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Il dott. Paolo Carpentieri, riguardo al settore del patrimonio culturale e delle attività 

culturali, è autore delle seguenti pubblicazioni: 

   

1)  “Paesaggio, ambiente, urbanistica: interrelazioni e distinzioni”, in “Ambiente”, n. 7 

del 2003; 

2)  “Nota di commento a Corte costituzionale 28 marzo 2003 n. 94”, in Urbanistica e 

Appalti, n. 9 del 2003; 

3)  “La nozione giuridica di paesaggio”, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, n. 

2/2004, 363 ss.; 

4) L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, in “Urbanistica e Appalti”, n. 4/2004, 

384 ss.; 

5) Commento al titolo II della parte II del codice dei beni culturali e del paesaggio 

(d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) – artt. 101-121 – Fruizione, valorizzazione, gestione 

dei beni culturali, per il periodico Guida al diritto, edito da Il Sole 24 Ore, dossier 

mensile dedicato a “Il codice dei beni culturali e del paesaggio”, n. 4, aprile 2004, 

116 e ss.; 

6) I beni paesaggistici nel nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, nella Rivista 

della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, n. 8/9 del 2004, I, 81 ss.; 

7) AA.VV., Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, commento ccordinato da R. 

Tamiozzo, Giuffré, Milano, 2005 (il dott. Carpentieri ha redatto il commento agli 

articoli 6, da 34 a 40, 43, da 101 a 121); 

8) Il condono paesaggistico, in “Urbanistica e Appalti”, n. 3 del 2005; 

9) Conservazione e restauro dei beni culturali: un cammino tortuoso per le 

agevolazioni fiscali, in Terzo Settore, n. 5 del 2005, 62 ss.; 

10) La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione nell’art. 9 

della Costituzione, in Rivista della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, 

n. 4/2005, 221 ss. (pubblicato anche nel sito http//www.giustizia-amministrativa.it); 

11) Paesaggio contro ambiente, in “Urbanistica e Appalti”, n. 8 del 2005, 931 ss.; 

12) Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di G. Leone, A. L. 

Tarasco, Padova, 2006, commento degli artt. 131-145; 

13) Codice dei beni culturali e del paesaggio, Commentario a cura di G. Trotta, G. Caia 

e N. Aicardi, in Le Nuove Leggi Civili Commentate, Cedam, Padova, n. 1 del 2006, 

commento degli artt. da 131 a 145; 

14) La causa nelle scelte ambientali, in Rivista della Scuola Superiore dell’Economia e 

delle Finanze, n. 3/2006, 99 ss.; 

15) I decreti correttivi e integrativi del codice dei beni culturali e del paesaggio, in 

“Urbanistica e Appalti”, n. 6 del 2006; 

16)  Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M. A. Sandulli, Milano, 2006 (il 

dott. Carpentieri ha redatto il commento dell’art. 132); 

17)  Commento agli artt. 131-145 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42) come modificati dal d.lgs. n. 157 del 2006, per il periodico 

Guida al diritto, edito da Il Sole 24 Ore, speciale codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, n. 26, 1 luglio 2006, 91 ss.; 

18) Regime dei vincoli e Convenzione europea, in G. F. Cartei (a cura di), Convenzione 

europea del paesaggio e governo del territorio, Bologna, 2007, 135 ss.; 

19)  Principio di differenziazione e paesaggio, in Riv. giur. ed., n. 3 del 2007, 71 ss.; 
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20)  La “contesa” della Venere di Cirene (nota a Tar Lazio, sez. II, 20 marzo 2007, n. 

3518), in Giurispr. merito, n. 9 del 2007, 2410 ss.; 

21)  Commento al d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 135 ss., in Guida al diritto, 2008, 

fasc. 5, pp. 100-103; 

22)  Il secondo «correttivo» del codice dei beni culturali e del paesaggio in Urbanistica 

e appalti, 2008, fasc. 6, pp. 681;  

23)  La verifica preventiva dell’interesse archeologico, in M.A. Sandulli, R. de Nictolis, 

R. Garofoli, (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, vol. III, 2369 ss., Milano, 

2008; 

24)  I contratti relativi ai beni culturali, in M.A. Sandulli, R. de Nictolis, R. Garofoli, 

(diretto da), Trattato sui contratti pubblici, vol. IV, cap. 19, 2970 ss. (a firma 

congiunta con Pierfrancesco Ungari), Milano, 2008; 

25)  Tutela del paesaggio: un valore di spessore nazionale, nota a Corte Cost., 7 

novembre 2007, n. 367, in Urbanistica e Appalti, n. 3 del 2008, 309 ss.; 

26)  Eolico e paesaggio, in Riv. giur. ed., n. 1 del 2008, 322 ss.; 

27) Semplificazione e tutela del paesaggio, in Riv. giur. urb., 2009, 156 ss.; 

28) Diritto di accesso alle informazioni ambientali, in A. Bartolini, S. Fantini, G. Ferrari 

(a cura di), Codice dell’azione amministrativa e delle responsabilità, Roma, 2010, 

939 ss.; 

29)  La gestione dei beni culturali e la finanza di progetto, in G. F. Cartei, M. Ricchi (a 

cura di), Finanza di progetto, temi e prospettive, Napoli, 2010, 345 ss.; 

30) Federalismo demaniale e beni culturali, in C. Del Sante, F. Pizzetti e A. Rughetti (a 

cura di), Il federalismo demaniale, Studi CIS – ANCI, Roma 2011, 99 ss., nonché al 

sito http//www.giustizia-amministrativa.it; 

31) La riforma dell’art. 41 della Costituzione e la tutela del patrimonio culturale, nella 

rivista on line Giust.Amm.it (al sito http://www.giustamm.it), 26 marzo 2011; 

 

Incarichi di consulenza legislativa 

 

 XIII legislatura  
Consigliere giuridico presso l'Ufficio del Coordinamento Legislativo del Ministero 

delle Finanze dal mese di ottobre 1996 fino al mese di giugno 1997 (nota d’incarico del 

Ministro p.t. delle Finanze n. prot. 18038 del 21 ottobre 1996). 

 Componente, quale esperto in materie giuridico-amministrative, del Gruppo Tecnico 

previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto legge n. 67 del 1997, conv., con modif., nella 

legge n. 135 del 1997 (decreto del Ministro dell'Ambiente n. prot. 6452/ARS del 21 maggio 

1997; incarico rinnovato per il biennio 1999-2000 con decreto ministeriale Gab/Dec/870/99 

del 31 gennaio 1999). 

 XIV legislatura 
Consigliere giuridico presso l’Ufficio legislativo del Ministero per i Beni e le Attività 

Culturali dall’ottobre 2002 al 30 aprile 2006 (decreto di nomina del Ministro p.t. del 5 

novembre 2002; incarico rinnovato dal successivo Ministro con decreto del 14 luglio 2005). 

Componente dell’apposito Gruppo di lavoro per la redazione dei decreti legislativi 

integrativi e correttivi del codice dei beni culturali del 2004 (poi emanati con decreti 

legislativi nn. 156 e 157 del 24 marzo 2006). Coordinatore dell’apposito gruppo di studio 

istituito per la redazione del regolamento di disciplina dell’elenco dei soggetti qualificati per 

le attività propedeutiche al procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico 
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dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2 dell’articolo 2-ter del d.l. 26 aprile 2005, n. 63, 

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109 (d.m. 11 

novembre 2005). 

 XV Legislatura 
Capo del Settore legislativo per le Riforme istituzionali del Ministro per i Rapporti 

con il Parlamento e le Riforme istituzionali, dal 18 maggio 2006 al 30 aprile 2008 (d.m. 26 

luglio 2006).  

Componente, nella suddetta qualità, a partire dal 1° gennaio 2007, dell’Unità per la 

semplificazione e la qualità della regolazione, prevista dal comma 22-bis dell’articolo 1 del 

decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 

2006, n. 233, e istituita con d.P.C.M. 12 settembre 2006 con compiti di supporto al 

Comitato interministeriale per l'indirizzo e la guida strategica delle politiche di 

semplificazione e di qualità della regolazione, previsto dall’art. 1 del d.l. 10 gennaio 2006, 

n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e istituito con d.P.C.M. 

12 settembre 2006.  

Componente del Comitato, presieduto dal Sottosegretario all’interno p.t., istituito per 

l’attuazione del cd. “taglia-leggi”, previsto dall’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 

246, di semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005. 

 Componente del Comitato di studio per la revisione del “codice ambiente” (d.lgs. n. 

152 del 2006) istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del 

Mare, giusta d.m. Gab/Dec/ 185/2006 del 21 luglio 2006. 

 XVI legislatura  
Consigliere giuridico con funzioni di Vice Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero 

per i beni e le attività culturali (decreto del Ministro p.t. del 18 giugno 2008), fino al 19 

novembre 2010.  

Componente dell’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio istituito con 

decreti del Ministro per i beni e le attività culturali del 14 ottobre e del 28 novembre 2008; 

incarico rinnovato con d.m. 13 ottobre 2010. 

Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali (decreto 

del Ministro p.t. in data 23 novembre 2010; decreto del successivo Ministro p.t. in data 5 

aprile 2011; decreto dell’attuale Ministro in data 1° dicembre 2011). 

 

Il Cons. Carpentieri è stato altresì Componente della Commissione incaricata della 

formulazione del progetto di decreto legislativo per il riassetto della disciplina del processo 

amministrativo prevista dall’art. 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 (giusta 

decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 52 del 23 luglio 2009).  

E’ componente della Commissione incaricata di monitorare la fase di prima 

applicazione del codice del processo amministrativo, anche al fine di formulare proposte per 

l’eventuale adozione dei decreti correttivi e integrativi previsti dall’art. 44, comma 4, della 

legge n. 69 del 2009, istituita con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 87 dell’8 

ottobre 2010. 

 

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 dicembre 2011, il dott. 

Carpentieri è stato insignito dell’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al merito della 

Repubblica italiana. 
 

Attività didattica 
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Docente temporaneo presso la Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze di 

Roma per i settori scientifico-disciplinari di diritto amministrativo, costituzionale e pubblico 

“IUS/10”. 

 Docenza presso le Scuole di Specializzazione per le professioni forensi 

dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e della Seconda Università degli Studi di 

Napoli, nell’ambito del diritto amministrativo (IUS-10), negli anni 2002, 2003, 2004, 2005, 

2006 e 2007, nonché presso la Scuola di specializzazione delle professioni legali 

dell’Università Roma 3, negli anni 2010, 2011 e 2012.  

 

Roma, 5 giugno 2012 

 

 

Cons. Paolo Carpentieri 

 

 


