presentata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, 

questo perché gli artt. 55bis, 56 e 57bis prevedono che esse siano “trascritte su richiesta del 

soprintendente”. 

La procedura nella sua interezza sarà quindi la seguente: 

L’ente che intende alienare il bene richiederà l’autorizzazione alla Soprintendenza, la quale 

emanerà la relativa determinazione. Tra la data di rilascio della determinazione e quella di 

presentazione della domanda per l’intavolazione del diritto di proprietà all’acquirente la 

Soprintendenza dovrà annotare presso il Libro Fondiario la determinazione stessa contenente le 

condizioni e prescrizioni. 

Al momento della domanda di intavolazione della proprietà, che avrà allegato l’atto di alienazione, 

sarà compito del conservatore controllare che le condizioni e prescrizioni contenute nella 

determinazione siano riportate integralmente e correttamente nell’atto stesso. 

Infatti, se è vero che il mancato rispetto dell’adepimento delle condizioni e prescrizioni si configura 

come causa di risoluzione del contratto (ex art. 1456 c.c.), e pertanto “vizio” non esperibile dal 



giudice tavolare, è altrettanto vero che la mancata menzione delle condizioni e prescrizioni nell’atto 

di alienazione è causa di nullità dello stesso. 

Ciò è implicitamente imposto dall’art. 164 del Codice dei beni culturali, in quanto “le alienazioni, le 

convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni del 

Titolo I della Parte seconda (che comprende gli artt. 55bis, 56 e 57bis), o senza l'osservanza delle 

condizioni e modalità da esse prescritte, sono nulli”.  

Stante quindi la nullità dell’atto che non osservi le modalità prescritte dagli articoli in commento, 

tra le quali rientra sicuramente l’obbligo di indicare nell’atto le condizioni e prescrizioni, il 

conservatore avrà l’obbligo di controllare la conformità di queste con quanto stabilito dalla 

determinazione previamente annotata e, nel caso di mancanza o difformità, si proporrà al giudice 

tavolare il rigetto della domanda. 

 

Il Servizio Libro Fondiario e la Soprintendenza per i Beni Architettonici hanno concordato in 

merito all’opportunità di eliminare, nell’ottica di semplificazione dell’attività amministrativa, i 

provvedimenti di presa d’atto degli atti di trasferimento a titolo gratuito, pertanto per tali 

trasferimenti non è più necessario un pronunciamento da parte della Soprintendenza. 

 

L’art. 128 del Codice dei beni culturali prevede il rinnovo dei vincoli diretti ed indiretti al fine di 

verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l'assoggettamento dei beni medesimi alle 

disposizioni di tutela. La determinazione di rinnovo può in concreto annullare, modificare, 

integrare, revocare i relativi vincoli. 

Dal punto di vista tavolare ciò comporterà comunque la necessaria cancellazione dell’annotazione a 

suo tempo iscritta ai sensi della Legge 01-06-1939, n. 1089: qualora poi la determinazione preveda 

di integrare o modificare il vincolo si dovrà, contestualmente alla cancellazione, prevedere 

l’annotazione della determinazione costituente il vincolo diretto/indiretto di interesse culturale a’ 

sensi  del d.lgs. 22-01-2004, n. 42. 

 

Di seguito si riporta integralmente la circolare n. 1/2004 del Servizio del Libro Fondiario in 

materia di beni culturali che rimane in toto attuale (eccettuata la nota 1) e si allegano tutte le 

annotazioni riguardanti detti beni, sia quelle previste a livello nazionale dal d.lgs. 22/01/2004, n. 42 

come novellato, sia quella che interessa la sola Provincia Autonoma di Trento con L.P. 17/02/2003, 

n. 1. 

La Dirigente  

Dott.ssa Iole Manica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio del Libro Fondiario circ. n. 1/2004 dd. 12/10/2004 
 
A’ sensi dell’art. 2 del codice dei beni culturali di cui al d.lgs. 22-01-2004 n. 42, che ha abrogato il 
t.u. d.lgs. 29-10-1999 490, il patrimonio culturale nazionale è costituito da una parte dai beni 
culturali e cioè “le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse 
artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose 
individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”, dall’altra 
dai beni paesaggistici rappresentati dagli “immobili e le aree indicati dall’art. 134, costituenti 
espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni 
individuati dalla legge o in base alla legge”. 

La particolare disciplina della loro individuazione e quindi quella specifica relativa ai vincoli 
al loro trasferimento fa sì che l’attenzione sia espressamente rivolta ad evidenziare gli aspetti di 
maggiore rilevanza tavolare della normativa succitata di specifica attinenza “dei beni culturali” 
propriamente detti, avendo altresì riguardo di evidenziare di volta in volta le peculiarità introdotte 
per la provincia di Trento dalla l.p. 17-02-2003 n. 1. 
 
 
LE PROCEDURE DI INDIVIDUAZIONE DEL BENE COME “CULTURALE” 
I “beni culturali” vengono tradizionalmente suddivisi secondo il criterio dell’appartenenza in: 
a) beni culturali di spettanza di soggetti di diritto pubblico o di persone giuridiche non perseguenti 
fini di lucro; 
b) beni culturali appartenenti a soggetto persona fisica oppure a società commerciali. 
 La rilevanza della distinzione risiede nella diversa disciplina dettata dal legislatore per i due 
ambiti sia a livello di procedura di individuazione del bene come “culturale” che quindi, ed in senso 
lato come si avrà modo di vedere di seguito, per la sua eventuale negoziazione. 
 La procedura di individuazione del bene culturale appartenente a persona fisica o società 
commerciale prevede (d.lgs. 42/2004 art. 14) l’assunzione, previa istanza del proprietario o 
d’ufficio, in provincia di Trento a seguito dell’entrata in vigore della l.p. n. 1/2003, da parte dei 
soprintendenti ai beni architettonici o rispettivamente ai beni archeologici o storici-artistici, di un 
provvedimento formale amministrativo (determinazione), posto in essere nell’esercizio di un potere 
di discrezionalità tecnica, risolventesi nella dichiarazione di sussistenza dell’interesse artistico, 
storico, archeologico o etnoantropologico con conseguente costituzione sull’immobile di un vincolo 
diretto di interesse culturale (d.lgs. 42/2004 art. 13). 
 Il provvedimento di dichiarazione deve quindi essere notificato al “proprietario, possessore 
o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, <omissis>” (d.lgs. 42/2004 art. 15), 
assurgendo tale notifica a condizione dell’attribuzione all’immobile del requisito della “culturalità”. 



 Per quanto invece diversamente attiene ai beni appartenenti ai soggetti di diritto pubblico o 
alle persone giuridiche senza scopo di lucro, a fronte del provvisorio assoggettamento automatico 
alla disciplina dei beni culturali quanto meno per tutti gli immobili (mobili) con più di 50 anni di 
vetustà e opera di autore non più vivente, è prevista in maniera innovativa rispetto al passato, ad 
eccezione dei beni c.d. assolutamente inalienabili di cui all’art. 54 comma 1 e 2 del d.lgs. 42/2004 
(…appartenenti allo Stato ed agli enti territoriali, costituiti da immobili ed aree di interesse 
archeologico, immobili riconosciuti monumenti nazionali ex lege, raccolte di musei, pinacoteche, 
gallerie e biblioteche, archivi, ecc… di dichiarato rilevante interesse per la testimonianza della 
storia), la necessaria attivazione della procedura di verificazione della sussistenza o meno 
dell’interesse storico artistico antropologico ed etnoantropologico. 
 La speciale procedura, attivata su istanza dei soggetti proprietari quando non d’ufficio, 
culmina con l’emissione di un provvedimento formale di accertamento soggetto a notifica al 
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo (v. d.lgs. 42/2004 art. 12 comma 7, e art. 15), 
cui è da riconoscere valenza a tutti gli effetti di dichiarazione della sussistenza di interesse culturale 
di cui al suvvisto art. 13 del d.lgs. 42/2004. 
 I beni, che a seguito dell’espletamento della verifica sono accertati come culturali, solo in 
quanto appartenenti allo Stato ed agli altri enti pubblici territoriali, dovranno ulteriormente essere 
ricompresi nell’ambito dei beni demaniali a’ sensi dell’art. 822 c.c. per quanto attiene al demanio 
culturale dello Stato e quindi, a’ sensi dell’art. 824 c.c. per i beni del demanio culturale degli enti 
locali. All’inalienabilità assoluta che dalle succitate classificazioni consegue per i già citati beni di 
cui all’art. 54 comma 1 e 2, fa peculiarmente da riscontro l’inalienabilità relativa di tutti gli altri 
beni sempre dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali che, a seguito dell’intervenuta 
concessione dell’autorizzazione alla cessione, risulteranno, in quanto sdemanializzati, liberamente 
alienabili, alla stregua di normali beni culturali. 
 Per converso, l’eventuale esito negativo della verifica, che tale si considera anche nel caso 
della mancata comunicazione del risultato della stessa nel termine dei 120 giorni, determina la 
libera alienabilità del bene, previo, se del caso, necessario espletamento dell’autonoma procedura di 
sdemanializzazione demandata all’autorità titolare del bene (v. art. 12 comma 5)1.  
Tanto la dichiarazione ex art. 15 che l’accertamento ex art. 12 comma 7 del d.lgs. 42/2004, in 
quanto regolarmente notificate, costituiranno specifico oggetto di trascrizione nelle vecchie 
province e pertanto, a’ sensi del combinato disposto dell’art. 12 comma 7 rispettivamente 15 del 
codice all’esame e dell’art. 20 lettera h) della L.T., formeranno nei territori retti a regime tavolare 
oggetto di iscrizione, specificamente nella forma dell’annotazione, nel libro fondiario. 
 A tale iscrizione dovrà essere riconosciuta l’efficacia tipica della pubblicità notizia 
essenzialmente in considerazione del valore eminentemente pubblicistico che deve essere 
riconosciuto al vincolo diretto di tutela che ai suddetti provvedimenti consegue. 
 Un’ulteriore formalità pubblicitaria, questa volta con esclusivo riguardo ai beni “culturali” 
appartenenti ai “soggetti privati”, si rinviene nel comma 5 dell’art. 5 della l.p. 1/2003, che prevede 
espressamente l’annotabilità nel libro fondiario delle “convenzioni di durata ultradecennali” aventi 
ad oggetto i limiti temporali della fruizione pubblica degli immobili gravati dal vincolo diretto che 
avessero goduto della concessione di contributi provinciali in occasione di interventi di restauro o 
manutentivi straordinari “rilevanti sotto l’aspetto storico, artistico o economico” (la norma 
nazionale di riferimento è costituita dall’art. 38 d.lgs. 42/2004). 

                                                 
1 Nota inserita con la circ. n. 6/2009: Il D.Lgs. 156/06 ha abrogato il richiamo alle disposizioni 
contenute nel decreto legge n. 260/03, che nell’ambito del procedimento per la verifica 
dell’interesse culturale prevedeva il silenzio-assenso, vale a dire la non sussistenza dell’interesse 
culturale in caso di mancata pronuncia da parte dell’amministrazione competente nel termine di 
120 giorni. In base alla nuova disposizione, se il procedimento non si conclude nei 120 giorni, il 
silenzio dell’amministrazione si configura quale silenzio inadempimento. 
 



 Si segnala da ultimo la norma ancora una volta provinciale, contenuta nell’art. 6 della l.p. 
1/2003 che impone ai proprietari l’obbligo di comunicare al competente soprintendente “i 
frazionamenti catastali relativi a beni immobili gravati dal vincolo di tutela” (…sia diretto che, 
come si vedrà successivamente, indiretto). 
 
L’AUTORIZZAZIONE 
Solo per i beni culturali appartenenti agli enti pubblici e alle persone giuridiche senza scopo di lucro 
(…sempre ad eccezione dei succitati beni assolutamente inalienabili per i quali vengono pur fatti 
salvi i negozi di trasferimento che vedono come parti lo Stato e gli enti locali ex art, 54 comma 1 e 
2 del d.lgs. 42/2004!), è prevista la necessità di richiesta dell’autorizzazione per la loro eventuale 
alienazione, espressione qui da intendere in senso lato, comprensiva anche degli atti costitutivi di 
ipoteca (e di pegno), di permuta implicante l’incremento del patrimonio culturale e più in generale 
tutti gli atti di trasferimento sia a titolo oneroso che gratuito, gli atti costitutivi di diritti reali limitati, 
con esclusione dei negozi giuridici privi di effetti reali. 
 L’autorizzazione che deve essere, a pena di nullità, previa rispetto all’atto da porre in essere 
(art. 55 e 57 del d.lgs. 42/2004) e la procedura finalizzata alla sua concessione promossa dall’ente 
proprietario del bene da alienare, tende a consentire all’autorità pubblica di valutare se il 
cambiamento di titolarità del ben culturale possa o meno comprometterne la conservazione e 
l’utilizzazione. 
L’autorizzazione assume in provincia di Trento la forma della determinazione del soprintendente e 
dovrà essere allegata all’istanza di intavolazione unitamente al titolo. 
 L’avvenuta concessione dell’autorizzazione, non incidendo sulla sussistenza del vincolo, 
non preclude il ricorso nelle fasi successive alla distinta procedura di prelazione. 
 
 
LA DENUNCIA 
 L’atto di trasferimento in senso lato del bene culturale, comprensivo qui anche della 
semplice cessione della detenzione a prescindere dall’appartenenza, comporta per il soggetto 
proprietario-detentore o titolare del diritto reale l’obbligo della denuncia del trasferimento o della 
cessione al fine di informare l’Autorità competente sulle vicende traslative del bene e quindi, questa 
volta con solo riguardo agli atti traslativi tra vivi a titolo oneroso, di mettere l’Autorità stessa in 
condizione di esercitare il diritto di prelazione (v. art. 59 d.lgs. 42/2004). 
 La denuncia, in ogni caso, deve essere inoltrata dopo l’avvenuta conclusione del negozio e 
pertanto, per i beni appartenenti agli enti pubblici o a soggetti privi di scopo di lucro, a concessione 
dell’autorizzazione già avvenuta. 
 La denuncia, deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni dalla data della stipulazione 
dell’atto o dell’assunzione del provvedimento di trasferimento, rispettivamente dalla data di 
accettazione dell’eredità o dalla data di dichiarazione di successione per l’erede e dell’apertura della 
successione per il legatario. 
 Solo per i trasferimenti per atto tra vivi a titolo oneroso la regolare presentazione della 
denuncia fa scattare il termine ordinario di 60 giorni dal momento della sua acquisizione, per 
l’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’autorità competente. 
 In caso di ritardata, incompleta od omessa denuncia il termine accordato dal legislatore sale 
a 180 giorni decorrenti dalla data di ricezione da parte della soprintendenza della denuncia tardiva o 
incompleta o comunque da quando l’autorità pubblica ha acquisito di sua iniziativa gli elementi 
conoscitivi necessari per l’esercizio della prelazione stessa. In ogni caso occorre fare presente come 
“chiunque essendo tenuto non presenta nel termine indicato dall’art. 59 comma 2 del d.lgs. 42/2004, 
la denuncia, incorrerà nel reato punito fino ad un anno di reclusione ed al pagamento di una 
multa…<omissis>”. 
Gli effetti del negozio di cessione a titolo oneroso rimarranno sospensivamente condizionati dalla 
data della sua stipulazione fino alla scadenza del termine per l’esercizio della prelazione (…sia esso 



di 60 giorni come nell’ipotesi ordinaria, che eccezionalmente di 180), da parte dell’autorità 
competente. 
 In questa fase l’atto risulterà solo passibile di annotazione tavolare ex art. 12 del r.d. 
499/1929 come modificato dal d.l. 669/1996 convertito dalla l. 30/1997, con conseguente 
cancellazione dell’annotazione in caso di tempestivo esercizio della prelazione o di intavolazione  
ex tunc all’acquirente sotto condizione sospensiva (…e quindi col grado dell’annotazione 
originaria) in caso di definitivo mancamento della condizione stessa conseguente essenzialmente 
alla manifestata intenzione di non esercitare la prelazione da parte dell’autorità competente (…o 
comunque anche nel caso di silenzio da parte della stessa fin dopo la scadenza del termine utile per 
l’esercizio del diritto). 
 
 
LA PRELAZIONE ARTISTICA 
La prelazione artistica, il cui esercizio spetta per quanto riguarda la realtà della provincia di Trento 
alla Provincia ex art. 11 l.p. 1/2003 e quindi, in caso di rinuncia da parte della stessa, ai Comuni, 
viene qualificata come figura sui generis di prelazione legale. 
 Il trasferimento in capo all’ente avviene in tal caso nel momento della ricezione da parte dei 
soggetti interessati della notifica della determinazione del soprintendente che, per il fatto di non 
produrre l’effetto traslativo al momento della sua assunzione ma solo in quello in cui giunge a 
conoscenza dell’ultimo dei soggetti interessati, viene ulteriormente qualificato come provvedimento 
di natura recettizia. 
 Già nel vigore del d.lgs. 28-10-1999, n. 490, la migliore dottrina aveva evidenziato come “il 
provvedimento di prelazione, cioè l’atto con il quale la pubblica Amministrazione esercita il potere 
di acquisire allo Stato la cosa d’arte posta in vendita e della quale è stato denunciato il trasferimento 
o un negozio di pari effetto, è stato dalla giurisprudenza qualificato come atto amministrativo 
recettizio, che determina un triplice effetto: a) produce il trasferimento coattivo della proprietà del 
bene a favore dello Stato; b) determina la caducazione del negozio di alienazione posto in essere; c) 
fa sorgere un rapporto obbligatorio tra l’alienante e lo Stato, caratterizzato dall’obbligo del primo di 
consegnare il bene e dall’obbligo dello Stato di corrispondere il prezzo pattuito (vedi Studio n. 2749 
“Testo unico in materia di beni culturali ambientali dd. 03-05-2000 del Consiglio Nazionale del 
Notariato). 
 La sostituzione nel d.lgs. 42/2004 all’esame, della rubrica dell’art. 60 dell’espressione 
“diritto di prelazione” con l’espressione “acquisto in via di prelazione” e quindi, all’interno delle 
disposizioni costituenti la sezione II del Capo IV del Titolo I, l’utilizzo della semplice espressione 
“prelazione” in luogo di “diritto di prelazione”, ha riconfermato inequivocabilmente che la 
“prelazione artistica rappresenta una forma di acquisto coattivo, espressione di potestà autoritativa, 
<che> non è pertanto assimilabile all’omonimo istituto privatistico” (vedi Relazione illustrativa del 
codice dei beni culturali e paesaggistici, pag. XXXI e ss.). 
 Da quanto sopra esposto risulta evidente come la fattispecie all’esame integri una sicura 
ipotesi di acquisto extra tavolare del diritto, come tale esulante dall’ambito degli “atti tra vivi” cui 
l’art. 2 del r.d. 499/1929 fa riferimento con espresso richiamo al pieno spiegarsi dell’effetto 
costitutivo dell’iscrizione. 
 Si ritiene inoltre opportuno evidenziare come all’intavolazione del diritto in capo all’ente 
pubblico possa altresì conseguire la cancellazione dell’eventuale annotazione del contratto 
sottoposto a condizione sospensiva ottenuta ex art. 12 del r.d. 499/1929, come integrato dal d.l. 
669/1996 convertito con la l. 30/1997, essenzialmente in considerazione dell’intervenuta 
caducazione del negozio traslativo già precedentemente posto in essere, a seguito dell’esercizio 
della prelazione da parte della pubblica amministrazione competente. 
 Per quanto da ultimo attiene all’aspetto della particolare efficacia da riconoscere 
all’iscrizione tavolare, una volta esclusa quella propriamente costitutiva del diritto, si osserva come 
il provvedimento all’esame possa sotto questo profilo essere assimilato ai “provvedimenti definitivi 



dell’autorità amministrativa”, quali le determinazioni di esproprio per pubblica utilità o i 
provvedimenti di confisca, dei quali l’art. 33 lettera d) della legge tavolare ammette la 
pubblicizzazione tavolare più che ai fini di opponibilità, ad effetti riconducibili all’ipotesi della 
pubblicità notizia finalizzata tanto a rendere pubblico l’atto di acquisto della proprietà del bene 
culturale in capo all’ente che ha esercitato la prelazione, che ad evitare all’alienante, proprietario 
originario, l’indebito pagamento di imposte non più dovute (vedi M. Bassi, Il principio 
dell’iscrizione e gli atti tra vivi, negli atti ufficiali del Convegno di studio sui problemi del libro 
fondiario, Trento, 1972, pag. 194 e ss., specificamente nota 95). 
 
 
IL VINCOLO INDIRETTO 
Un discorso a parte merita infine l’istituto del “vincolo indiretto”, disciplinato dalle norme 
contenute negli artt. 45, 46 e 47 del codice. 
 Gli immobili che ne sono o ne fossero assoggettati non costituiscono cose d’arte, ma 
risultano propriamente destinati ad avvantaggiare il bene culturale colpito dal vincolo diretto che 
avesse a trovarsi nelle vicinanze. 
 L’apposizione del vincolo indiretto si risolve così nel prescrivere “le distanze, le misure e le 
altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia 
danneggiata la prospettiva o la luce, o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro” (art. 
45). 
 La mancanza del requisito della “culturalità” esclude per il bene colpito dal vincolo indiretto 
la necessità della richiesta di autorizzazioni preventive all’alienazione e quindi l’obbligo della 
proposizione della denuncia finalizzata all’esercizio della prelazione non rilevando in tal caso 
minimamente l’eventuale cambiamento della titolarità, risultando invece la particolare efficacia del 
vincolo indiretto rivolta a scongiurare interventi di natura edilizia che si dimostrassero passibili di 
ledere l’integrità del bene culturale ubicato nelle vicinanze. 
 Rileva in merito la già precedentemente vista norma dell’art. 6 della l.p. 1/2003 con riguardo 
all’obbligo imposto al proprietario del bene anche colpito da vincolo indiretto di comunicazione del 
tipo di frazionamento catastale che avesse ad interessare l’immobile soggetto. 
 Il procedimento per l’apposizione del vincolo, il cui avvio mediante comunicazione al 
proprietario già comporta la sussistenza di un vincolo momentaneo di immodificabilità 
dell’immobile per tutte le more del suo espletamento, culmina con l’adozione da parte dell’autorità 
competente (soprintendente), di un provvedimento determinazione di imposizione del vincolo da 
notificare a tutti i soggetti interessati e quindi passibile di annotazione nel libro fondiario, a’ sensi 
del combinato disposto dell’art. 47, comma 2, della norma in esame e quindi dell’art. 20 lettera h) 
della legge tavolare. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelli Annotazioni 
 

INTERESSE CULTURALE (RIMANE INVARIATO) 
(vincolo diretto – verifica dell’interesse culturale artt. 12, 15 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42) 

 
Titolo: Determinazione del soprintendente notificata 
 
Iscrizione: Foglio C 
 
Annotazione della determinazione dd… costituente il vincolo diretto di interesse culturale a’ sensi  
degli artt. 12 e 15 del d.lgs. 22-01-2004, n. 42 a carico delle pp.eed./pp.ff. 
 
 
 

INTERESSE CULTURALE (RIMANE INVARIATO) 
(vincolo diretto – dichiarazione di interesse culturale artt. 13, 15 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42) 

 
Titolo: Determinazione del soprintendente notificata 
 
Iscrizione: Foglio C 
 
Annotazione della determinazione dd… costituente il vincolo diretto di interesse culturale a’ sensi  
degli artt. 13 e 15 del d.lgs. 22-01-2004, n. 42 a carico delle pp.eed./pp.ff. 
 
 
 

INTERESSE CULTURALE (RIMANE INVARIATO) 
(vincolo indiretto – artt. 45, 47 D.Lgs. 22/01/2004 n. 42) 

 
Titolo: Determinazione del soprintendente notificata 
 
Iscrizione: Foglio C 
 
Annotazione della determinazione dd… costituente il vincolo indiretto di interesse culturale a’ sensi  
dell’art. 47 del d.lgs. 22-01-2004, n. 42 a carico delle pp.eed./pp.ff. 
 
 



 
INTERESSE CULTURALE (NUOVO) 

(regime di autorizzazione ad alienare, att. 55bis del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42) 
 
Titolo: determinazione del soprintendente notificata 
 
Iscrizione: Foglio C 
 
Annotazione della determinazione dd… contenente le prescrizioni e le condizioni di utilizzo del 
bene, a’ sensi dell’art. 55bis del D.Lgs. 22-01-2004, n. 42 a carico delle pp.eed./pp.ff. 
 
 
 

 
INTERESSE CULTURALE (NUOVO) 

(regime di autorizzazione ad alienare, art. 56 del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42) 
 
Titolo: determinazione del soprintendente notificata 
 
Iscrizione: Foglio C 
 
Annotazione della determinazione dd… contenente le prescrizioni e le condizioni di utilizzo del 
bene, a’ sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 22-01-2004, n. 42 a carico delle pp.eed./pp.ff. 
 
 

INTERESSE CULTURALE (NUOVO) 
(regime di autorizzazione locare o concedere in uso, art. 57bis del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42) 

 
Titolo determinazione del soprintendente notificata 
 
Iscrizione: Foglio C 
 
Annotazione della determinazione dd… contenente le prescrizioni e le condizioni di utilizzo del 
bene, a’ sensi dell’art. 57bis del D.Lgs. 22-01-2004, n. 42 a carico delle pp.eed./pp.ff. 

 
 
 
 

INTERESSE CULTURALE (RIMANE INVARIATO) 
(convenzioni pubblico accesso, art. 5 comma 5 della L.P. 17/02/2003, n. 1) 

 
Titolo: Convenzione di diritto ultradecennale 
 
Iscrizione: Foglio C 
 
Annotazione della convenzione dd… di pubblico accesso fino al…, a carico della pp.eed./pp.ff., a’ 
sensi dell’art. 5 comma 5 della L.P. 17-02-2003, n. 1 
 


