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Traccia introduzione:   
 
l’Assemblea costituente 
- l’art. 9 ha contenuti innovativi rispetto allo Statuto albertino 
- introduzione del concetto di paesaggio 
- modello equilibrato fra promozione culturale e libertà degli artisti e degli scienziati 
 garantita dall’art. 33 
 
svalutazione e successiva valorizzazione dell’art. 9 
- prima fase: si ritiene che la disposizione non abbia un chiaro valore giuridico 
- seconda fase (all’inizio degli anni settanta): si impongono due fattori: 
o a) preoccupazione per la tutela dell’ecosistema 
o b) le regioni rivendicano un ruolo attivo nella gestione e nella promozione culturale 
 
paesaggio - ambiente 
- concetto di paesaggio: si riferisce alle sole bellezze naturali tutelate dalla l.  1497/1939 
- poi si afferma una visione più ampia: paesaggio come «la forma del paese, creata 
 dall’azione cosciente e sistemica della comunità umana» (Predieri, 1969) 
- «paesaggio viene così a coincidere con ambiente» (Merusi, 1975) 
- la nozione di paesaggio «ai sensi dell’art. 9 Cost., deve ora ritenersi comprensiva di ogni 
 elemento naturale e umano attinente alla forma esteriore del territorio» (Corte cost., sent. 
 151/1986) 
- diritto a un “ambiente salubre”: «diritto fondamentale della persona e interesse della 
 collettività» (Corte cost., sent. 201/1987) 
- bilanciamento con altri princìpi: caso Ilva (sentt. 85/2013 e 182/2017) 
 
problemi aperti 
- come conciliare l’attività promozionale prevista dall’art. 9.1 con la libertà dell’arte e della 
 scienza affermata dall’art. 33 
- «contaminazione fra le ragioni dell’arte e quelle del mercato» (Ainis-Fiorillo, 2015) 
- trasformazione dei beni ambientali in “merce” (Maddalena, 2013) 
- «cessione a società private con fini di lucro di una parte cospicua della gestione  del 
 patrimonio museale italiano» (Montanari, 2013) 
- ripensamento delle Soprintendenze (Settis, 91) 
 


