
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 21 luglio 2015, n. 365

Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio, Ministero dei beni  e delle attività culturali e
del turismo e Roma Capitale, avente ad oggetto l'espressione della formale intesa interistituzionale in
conformità al principio di leale collaborazione nella fase attuativa delle disposizioni di cui all'articolo 52 del
d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche.
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OGGETTO: Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio, Ministero dei beni  e 

delle attività culturali e del turismo e Roma Capitale, avente ad oggetto l’espressione 

della formale intesa interistituzionale in conformità al principio di leale collaborazione 

nella fase attuativa delle disposizioni di cui all’articolo 52 del d.lgs. 42/2004 (Codice 

dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche. 
 

 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

 

 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo economico e alle Attività produttive; 

 

 

VISTA la Costituzione e, in particolare, gli articoli 117, 118 e 119; 

 

 

VISTO lo  Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 

successive modifiche; 

 

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 

n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche; 

 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto d’accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche; 

 

 

VISTA la legge regionale 18 Novembre 1999, n. 33 “Disciplina relativa al settore commercio” e 

successive modifiche; 

 

 

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e in particolare, l’articolo 52, relativo 

all’esercizio del commercio nelle aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, come da 

ultimo modificato dagli artt. 2 bis e 4 bis del decreto legge n. 91/2013, convertito con modificazioni 

dalla legge n. 112/2013,  e dall’art. 4, comma 1 del decreto legge n. 83/2014, convertito dalla legge 

n. 106/2014; 
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ATTESO che il suddetto articolo 52 del D.lgs., n. 42/2004, disciplina, in particolare, le procedure 

finalizzate all’individuazione di attività di commercio e artigianato, anche su aree pubbliche, non 

compatibili con il decoro dei complessi monumentali  e degli altri immobili del demanio culturale 

interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti; 

 

PRESO ATTO della Sentenza della Corte Costituzionale del 9 giugno 2015, n.140, depositata  in 

data 9 luglio 2015, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 2-bis e 4-bis 

del decreto legge n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nonché 

dell'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014, come convertito dalla legge  n. 106 del 2014, 

concernenti modifiche al citato articolo 52 del d.lgs. n. 42/2004, nella parte in cui non prevedono, 

rispettivamente, l'intesa tra Stato e Regioni (artt. 2 bis e 4 bis d.l. n. 91/2013) e alcuno strumento 

idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni (art. 4, comma 1, d.l. n. 83/2014); 

 

 

VISTA  la nota prot. RA/53222 del 17 luglio 2015, con cui il Sindaco di Roma Capitale ha 

rappresentato alla Regione e al MIBACT la necessità di dare immediata attuazione alle statuizioni e 

ai principi della sentenza della Suprema Corte, integrando i livelli istituzionali - coinvolti nel 

quadro delle intese previste dal citato Codice dei Beni Culturali – anche con il livello regionale, per 

i profili di relativa competnza, così salvaguardando il rispetto delle prerogative in ambito 

costituzionale; 

 

 

PRESO ATTO del rapporto di collaborazione interistituzionale attivato tra Roma Capitale e il 

MIBACT, in attuazione del suddetto art. 52 del d.lgs. n. 42/2004 e delle relative risultanze, con 

particolare riguardo: 

 

- all’accordo stipulato in data 17 aprile 2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 15 della 

legge n. 241/1990, finalizzato alla individuazione di aree pubbliche aventi particolare valore 

architettonico, archeologico, storico-artistico e paesaggistico nelle quali, sulla base della 

vigente normativa, non possa ritenersi assentibile l’esercizio del commercio, ovvero lo 

stesso possa essere subordinato a specifiche condizioni, nonché alla definizione di linee di 

indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e per il decoro della Città di Roma, 

attraverso l'istituzione di un apposito "Tavolo Tecnico per il Decoro", costituito da 

rappresentanti di ciascuna delle Parti, incaricato di svolgere attività istruttorie e 

determinative, funzionali agli obiettivi indicati; 

 

- all’accordo sottoscritto in data 4 agosto 2014, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90, con il 

quale sono state formalmente recepite le determinazioni conclusive della prima fase 

funzionale dei lavori del suddetto Tavolo Tecnico per il Decoro, riferite a specifici ambiti 

territoriali,  e sono state dichiarate, relativamente agli stessi,  le compatibilità  riferite alla 

presenza di postazioni commerciali su area pubblica relativamente alle esigenze di tutela e 

decoro di cui al Codice dei Beni Culturali e, conseguentemente, individuate le 

incompatibilità della presenza delle residue attività commerciali ivi censite; 
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PRESO ATTO, altresì, che Roma Capitale, sulla base delle risultanze del suddetto rapporto di 

collaborazione, come sopra formalizzate, ha avviato procedure amministrative finalizzate alla 

rilocalizzazione temporanea delle attività commerciali su area pubblica risultate incompatibili a 

seguito degli accordi summenzionati; 

 

 

VALUTATI il percorso attuativo dell’art. 52 del d.lgs., n. 42/2004 posto in essere da Roma 

Capitale e dal MIBACT e la connessa documentazione amministrativa, con particolare riguardo al 

quadro valutativo generale elaborato dalle amministrazioni attraverso i lavori del sopra citato tavolo 

tecnico, alla definizione degli ambiti territoriali e ai criteri valutativi adottati analiticamente; 

 

 

CONSIDERATO, altresi, l’orientamento della Giunta regionale in ordine al riconoscimento nei 

confronti di Roma Capitale, in considerazione della specialità del relativo ordinamento, di ampia 

autonomia regolamentare e amministrativa in relazione all’esercizio del commercio su aree 

pubbliche, espresso  nell’ambito delle proposte di legge relative al riordino complessivo della 

materia del commercio o di organizzazione delle funzioni amministrative in attuazione delle leggi 

nn. 42/2009 e 56/2014, e in particolare: 

 

- degli articoli 3 e 53, comma 2, della proposta di legge regionale n. 188/2015 (Testo unico in 

materia di commercio); 

- degli articoli 6 e 11, comma 1, lett. b), della proposta di legge regionale, n. 138/2014 

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi a Roma Capitale e ai comuni del Lazio);  

-  degli artt. 7 e 20, comma 1, lett. i), n. 2, della proposta di legge regionale, n. 269/2015 

(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alla città metropolitana di Roma 

Capitale, a Roma Capitale e riallocazione delle funzioni amministrative a livello locale); 

  

 

RITENUTO di esprimere avviso favorevole in ordine alla declinazione attuativa della disposizione 

codicistica e alle risultanze congiuntamente determinate da Roma Capitale e MIBACT, al fine di 

assicurare il ruolo partecipativo riconosciuto alla Regione, in conformità al principio di leale 

collaborazione, nell’ambito del procedimento interistituzionale di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 

42/2004, come  integrato per l’effetto additivo della citata sentenza della Corte Costituzionale;  

 

 

VISTO lo schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio, Ministero dei beni  e delle attività 

culturali e del turismo e Roma Capitale, avente ad oggetto l’espressione della formale intesa 

interistituzionale in conformità al principio di leale collaborazione nella fase attuativa delle 

disposizioni di cui all’articolo 52 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e 

successive modifiche; 

 

 

RITENUTO opportuno dare attuazione a quanto sopra indicato attraverso l’approvazione dello 

schema di Protocollo di Intesa in oggetto;  
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DELIBERA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente richiamate 

 

- di approvare lo “Schema di protocollo di intesa tra Regione Lazio, Ministero dei beni  e delle 

attività culturali e del turismo e Roma Capitale, avente ad oggetto l’espressione della formale 

intesa interistituzionale in conformità al principio di leale collaborazione nella fase attuativa 

delle disposizioni di cui all’articolo 52, del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio) e successive modifiche”  allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 

integrante e sostanziale; 
 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL e sul sito www.regione.lazio.it, al fine di 

consentirne la massima divulgazione. 
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PROTOCOLLO D’INTESA 

Ai sensi dell’art. 15 delle legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

tra 

- Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - _______________, con sede in 

Roma, Via di San Michele 22, in persona de__________________ (d’ora in poi Mibact); 

- la Regione Lazio - _____________________________, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi 

Garibaldi 7, in persona de _________________________; 

- Roma Capitale - __________________________, con sede in Roma, Campidoglio, in persona 

de _________________________, 

premesso 

a) che con accordo tra pubbliche amministrazioni, stipulato in data 17 aprile 2014 ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 15 della legge n. 241/1990, Mibact e Roma Capitale hanno 

formalizzato un rapporto di collaborazione interistituzionale finalizzato alla individuazione 

di aree pubbliche aventi particolare valore architettonico, archeologico, storico-artistico  e 

pasaggistico nelle quali, sulla base della vigente normativa, non possa ritenersi assentibile 

l’esercizio del commercio, ovvero lo stesso possa essere subordinato a specifiche 

condizioni, nonché finalizzato alla definizione di linee di indirizzo comuni a tutela del 

patrimonio culturale e per il decoro della Città di Roma (all. 1); 

b) che detto accordo è stato sottoscritto in attuazione delle intese collaborative previste 

dalle relative disposizioni di cui all’art. 52 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 

(Codice dei Beni culturali e del paesaggio), ed ha disposto l'istituzione di un apposito 

"Tavolo Tecnico per il Decoro", costituito da rappresentanti di ciascuna delle Parti, 

incaricato di svolgere attività istruttorie e determinative, funzionali agli obiettivi indicati 

alla precedente lettera a); 
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c) che le Parti, in sede di svolgimento dei lavori del Tavolo Tecnico istituito, hanno 

congiuntamente individuato e condiviso metodi e criteri comuni di ricognizione e 

valutazione delle componenti del tessuto territoriale, storico, artistico, commerciale e 

sociale, necessari per poter procedere alla declaratoria di compatibilità/non compatibilità, 

rispetto alle esigenze di tutela del patrimonio culturale, delle diverse tipologie di attività 

commerciali insistenti sulle aree pubbliche interessate dall'applicazione del predetto 

articolo 52; 

d) che le Parti, nella stessa sede, hanno altresì fissato congiuntamente una metodologia di 

lavoro organizzata per fasi funzionali, distintamente per aree suddivise di territorio 

cittadino, con riferimento a tipologie di attività commerciali su area pubblica che, per la 

prima fase funzionale dei lavori, hanno riguardato le seguenti tipologie: "Automezzi adibiti 

alla vendita del settore alimentare"; "Urtisti"; "Posteggi isolati fissi"; "Posteggi cd. 

anomali"; "Pittori/Ritrattisti/Caricaturisti"; 

e) che, a tal fine, le Parti hanno individuato i seguenti criteri funzionali alle conseguenti 

valutazioni del Tavolo: 

- assicurare la lettura volumetrica integrale del monumento, garantendo la tutela 

dell'identità visiva costituita dai fondali, dai fulcri, dai coni  e dagli assi visivi  e la tutela 

dei vuoti urbani; 

- assicurare l’assoluta godibilità delle quinte architettoniche (facciate di monumenti); 

- garantire la presenza di fasce di rispetto; 

- individuare attività commerciali con relativi arredi per dare vita a strade tematiche; 

- decongestionamento delle aree a potenziale tasso di eccessiva concentrazione  di 

attività, anche al fine di meglio garantire la tutela della vivibilità del territorio e della 

viabilità pedonale; 

- salvaguardia di attività tradizionali in relazione  a specifiche localizzazioni 

(pittori/ritrattisti/caricaturisti di Piazza Navona; rivenditori di fiori  a Piazza di Spagna); 
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- riconoscimento della peculiare connotazione storico/merceologica  afferente alla 

tipologia Urtisti, occorrendo anche ai fini di indicazioni propositive del Tavolo su 

eventuali rilocalizzazioni; 

f) che in data 1° luglio 2014 il Tavolo Tecnico del Decoro ha approvato le proprie 

determinazioni conclusive relativamente alla prima fase funzionale dei lavori, che hanno 

riguardato le tipologie commerciali indicate alla precedente lettera d) relativamente ai 

seguenti ambiti territoriali: 

- Area archeologica centrale - Circo Massimo - Tridente; 

- Piazza Navona - Piazza della Rotonda/Pantheon; 

g) che, conseguentemente, le suddette determinazioni conclusive del Tavolo Tecnico per il 

Decoro hanno formato oggetto di formale recepimento in un corrispondente accordo tra 

pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90 e ss.mm.ii., in coerenza 

con le modalità conclusive dell'intesa previste dalla Direttiva del Mibact pubblicata sulla 

G.U.R.I. n. 262 del 9 novembre 2012; 

h) che, infatti, Roma Capitale e Mibact hanno proceduto in data 4 agosto 2014 alla 

sottoscrizione di tale accordo, con il quale sono state dichiarate le compatibilità riferite 

alla presenza di postazioni commerciali su area pubblica relativamente alle esigenze di 

tutela e decoro di cui al Codice dei Beni Culturali e, conseguentemente, individuate le 

incompatibilità della presenza delle residue attività commerciali ivi censite (all. 2); 

i) che Roma Capitale ha acquisito tali risultanze come elementi essenziali dei piani di 

riordino delle attività commerciali su area pubblica, nonché proceduto - in relazione ad 

esigenze pubblicistiche connesse a specifiche delimitazioni territoriali ricadenti negli 

ambiti di cui sub f) - ad avviare una rilocalizzazione temporanea delle attività commerciali 

risultate incompatibili ai sensi del predetto accordo; 

j) che, successivamente all'espletamento di tutto quanto sopra ai sensi delle disposizioni di 

cui all'art. 52 del Codice dei Beni Culturali, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 

pubblicata il 9 luglio 2015, ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 2-bis e 4-
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bis del decreto legge n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, 

nonché dell'art. 4, comma 1, del decreto legge n. 83 del 2014, come convertito dalla legge  

n. 106 del 2014; 

k) che trattasi, in particolare, di disposizioni che hanno apportato modificazioni ed 

integrazioni al più sopra citato articolo 52 del Codice dei Beni Culturali e che la Suprema 

Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittime, relativamente a quelle introdotte con 

D.l. 91/2013, "nella parte in cui non prevedono l'intesa tra Stato e Regioni" e, 

relativamente a quelle introdotte dal D.l. 83/2014, "nella parte in cui non prevede alcuno 

strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e Regioni"; 

l) che Roma Capitale, con nota dell'On.le Sindaco prot. RA/53322 del 17 luglio 2015 ha 

rappresentato alla Regione Lazio ed al Mibact la necessità di dare immediata attuazione 

alle statuizioni ed ai principi di detta sentenza della Suprema Corte, integrando i livelli 

istituzionali - coinvolti nel quadro delle intese previste dal citato art. 52 del Codice dei Beni 

Culturali - anche con il livello regionale, per i profili di relativa competenza, così 

salvaguardando il rispetto delle prerogative riconosciute in ambito costituzionale; 

m) che la Regione Lazio, ricevuta ed esaminata analiticamente la documentazione 

amministrativa di riferimento, con deliberazione della Giunta Regionale n. ________ del 

________ ha dato conto delle motivazioni che consentono di esprimere avviso concorde 

con la declinazione attuativa della disposizione codicistica operata dal Mibact e da Roma 

Capitale nel procedimento in oggetto, nonché con la definizione degli ambiti e dei criteri 

valutativi più sopra richiamati e, più in generale, con gli elementi del quadro valutativo 

svolto dalle Amministrazioni attraverso i lavori del Tavolo Tecnico per il Decoro, 

formalizzato negli accordi ex art. 15 della legge 241/90 più sopra richiamati, ed ha 

conseguentemente approvato lo schema del presente Protocollo d'intesa, autorizzandone 

la relativa sottoscrizione; 

tutto ciò premesso, 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 
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Art. 1 

Le premesse, nonché gli allegati sub 1 e 2 in esse richiamati, formano parte integrante e 

sostanziale del presente atto. 

Art. 2 

Con il presente atto la Regione Lazio, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 52 del 

D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), nel testo da considerarsi integrato 

dall'addizione di procedura discendente dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 140/2015, 

formalizza il proprio avviso favorevole in ordine alle risultanze congiuntamente determinate da 

Roma Capitale e dal Mibact di cui in premessa, costituendo ciò espressione della formale intesa di 

competenza prevista dalla stessa disposizione. 

Art. 3 

Mibact e Roma Capitale, nel confermare - ad ogni effetto - i contenuti di tutte le determinazioni 

singolarmente e/o congiuntamente adottate nell'iter collaborativo formalizzato con la 

sottoscrizione degli accordi in premessa, acquisiscono con il presente atto la favorevole intesa 

regionale sui contenuti delle determinazioni assunte nel corso del procedimento, che considerano 

pertanto formalmente integrato con l’intesa regionale di cui all’art. 2. 

Art. 4 

Con la sottoscrizione del presente Protocollo d'intesa, Mibact, Regione Lazio e Roma Capitale si 

danno reciprocamente atto di ritenere compiutamente espresso e garantito il livello delle 

rispettive prerogative, costituzionalmente riconosciute, relativamente al procedimento 

interistituzionale di cui in premessa, in attuazione del principio di leale collaborazione nella fase 

attuativa delle disposizioni citate, parimenti garantito a livello costituzionale. 

* * * 

Atto letto e sottoscritto in Roma il ___________________. 

Per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: ________________________ 

per la Regione Lazio: _______________________ 

Per Roma Capitale: _________________________ 
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