Spett. le Dott. Matteo Renzi
Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMA
Spett.le Dott. Luca Zaia
Presidente della Regione del Veneto
VENEZIA
e per conoscenza
On.le Sig. Ministro Avv. Dario Franceschini
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
ROMA
Padova 30 settembre 2016

APPELLO AI PRESIDENTI
Signori PresidentI,
vi sarà noto che, Il 4 ottobre p.v., la Corte Costituzionale si pronuncerà sul ricorso promosso dal Governo nei confronti di
una norma della legge della Regione Veneto 6/2015, che aveva ripristinato l’esenzione dal pagamento della tassa di
possesso per i veicoli ultraventennali di interesse storico e collezionistico iscritti ai registri previsti dal Codice della Strada e
a RIVS, dopo la soppressione, da parte dello Stato, ad inizio 2015, dell’esenzione stessa. Un intervento, quello della
Regione, di valorizzazione dei suddetti beni culturali che, a nostro modesto avviso, rientra pienamente nelle competenze
regionali attribuite dall’art. 117, terzo comma della Costituzione.
In tale giudizio sono processualmente intervenuti, aderendo alla posizione regionale, l’Historic Wheels Club ed un suo
associato, quali espressioni della società civile veneta, con un’iniziativa poi condivisa anche da RIVS – Registro Italiano
Veicoli Storici e dagli altri club che hanno sottoscritto l’allegato comunicato stampa, rappresentanti oltre 36.000
appassionati. Essi hanno inteso in tal modo sottolineare un aspetto che è molto più di un’asettica questione contabile nel
rapporto tra Stato e Regione, giacché coinvolge il tema della conservazione dei Beni Culturali: sono tanti, invero, i modelli

italiani di automobili con più di vent’anni, famosi in tutto il mondo, che anziché essere valorizzati quale patrimonio nazionale,
come accade negli altri Stati europei, sono invece soggetti a tassazione come se fossero nuovi, incentivandosi in tal modo
la loro rottamazione o la svendita all’estero con conseguenti danni per l’erario e per l’economia italiana, ben maggiori dei
modesti introiti fiscali conseguiti.
Del resto, è ben noto che lo stesso Ministero cui è preposto il Ministro Franceschini - cui la presente è pure diretta per
conoscenza – in presenza del rischio che alcuni dei veicoli del genere, appartenuti allo stilista Bertone e persino di età
anche inferiore ai vent’anni, potessero finire all’estero, non ha esitato ad intervenire doverosamente facendo ricorso ai
rimedi offerti dal Codice dei Beni culturali per porre un vincolo che ne impedisse l’esportazione.
La stessa normativa comunitaria, con l’art. 2 della direttiva 2014/60/UE, ha definito come “bene culturale” oggetto di
protezione
“un bene che è classificato o definito da uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente
uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i beni del «patrimonio artistico, storico o archeologico
nazionale» secondo la legislazione nazionale o delle procedure amministrative nazionali, ai sensi
dell'articolo 36 TFUE “
dando in tal modo rilievo specifico alla classificazione operata dalla legge italiana con gli articoli 60 CdS e 215 del suo
Regolamento.
Impregiudicate, in ogni caso, le complesse questioni di merito, che vi vedono su fronti processuali contrapposti, riteniamo
però giusto sollecitare pubblicamente un vostro consenso sull’opportunità di chiedere che la suddetta causa venga rinviata
ad altra udienza per essere discussa e trattata dalla Corte Costituzionale unitamente a tutti gli analoghi ricorsi ancora
pendenti, sulla stessa questione di diritto, che sono stati proposti sia nei confronti della legge provinciale di Trento (la cui
discussione è fissata il 22 novembre 2016) che della legge regionale della Sicilia (che sarà discussa il 4 aprile 2017).
Tale vostra richiesta di rinvio sarebbe infatti indispensabile per rispettare, in una materia dalle così molteplici implicazioni, il
principio del simultaneus processus tra cause connesse, a garanzia dell’uniformità delle decisioni che saranno assunte al

riguardo dalla Corte oltre che per evidenti ragioni di economia processuale. Sarebbe, poi, utile per consentire un esame
comparato e contestuale di tutte le posizioni, che potrebbe favorire la soluzione unitaria di conflitti interpretativi ravvisabili in
alcuni pronunciamenti della stessa Corte Costituzionale.
Nel contempo un rinvio potrebbe eventualmente permettere – sempre che ve ne fosse la volontà ed in attesa della
decisione della Corte Costituzionale - di approntare soluzioni normative adeguate, in grado di superare in modo coerente
l’attuale frammentazione della disciplina della materia, eliminando irragionevoli quanto intollerabili disparità di trattamento
ora esistenti tra Regione e Regione e scongiurando per l’ordinamento italiano il rischio di procedure di infrazione
comunitarie: l’esistenza di aree di esenzione totale o parziale trasforma inevitabilmente la tassa di possesso in una vera e
propria misura equivalente ad un dazio per i residenti in tutte quelle regioni in cui essa viene richiesta in toto. Come tale
essa va in contrasto rispetto a quanto previsto dai Trattati.

Signori Presidenti vi chiediamo giustizia per i beni culturali affidati alle nostre cure; vi
chiediamo attenzione per la tutela dei diritti nel rispetto del principio di uguaglianza:
adoperateVi dunque di comune accordo affinché l’udienza in Corte Costituzionale del 4
ottobre prossimo venga rinviata per le ragioni e con le finalità che Vi abbiamo illustrato,
nell’interesse di tutti.
In fiduciosa attesa di Vostri comportamenti processuali coerenti con la rappresentata nostra aspettativa, Vi porgiamo i più
rispettosi saluti.

I primi firmatari dell’allegato comunicato stampa
Circolo Patavino Autostoriche
Lamborghini Club Italia
Historic Wheels Club Rovigo
Registro Italiano Veicoli Storici

