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INTRODUZIONE 

 

Heritage is our legacy from the past, what we live with today, 

and what we pass on to future generations. 

Our cultural and natural heritage are both irreplaceable  

sources of life and inspiration1. 

 

In Italia il settore dei beni culturali, che rappresenta per vastità e ricchezza un 

patrimonio di incommensurabile valore, ha risentito troppo spesso dei tagli agli 

investimenti pubblici e dell’incapacità del potere centrale di attuare efficaci azioni 

volte al miglioramento delle attività di conservazione e valorizzazione dei beni storici 

e artistici. Basti pensare che nel 2015 l’Italia, che è il Paese che può vantare al suo 

interno la maggior concentrazione di siti UNESCO al mondo, si trovava al penultimo 

posto nella classifica europea riguardante la spesa sostenuta dai governi per la 

cultura, seguita solo dalla Grecia (Fonte: Eurostat)2. Nonostante negli ultimi tre anni 

si sia registrato un considerevole incremento degli investimenti pubblici a favore 

della cultura, come si evince dalla Tabella 1.1 riportata nel Capitolo I, la vastità del 

nostro patrimonio e l’insufficienza delle risorse stanziate dalla pubblica 

Amministrazione, ha reso sempre più indispensabile e quanto mai necessario 

l’intervento dei privati a sostegno del settore. Tuttavia, se l’azione di tali soggetti è 

condizionata e fortemente limitata per quanto concerne gli interventi di tutela, che 

l’art.9 della Costituzione italiana affida allo Stato e alle sue articolazioni territoriali, 

secondo quanto contenuto nell’art.6, co.3, del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio, i soggetti privati possono invece partecipare alle iniziative di 

valorizzazione dei beni storici e artistici.  

L’obiettivo di questo elaborato è quello di fornire una panoramica sulle diverse 

modalità con cui i privati possono sostenere il settore culturale, in particolare sulla 

disciplina delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni, offrendo un’analisi il più 

accurata possibile circa la loro evoluzione normativa, le loro caratteristiche, i loro 

                                                             
1 “Il Patrimonio è il nostro è il legame tra il passato, ciò che siamo ora e ciò che passeremo alle 

generazioni future. I nostri patrimoni, culturale e naturale, sono insostituibili fonti di vita e di 
ispirazione.” Definizione tratta da http://whc.unesco.org/en/about/, consultato il 7 settembre 2018. 

2 La classifica completa elaborata da Eurostat riguardante la percentuale della spesa dei governi per 
la cultura relativamente all’anno 2015 è riportata nell’Appendice B (p. 148). 

http://whc.unesco.org/en/about/
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punti di forzale e le loro criticità. L’eccessiva complessità dell’iter procedurale, i 

limitati vantaggi fiscali e il non immediato ritorno d’immagine, hanno fatto 

propendere gli ipotetici donatori e sponsor per uno scarso utilizzo di tali strumenti.  

Nella prima parte della trattazione largo spazio è dato all’Art-bonus, strumento 

introdotto dal Decreto Legge n.83 del 31 maggio 2004, recante Disposizioni urgenti 

per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, 

che prevede che chiunque effettui erogazioni in denaro a sostegno del patrimonio 

culturale pubblico possa beneficiare di un credito di imposta pari al 65% della cifra 

versata. L’Art-bonus, che implica l’innalzamento del vantaggio fiscale per i mecenati 

e la semplificazione delle procedure attraverso la creazione di una normativa unica 

per tutte le tipologie di donatori, nonostante un inizio non brillantissimo, è oggi uno 

strumento di cui sia le imprese sia gli enti non commerciali, ma anche le persone 

fisiche, si servono per sostenere interventi di recupero, manutenzione e 

valorizzazione a favore dell’immenso patrimonio culturale del nostro Paese. Tra i 

soggetti che hanno usufruito maggiormente dell’Art-bonus figurano le Fondazioni di 

origine bancaria, a cui è dedicato un ampio approfondimento nel Capitolo III, enti 

non profit, autonomi e di natura privata che perseguono scopi di utilità sociale e di 

promozione dello sviluppo economico. Le Fondazioni, che ogni anno stanziano 

consistenti contributi a favore del settore Arte, Attività e Beni culturali attraverso il 

sostegno ad attività e progetti promossi da terzi o tramite la realizzazione di iniziative 

interne, rappresentano una delle tipologie di soggetti privati che investono 

maggiormente risorse a sostegno dell’arte e della cultura.  

Nella seconda parte dell’elaborato viene trattato il caso della Compagnia di San 

Paolo, una delle più importanti Fondazioni di origine bancaria, attraverso un 

accurato approfondimento riguardante la sua storia, la sua struttura operativa e le 

sue modalità di intervento e tramite un’attenta analisi delle aree istituzionali nelle 

quali opera, ponendo particolare attenzione agli interventi realizzati nel settore Arte, 

Attività e Beni culturali. La Compagnia di San Paolo, che con la sua azione 

contribuisce a conservare, riqualificare e valorizzare il patrimonio culturale, agendo 

spesso in collaborazioni con le istituzioni pubbliche e tramite la pubblicazione di 

bandi che prevedono forme di partenariato pubblico/privato, favorisce l’instaurarsi 

di un dialogo tra questi due settori, la cui cooperazione potrebbe portare alla 

realizzazione di importanti iniziative in ambito culturale. 
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CAPITOLO I 

LE DIVERSE MODALITÀ DI SOSTEGNO ALLA 

CULTURA DA PARTE DEI PRIVATI 
 

 

1.1 Lo Stato e la cultura 

 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione3. 

(Art.9 della Costituzione) 

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in accordo con quanto contenuto in uno 

dei principi fondamentali della Costituzione italiana, affida le attività di tutela e 

valorizzazione allo Stato, alle regioni, alle città metropolitane, alle province e ai 

comuni4. Fermo restando quanto contenuto negli articoli sopra citati della 

Costituzione e del Codice Urbani, la necessità di continui e sempre più cospicui 

finanziamenti nel settore culturale ha reso indispensabile la partecipazione dei 

soggetti privati a sostegno delle attività di valorizzazione e promozione del 

patrimonio storico e artistico. È importante tuttavia sottolineare che, dopo i tagli al 

settore dovuti alla crisi economica, a partire dal 2016 le previsioni di spesa e i 

consuntivi del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo (Mibact) hanno 

evidenziato, come si evince dalla Figura 1.1, un aumento degli investimenti in 

cultura da parte dello Stato5. Rispetto al 2011, la spesa previsionale del Mibact è 

aumentata di circa un milione, arrivando a costituire nel 2018 lo 0,28%6 del bilancio 

totale, a fronte dello 0,19% di 7 anni fa. Dei 2.4 mld€ previsti per il 2018, la maggior 

parte, ovvero 2.3 mld€ (il 93% del totale), sono destinati alle attività di tutela e 

valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, il cui programma più dispendioso è 

                                                             
3 L’art.117 della Costituzione conferisce allo Stato la legislazione assoluta in materia di tutela 

dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali (lettera s). 
4 Art.1, commi da 1 a 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, c.d. “Codice Urbani”, introdotto 

dal DL 42/2004, ai sensi dell’art.10 della L n.137 del 6 luglio 2002 (Gazzetta Ufficiale n.45 del 
24/02/2004-Suppl. Ordinario n.28). 

5 Le informazioni riportate nel grafico sono state elaborate da Federculture su dati Mibact e sono 
reperibili nel 13º rapporto annuale di Federculture 2017, “Impresa Cultura”, 2017, Gangemi editore, 
p.302 e ss. 

6 La Percentuale è calcolata sulla base del bilancio preventivo. 
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proprio quello relativo alla tutela del patrimonio culturale, con una spesa di oltre 770 

mln€. Alle altre missioni presenti nel Bilancio del Mibact, quali Ricerca e 

Innovazione, Turismo e Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni 

pubbliche, sono destinati rispettivamente 24.4 mln€ (1%), 46.8 mln€ (2%) e 97.8 

mln€ (4%)7. 

 

Figura 1.1 Stato previsionale di spesa e consuntivo dei finanziamenti pubblici a favore del settore 

culturale tra il 2008 e il 2018 (€)8.  

Si pone in continuità con i risultati positivi sopra evidenziati la Delibera 10/2018, 

approvata il 28 febbraio 2018, con la quale il Comitato Interministeriale per la 

Programmazione Economica (CIPE) ha stanziato 740 mln€ per la realizzazione di 

59 interventi a favore del patrimonio storico e artistico volti a rafforzare l’offerta 

culturale e potenziare i sistemi urbani e di promozione turistica9. Tra le iniziative più 

dispendiose si segnalano: 

- La riqualificazione urbana dei centri storici di Napoli, Cosenza, Palermo e 

Taranto (360 mln€); 

- Il sostegno delle produzioni culturali e creative e il settore audiovisivo (135 

mln€); 

                                                             
7Informazioni tratte dal bilancio preventivo 2018 del MIBACT, consultabile all’indirizzo 

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/MenuPrincipale/Trasparenza/Bilanci/Bil
ancio-preventivo-e-consuntivo/index.html. 

8 Nostra rielaborazione dall’analisi effettuata da Federculture su dati MIBACT, consultabile nel XIIIº 
Rapporto Annuale Federculture 2017, p. 301. 

9Informazioni tratte da http://www.beniculturali.it/mibac/export/Mibac/sito-
Mibac/Contenuti/MibacUNif/Comunicati/visulizza_asset.html_952180693.html 
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- Il potenziamento del piano strategico riguardante il turismo sostenibile nelle 

città di Roma, Firenze, Venezia e Milano (55.7 mln€); 

- La realizzazione del Grande progetto Ostia Antica (32 mln€); 

- La valorizzazione del litorale domizio (20 mln€); 

- Lo sviluppo della buffer zone di Pompei (10 mln€); 

- La creazione del Politecnico del mare a Ostia (8 mln€); 

- Il consolidamento della Via dell’Amore alle Cinque Terre (7mln€); 

- Il restauro e la valorizzazione di Palazzo Carignano a Torino (4.4 mln€); 

- La riqualificazione della Casa Museo di Raffello a Urbino (1 mln€). 

Nonostante l’incremento del livello di spesa pubblica in cultura da parte dello Stato, 

la ricchezza e la vastità del patrimonio italiano, nonché la sua storicità, richiedono 

continui e consistenti investimenti per la sua protezione e valorizzazione che 

l’Autorità pubblica, da sola, non è in grado di fornire. È in questo contesto che si 

dimostra indispensabile l’instaurarsi di una collaborazione tra il settore pubblico e il 

settore privato, volta a garantire l’apporto di adeguate risorse al settore culturale.  

Nella tabella sottostante è possibile osservare nel dettaglio i dati previsionali e 

consuntivi del bilancio del Mibact dal 2008 ad oggi. 

Anno Previsionale (€) Consuntivo (€) Bilancio Stato (%) 
 

2008 2 mld 2.1 mld 0.28% 

2009 1.7 mld 1.9 mld 0.23% 

2010 1.7 mld 1.9 mld 0.21% 

2011 1.4 mld 1.8 mld 0.19% 

2012 1.7 mld 1.8 mld 0.22% 

2013 1.5 mld 1.7 mld 0.20% 

2014 1.6 mld 1.6 mld 0.19% 

2015 1.6 mld 1.7 mld 0.19% 

2016 2.1 mld 2.2 mld 0.27% 

2017 2.1 mld 2.4 mld 0.24% 

2018 2.4 mld  / 0.28% 

Tabella 1.1 Stato previsionale e consuntivo del MIBACT (2008-2018)10. 

                                                             
10 Nostra rielaborazione dall’analisi effettuata da Federculture sui dati MIBACT. 
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Un primo tentativo di coinvolgere le imprese e i privati in attività di supporto a musei, 

biblioteche e archivi appartenenti allo Stato, affidando loro servizi editoriali e di 

vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali, la realizzazione di cataloghi, oltre 

ai servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba, è stato fatto con 

l’introduzione del DL 433/92, convertito con modificazioni nella Legge n.4 del 14 

gennaio 199311. Tuttavia, il fatto che l’assegnazione dei servizi collaterali avesse 

una durata quadriennale e potesse essere rinnovata una sola volta, costituiva un 

fattore limitante, che disincentiva i privati a investire in una programmazione a lungo 

termine e a predisporre contributi sostanziosi12. La normativa in questo senso ha 

fatto un grosso passo avanti con l’approvazione del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, introdotto dal D.Lgs. 42/2004. L’art.115 del suddetto Codice, infatti, 

prevede una duplice forma di gestione, diretta o indiretta, delle attività di 

valorizzazione del patrimonio pubblico: mentre la prima dipende direttamente da 

organi interni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la seconda 

prevede la concessione, anche congiunta o integrata, a soggetti terzi di tali attività 

da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici territoriali proprietari dei beni13. 

La valorizzazione, secondo quanto disposto dall’art.6, si esplica nell’esercizio delle 

funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del 

patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione 

pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al 

fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione 

ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. (…)14. A 

differenza dell’attività di tutela, la cui competenza spetta esclusivamente allo Stato 

e alle sue articolazioni territoriali, la valorizzazione dei beni culturali può essere 

realizzata anche da soggetti privati, perseguendo in questo modo finalità di utilità 

sociale. Inoltre, i privati possono anche avere in concessione la gestione dei servizi 

per il pubblico previsti all’art.117, co.2, lettere dalla a) alla g), tra i quali le attività 

editoriali, la vendita di cataloghi, la ristorazione, la caffetteria, i servizi di biglietteria 

e di accoglienza e la progettazione di mostre e eventi culturali. 

                                                             
11  http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/01/15/093A0204/sg, consultato l’8 luglio 2018. 
12  DE PAOLIS M., Le erogazioni liberali e il contratto di sponsorizzazione con la P.A., 2015, Ipsoa, 

Milano, pp. 208-210. 
13  L’art.115 del Codice Urbani è stato sostituito dall’art.2, co.1, lettera hh) del D.Lgs. 156/2006, 

mentre il comma 3, che analizza la forma di gestione indiretta è stato modificato dall’art.2, co.1, 
lettera vvv), n.1) del D.Lgs. 62/2008. 

14  L’art.6, co.1, è stato modificato dall'art. 1, co. 1, lettera b) del D.Lgs 62/2008 e dall'art. 1, co. 1, 
lettera b) del D.Lgs 63/2008. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/01/15/093A0204/sg
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1.1.1 Il Partenariato Pubblico-Privato 

Si comincia a parlare in modo compiuto di partenariato pubblico-privato nel Libro 

Verde relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti 

pubblici e delle concessioni, redatto dalla Commissione Europea il 30 aprile 2004, 

nel quale vengono individuate le principali caratteristiche di questa forma di 

collaborazione. Innanzitutto il termine viene utilizzato per indicare forme di 

cooperazione tra le autorità pubbliche ed il mondo delle imprese che mirano a 

garantire il finanziamento, la costruzione, il rinnovamento, la gestione o la 

manutenzione di un'infrastruttura o la fornitura di un servizio15. La sua funzione è 

principalmente quella di fornire, tramite contributi privati, sostegno alla sfera 

pubblica, caratterizzata spesso da tagli al bilancio. Questa tipologia di 

collaborazione si caratterizza inoltre per la sua lunga durata e per la convivenza di 

investimenti pubblici e privati per la pianificazione e realizzazione di un progetto, i 

cui rischi non gravano esclusivamente su terzi, ma vengono calcolati sulla base dei 

contributi erogati dalle singole tipologie di soggetti, variando quindi di volta in volta. 

Prima di instaurare una cooperazione tra i due settori, è importante che le autorità 

pubbliche valutino l’effettiva convenienza della stessa.  

Il Libro Verde opera inoltre una distinzione tra il partenariato di tipo contrattuale, nel 

quale il rapporto tra le parti si basa su un contratto convenzionale, e il partenariato 

di tipo istituzionalizzato, in cui la cooperazione tra entità pubblica e privata dà vita 

ad una struttura mista dotata di una propria personalità giuridica, sulla quale il 

soggetto privato detiene un certo potere. 

Con l’approvazione del nuovo Codice degli appalti pubblici, introdotto dal D.Lgs. 

50/2016, il partenariato pubblico-privato viene disciplinato dall’art.180, di cui l’art.3, 

co.1, lettera eee) dello stesso lo definisce come un contratto a titolo oneroso 

stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono a uno o 

più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata 

dell'ammortamento dell'investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un 

complesso di attività consistenti nella realizzazione, trasformazione, manutenzione 

e gestione operativa di un'opera in cambio della sua disponibilità, o del suo 

sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all'utilizzo 

                                                             
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52004DC0327, consultato il 9 

luglio 2018. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52004DC0327
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dell'opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel 

contratto, da parte dell'operatore16. Il privato, finanziando tali iniziative, può 

beneficiare delle entrate provenienti dalla gestione diretta del servizio oppure 

ricevere un canone dalla pubblica amministrazione concedente (art.180, co.2), che 

viene tuttavia diminuito o del tutto annullato nel caso in cui il servizio non venga 

erogato (art.180, co.4). Tutte le tipologie di rischio inoltre sono riversate 

sull’operatore economico per tutta la durata della concessione del bene o del 

servizio. Secondo quanto contenuto nell’art.181 del Codice, la scelta dei soggetti 

privati avviene mediante selezione pubblica, su un progetto che di solito viene 

pianificato e programmato in tutte le sue fasi dalla pubblica amministrazione. Dopo 

aver analizzato il livello di domanda e offerta del servizio, il reale vantaggio, i rischi 

e i benefici economici e sociali che deriverebbero dall’instaurarsi di una 

collaborazione con un soggetto privato, l’autorità pubblica compie la sua scelta, 

monitorandone l’efficacia tramite adeguati strumenti di controllo (art.181, co.1-4)17. 

È bene ricordare, che tra le principali forme di partenariato pubblico e privato si 

annoverano le sponsorizzazioni, di cui si tratterà nel paragrafo 1.3, e il project 

financing, che sarà analizzato nel sotto paragrafo successivo.  

Per quanto riguarda specificatamente il settore culturale, i soggetti privati hanno 

inoltre a disposizione diversi strumenti tramite i quali poter sostenere l’immenso 

patrimonio storico e artistico italiano: 

 Le erogazioni liberali18; 

 Il Crowdfunding: può essere definito come una forma di microfinanziamento, 

una vera e propria raccolta di fondi tramite web, attraverso la quale è 

possibile sostenere economicamente un progetto o un’idea innovativa e 

accattivante. Nonostante esistano diverse tipologie di Crowdfunding, in Italia 

l’unica ad essere disciplinata, mediante il Regolamento sulla raccolta di 

capitali di rischio tramite portali on-line19, è quella definita “equity based” 

relativamente alle start-up innovative, che prevede l’assegnazione di quote 

                                                             
16https://www.codiceappalti.it/DLGS_50_2017/Art__180__Partenariato_pubblico_privato/8580, 

consultato il 9 luglio 2018. 
17https://www.codiceappalti.it/DLGS_50_2017/Art__181__Procedure_di_affidamento/8581, 

consultato il 9 luglio 2018. 
18  Per un approfondimento sulle erogazioni liberali si rimanda al paragrafo 1.2. 
19  Regolamento emanato con la delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 dalla Commissione Nazionale 

per le Società e la Borsa. 

https://www.codiceappalti.it/DLGS_50_2017/Art__180__Partenariato_pubblico_privato/8580
https://www.codiceappalti.it/DLGS_50_2017/Art__181__Procedure_di_affidamento/8581
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partecipative a chiunque abbia contribuito al progetto tramite finanziamenti 

con capitali di rischio 20. Per quanto riguarda il settore culturale, stando ai dati 

raccolti nel 2017, su 68 piattaforme attive, 12 riguardavano specificamente 

l’arte, la musica, l’editoria e il cinema21. Queste iniziative sono un’ulteriore 

prova del fatto che i privati rispondono positivamente alle nuove forme di 

finanziamento alla cultura, contribuendo a plasmare una nuova tipologia di 

donatore. 

 Il 5x1000: le persone fisiche possono destinare il 5 per mille della propria 

imposta sul reddito al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, 

ai suoi istituti e ad enti non profit che operano nei settori della tutela e della 

valorizzazione del patrimonio culturale. A partire dal 2017, inoltre, i 

contribuenti possono anche specificare il destinatario della somma: questa 

novità, mirata a rendere maggiormente trasparenti ed eque le pratiche di 

suddivisione delle quote derivanti dal 5 per mille, è stata introdotta dal 

Decreto del Presidente del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato il  

28 luglio 201622. Nel decreto è inoltre specificato che il contributo deve 

essere indirizzato ad enti che operano nel settore culturale da almeno 5 anni 

(art.2, co.2) e che siano presenti nell’elenco redatto entro il 20 marzo di ogni 

anno dal Mibact (art.2, co.5): le istituzioni che desiderano essere ammesse 

nel registro devono iscriversi attraverso un apposito sistema telematico entro 

il 28 febbraio (art.2, co3).  

 

1.1.2 La finanza di progetto 

Il Project financing è uno strumento nato in Gran Bretagna e particolarmente diffuso 

all’estero che consiste nel finanziamento di progetti di investimento caratterizzati dal 

fatto di generare flussi di cassa capaci di remunerare i capitali investiti e di 

soddisfare determinati bisogni della collettività23. Esso è particolarmente adatto per 

                                                             
20   https://www.studiocataldi.it/articoli/23069-crowdfunding-cos-e-e-come-funziona.asp, consultato il 

10 luglio 2018. 
21 https://www.confinionline.it/it/principale/Informazione/news.aspx?prog=63760, consultato il 10 

luglio 2018. 
22  Informazioni tratte dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , consultabile all’indirizzo 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/07/16A06583/sg. 
23  Le informazioni presenti in questo sotto paragrafo sono tratte da MUSUMECI T. S. (a cura di), La 

cultura ai privati. il partenariato pubblico privato ed altre iniziative, CEDAM, Padova, 2012, p.302 
e ss e dall’Atto di Regolazione n.34 del 18 luglio 2000 pubblicato dall’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici. 

https://www.studiocataldi.it/articoli/23069-crowdfunding-cos-e-e-come-funziona.asp
https://www.confinionline.it/it/principale/Informazione/news.aspx?prog=63760
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/09/07/16A06583/sg
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la realizzazione di opere pubbliche, per le quali sono necessari cospicui 

finanziamenti che la pubblica Amministrazione da sola non è in grado di garantire. 

È quindi la redditività del progetto sostenuto una delle principali caratteristiche di 

questo strumento finanziario. I progetti su cui è possibile investire si dividono in due 

tipologie in base alla loro capacità di autofinanziarsi: le c.d. opere calde, che 

riescono a produrre un reddito tale da rigenerare il capitale investito per la loro 

realizzazione, e le opere fredde, che non generano flussi di cassa tali da potersi 

autofinanziare. Rientrano in quest’ultima categorie gli interventi a sostegno del 

patrimonio storico e artistico dal momento che i beni culturali, data la loro valenza 

non commerciale, non hanno come fine ultimo quello di produrre utili. Lo scarso 

utilizza del Project financing nel settore culturale è anche dovuto al fatto che le 

attività di tutela, che spettano in via esclusiva allo Stato, prevalgono su quelle di 

valorizzazione, a cui possono invece partecipare anche i soggetti privati: ciò rende 

difficile una collaborazione in questo senso tra i due settori, che invece potrebbe 

permettere alla pubblica amministrazione di beneficiare dei contributi e delle 

competenze gestionali dei privati24. 

La disciplina è stata recentemente modificata con l’introduzione del nuovo Codice 

degli Appalti, il cui art.183 è dedicato alla Finanza di progetto. Questa forma di 

partenariato prende forma concreta attraverso la pubblicazione, da parte della 

pubblica Amministrazione, di un bando di gara basato su un progetto di fattibilità, al 

quale partecipano soggetti privati. Dopo aver valutato tutte le proposte presentate 

entro i termini, che devono comprendere un programma di lavoro definitivo, una 

bozza di convenzione, un piano economico-finanziario, la specificazione delle 

caratteristiche del servizio e della gestione, l’Autorità pubblica decreta l’offerta 

migliore secondo il criterio della qualità/prezzo e a propone, nel caso ce ne fosse 

bisogno, ulteriori modifiche o adeguamenti all’idea originale. Infine, nel caso in cui il 

programma definitivo venga completamente approvato, si procede alla 

formalizzazione del contratto (art.183, co.1-14). Tuttavia, può anche succedere che 

sia un soggetto privato a proporre alla pubblica Amministrazione la realizzazione di 

opere di pubblica utilità non previste nella sua programmazione. Anche in questo 

caso, il piano deve contenere un progetto definitivo, una bozza, un piano 

economico-finanziario e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della 

                                                             
24  CARDELLA A., MUSUMECI E., cit., pag.119 e ss. 
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gestione. Entro tre mesi dalla ricezione della proposta, l’Amministrazione deve 

valutarne la concreta fattibilità ed eventualmente proporre delle modifiche: in caso 

di esito positivo, il progetto viene inserito nei suoi strumenti di programmazione. 

L’iniziativa a quel punto costituirà la base del successivo bando al quale possono 

partecipare sia il soggetto promotore e vincitore della prima parte di gara, sia altri 

contendenti, che possono proporre migliorie e modifiche al progetto originale: nel 

caso in cui il promotore non risulti vincitore, esso può esercitare la prelazione entro 

15 giorni dalla pubblicazione dei risultati, impegnandosi ad apportare i miglioramenti 

ipotizzati dal soggetto aggiudicatario e a rimborsargli i costi sostenuti per la 

presentazione della sua offerta (art.183, co.15-20). In entrambe le modalità, il 

vincitore della gara ottiene in concessione, per un certo numero di anni, il bene o 

l’impianto in questione, in modo tale da recuperare parte del capitale investito 

inizialmente attraverso i profitti generati dalla gestione dello stesso.  

 

1.2 Le erogazioni liberali 

La donazione è il contratto con il quale, per spirito di liberalità,  

una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto  

o assumendo verso la stessa una obbligazione. 

(Art. 769 del Codice Civile) 

Una delle principali caratteristiche delle erogazioni liberali è che il rapporto che si 

crea tra il donante e il donatario non è a prestazioni corrispettive: alla base vi è la 

volontà di un mecenate di sostenere le finalità sociali portate avanti dall’ente non 

profit al quale si decide di elargire la liberalità in denaro o in natura, senza aspettarsi 

nessuna forma di ritorno in cambio. Infatti, un altro aspetto peculiare delle donazioni 

è proprio la loro assoluta gratuità25. I soggetti che erogano contributi sono spinti per 

lo più da ragioni morali, ma anche da motivazioni economiche, dovute agli incentivi 

fiscali previsti, e di reputazione. Nonostante la disciplina delle donazioni non sia 

caratterizzata da un rapporto sinallagmatico tra il mecenate e l’ente beneficiario, 

l’art.5, co.3 del DM 3.10.2002 stabilisce che sono considerate erogazioni liberali, 

                                                             
25 Le informazioni presenti in questo paragrafo sono tratte da BISELLO A., FERRARESE P., Il 

finanziamento dell’azienda museale: sponsorizzazioni e donazioni, in Ferrarese P. (a cura di), 
Modelli di rendicontazione dell’attività museale, Libreria Editrice Cafoscarina, Venezia, 2017, pp. 
116-118 e da BENELLI C., Beni culturali: la disciplina delle sponsorizzazioni, Giuffrè Editore, 
Milano, 2017, p.26 e ss. 
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anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario formula un pubblico 

ringraziamento al soggetto erogante26. L’istituto della donazione è particolarmente 

importante per quei settori, tra cui quello culturale, che nel corso degli anni hanno 

accusato duramente il colpo dei tagli al bilancio. Nonostante a partire dal 2016 il 

livello di spesa pubblica destinato al Mibact sia incrementato, i contributi forniti dallo 

Stato risultano comunque insufficienti a garantire la tutela, la valorizzazione e la 

fruizione dell’immenso patrimonio storico e culturale che il nostro Paese possiede: 

è in questo contesto che risulta necessario e imprescindibile il sostegno dei privati.  

A livello legislativo, sono previste norme differenti a seconda che la donazione sia 

effettuata da una persona fisica o da un’impresa. 

 

1.2.1 Le persone fisiche (soggetti IRPEF) 

Le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro verso soggetti che 

svolgono attività nel settore della valorizzazione e della promozione della cultura e 

dei beni culturali possono beneficiare di una serie di agevolazioni fiscali. 

Innanzitutto, l’art.15, co.1, lettera h) del Decreto del Presidente della Repubblica 

n.917 del 198627, prevede una detrazione dall’imposta lorda del 19%28 della somma 

erogata, che presenta diversi valori-limite. Nel campo dei beni e delle attività 

culturali i valori-limite non sono specificati, mentre nel caso degli enti e delle 

istituzioni pubbliche, delle fondazioni e delle associazioni legalmente riconosciute 

che senza scopo di lucro svolgono attività nello spettacolo per interventi a favore 

del restauro e del potenziamento delle strutture si tiene in considerazione come 

limite il 2% del reddito29 30. Anche gli enti non commerciali, ovvero quelli che non 

sono dotati di reddito d’impresa, possono usufruire alla detrazione del 19% sulla 

somma donata. I soggetti beneficiari delle erogazioni possono essere: 

- Lo Stato, le Regioni e gli enti locali territoriali; 

- Gli Enti o Istituzioni pubbliche; 

                                                             
26 https://trentino.agenziaentrate.it/sites/trentino/files/public/files/ArtEntrate/DM2002.pdf, consultato 

il 13 giugno 2018. 
27 http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/10/tuir-titolo-i-capo-i-imposta-reddito-persone-

fisiche-disposizioni-generali#61820, consultato il 13 giugno 2018. 
28 Secondo quanto contenuto nella L n.96 del 6 luglio 2012, la percentuale di detrazione per le 

ONLUS raggiunge il 24% nel 2013 e il 26% nel 2014, per importi non superiori a 2.065,83€. 
Informazioni tratte dall’art.15, co.1.1, del T.U.I.R. 

29  Art.15, co.1, lettera i) del T.U.I.R. 
30  BISELLO A., FERRARESE P., cit., pp.123-124. 

https://trentino.agenziaentrate.it/sites/trentino/files/public/files/ArtEntrate/DM2002.pdf
http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/10/tuir-titolo-i-capo-i-imposta-reddito-persone-fisiche-disposizioni-generali#61820
http://www.altalex.com/documents/news/2014/12/10/tuir-titolo-i-capo-i-imposta-reddito-persone-fisiche-disposizioni-generali#61820


17 
 

- I Comitati organizzatori istituiti con decreto del Ministero per i Beni e le Attività 

culturali; 

- Le Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro. 

 

Affinché la somma erogata possa essere detratta, gli enti beneficiari devono31: 

 Svolgere o promuovere attività di studio, di ricerca e di documentazione di 

rilevante valore culturale e artistico o realizzare attività culturali per l'acquisto, 

la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'art.2 del 

DL n.42 del 22.01.2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)32. 

 Organizzare in Italia e all'estero mostre ed esposizioni di rilevante interesse 

scientifico-culturale delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche 

eventualmente a tal fine necessari, nonché per ogni altra manifestazione di 

rilevante interesse scientifico-culturale, anche ai fini didattico-promozionali, 

ivi compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le 

pubblicazioni relative ai beni culturali. 

 

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali, dopo aver consultato il competente 

Comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide 

se approvare o meno le attività sopra citate. Se si decide di autorizzarle, sarà lo 

stesso MIBACT a controllare che le erogazioni siano effettuate dai donatori nei 

tempi stabiliti e a supervisionare il loro effettivo utilizzo da parte degli enti beneficiari. 

Nel caso in cui le donazioni non vengano impiegate come stabilito, esse 

confluiranno nelle casse dello Stato, delle regioni o degli enti locali, se direttamente 

coinvolti nell’iniziativa culturale che si intendeva sostenere: le somme saranno 

quindi utilizzate per le attività in programma per l’anno successivo. Spetta inoltre al 

MIBACT fornire un elenco completo con le denominazioni dei donatori e le cifre 

elargite fino al il 31 dicembre dell’anno precedente al centro informativo del 

Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze33.  

                                                             
31  Art.15 ,co.1, lettera h) del T.U.I.R. 
32  “ (…) 2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili he, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano 

interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre 
cose individuate dalla legge o in base alla legge qual testimonianze aventi valore di civiltà. (…)”. 

33 Le informazioni presenti in questo paragrafo sono tratte dall’art.15, co.1, lettera h) e i) del T.U.I.R. 
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Tuttavia, già con il DL 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n.214 del 

22 dicembre 201134, recante Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il 

consolidamento dei conti pubblici, si è cercato di semplificare l’iter burocratico e 

amministrativo per l’effettuazione delle erogazioni liberali. L’art. 40, co.9, prevede 

infatti che la documentazione e le certificazioni attualmente richieste ai fini del 

conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e attività culturali previste 

dagli articoli 15, comma 1, lettere g) ed h) e art. 100, comma 2, lettere e) e f), del 

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, siano sostituite da una 

apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, presentata dal richiedente al 

Ministero per i beni e le attività culturali (…), relativa alle spese effettivamente 

sostenute per lo svolgimento degli interventi e delle attività cui i benefici si 

riferiscono.  

Nella circolare n.222 dell’11 giugno 201235 vengono specificate inoltre le nuove 

procedure da seguire per elargire una donazione. È necessario prima di tutto 

stipulare una convenzione o un accordo scritto36 con l’ente beneficiario, nel quale si 

certifichi l’intenzione del soggetto erogatore a sostenere l’attività culturale, 

contenente i costi complessivi del progetto, la somma che si intende versare, la 

ricevuta di avvenuto pagamento e una data di inizio dei lavori. Dopodiché, secondo 

quanto indicato dalla circolare, il donatore, per beneficiare dei vantaggi fiscali 

previsti, deve esibire alla Soprintendenza competente una richiesta, con in allegato 

una copia della convenzione/accordo, che deve contenere: 

- La denominazione e la natura giuridica del beneficiario; 

- L’importo dell’erogazione; 

- La denominazione e la descrizione dell’immobile o la descrizione 

dell’iniziativa culturale; 

                                                             
34http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp%3Fservice=1&datagu=2011-12-

27&task=dettaglio&numgu=300&redaz=011G0256&tmstp=1325587330411, consultato il 12 
giugno 2018. 

35 http://www.sabap.fvg.beniculturali.it/wp-content/uploads/2015/12/MibactCircolareN222_2012.pdf, 
consultato il 12 giugno 2018. 

36  La convenzione scritta si stipula se chi beneficia della donazione è un’Amministrazione, un Ente 
o un’istituzione pubblica; nel caso in cui il soggetto beneficiario sia una persona giuridica privata 
senza scopo di lucro, si redige invece un accordo scritto. Informazioni tratte da 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_5245
2612.html, consultato il 13 giugno 2018. 

http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp%3Fservice=1&datagu=2011-12-27&task=dettaglio&numgu=300&redaz=011G0256&tmstp=1325587330411
http://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp%3Fservice=1&datagu=2011-12-27&task=dettaglio&numgu=300&redaz=011G0256&tmstp=1325587330411
http://www.sabap.fvg.beniculturali.it/wp-content/uploads/2015/12/MibactCircolareN222_2012.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_52452612.html
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/visualizza_asset.html_52452612.html
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- La destinazione d’uso e la descrizione dell’intervento con i tempi presumibili 

di realizzazione37. 

Anche il soggetto che riceve la donazione deve inoltrare un’istanza alla 

Soprintendenza richiedendo il permesso per iniziare lavori o l’iniziativa culturale e 

l’approvazione del preventivo di spesa. Sarà la Soprintendenza a decidere, dopo 

aver valutato la richiesta, se approvare o meno il progetto; in caso di assenso, viene 

dato all’ente beneficiario il benestare per cominciare i lavori e viene inviato il 

preventivo di spesa vistato al soggetto erogatore: questo documento costituisce 

l’autorizzazione alla richiesta di detrazione fiscale38. 

In alternativa, le persone fisiche e gli enti non commerciali possono beneficiare di 

una deducibilità della cifra erogata nel limite del dieci per cento del reddito 

complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui39, 

secondo quanto contenuto nel DL 35/2005, convertito nella Legge n.80/2005 

(art.14). I soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, operanti nel settore 

culturale, sono: 

- Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (art.9, co.1,8 e 9, del DL 

460/97); 

- Le Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la 

tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico 

e paesaggistico (DL  42/2004). 

 

Il comma 2 della suddetta legge precisa che i soggetti beneficiari delle erogazioni 

sono tenuti a conservare le scritture contabili e a compilare un documento che 

descriva la situazione economica e finanziaria dell’ente, mentre il comma 6 prevede 

che la deducibilità prevista non possa accumularsi con altri benefici fiscali: in altre 

parole, si cerca di escludere che con la stessa donazione si possa fruire di più 

agevolazioni fiscali. 

 

 

                                                             
37 Informazioni tratte dalla Circolare n.222 dell’11.06.2011. 
38 http://www.sabap.fvg.beniculturali.it/wp-content/uploads/2015/12/MibactCircolareN222_2012.pdf, 

consultato il 12 giugno 2018. 
39 http://www.camera.it/parlam/leggi/05080l.htm#conve, consultato il 13 giugno 2018. 

http://www.sabap.fvg.beniculturali.it/wp-content/uploads/2015/12/MibactCircolareN222_2012.pdf
http://www.camera.it/parlam/leggi/05080l.htm#conve


20 
 

1.2.2. Le imprese (soggetti IRES) 

Le società e gli enti non commerciali dotati di reddito d’impresa che effettuano 

erogazioni liberali possono godere di due diverse tipologie di vantaggi fiscali. 

Innanzitutto, secondo quanto contenuto nell’art.100, co.2, lettere f) e g) del T.U.I.R., 

i donatori possono beneficiare di una deducibilità totale, senza valori-limite, dal 

reddito per le donazioni verso: 

- Lo Stato, gli Enti o istituzioni pubbliche; 

- Le fondazioni, associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro 

svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di 

rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l’acquisto, la 

manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell’art.2 del 

D.Lgs. 42/2004, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di 

mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico o culturale, 

delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine 

necessari40. 

Tuttavia, le somme elargite a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e 

associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono 

esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove 

strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la 

produzione nei vari settori dello spettacolo41 non devono superare il tetto massimo 

del 2% del reddito. Le somme erogate che non vengono utilizzate come stabilito, 

confluiscono nelle casse dello Stato. 

Affinché le imprese possano fruire interamente della deduzione dal reddito, i 

soggetti beneficiari delle erogazioni devono essere enti non profit, cioè non avere 

finalità lucrative, e perseguire scopi nel sociale, nel settore culturale o nella ricerca, 

come previsto nel proprio statuto. Nel caso specifico dei beni culturali, gli enti che 

possono beneficiare delle donazioni sono quelli che operano nel campo della tutela, 

conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio artistico e culturale. Le 

categorie di soggetti sono indicate nell’art.1 del D.M del 3 ottobre 2002: 

                                                             
40http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-titolo-ii-capo-ii-base-imponibile-societa-

enti-commerciali-residenti#61907, consultata il 14 giugno 2018. 
41 Art.100, co.2, lettera g) del T.U.I.R. 

http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-titolo-ii-capo-ii-base-imponibile-societa-enti-commerciali-residenti#61907
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-titolo-ii-capo-ii-base-imponibile-societa-enti-commerciali-residenti#61907
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a) Lo Stato, le Regioni e gli enti Locali, relativamente alle attività nei settori dei 

beni culturali e dello spettacolo 

b) Le persone giuridiche, costituite o partecipate dallo Stato o dalle Regioni o 

dagli Enti Locali; 

c) Gli enti pubblici o persone giuridiche private costituite mediante leggi 

nazionali o regionali; 

d) I soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che abbiano 

ricevuto almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di 

imposta in cui avviene l’erogazione in loro favore, ausili finanziari a valere sul 

Fondo unico dello spettacolo e che non siano incorsi in cause di revoca o 

decadenza dai predetti benefici, ovvero che, pur non avendoli ricevuti, si 

trovino nella condizione di aver diritto a riceverli, anche se nel primo anno di 

attività; 

e) I soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che almeno in uno 

degli ultimi cinque anni antecedenti all’anno di imposta in cui avviene 

l’erogazione a loro favore, abbiano beneficiato di ausili finanziari (ai sensi 

della ex Legge n.534/1996), e che non siano incorsi nella revoca o 

decadenza dai predetti benefici, ovvero che, pur non avendo ricevuto ausili 

finanziari, si trovino nella condizione di avere diritto a riceverli, anche se nel 

primo anno di attività; 

f) i soggetti, aventi personalità giuridica pubblica o privata, che non rientrando 

nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti, comunque abbiano ricevuto, 

almeno in uno degli ultimi cinque anni antecedenti all'anno di imposta in cui 

avviene l'erogazione in loro favore, ausili finanziari (direttamente) previsti da 

disposizioni di legge statale o regionale; 

g) Le associazioni, fondazioni e consorzi, che risultino costituiti sia tra enti locali 

e soggetti con personalità giuridica di diritto privato rientranti nelle categorie 

di cui alle lettere precedenti, sia esclusivamente tra tali ultimi soggetti; 

h) Le persone giuridiche private che sono titolari o gestori di musei, gallerie, 

pinacoteche, aree archeologiche o raccolte di altri beni culturali o universalità 

di beni mobili comunque soggetti ai vincoli ed alle prescrizioni di cui al 

Decreto legislativo n.42 del 22.01.2004 (in sostituzione del D.Lgs. 

29.10.1999, n. 490), funzionalmente organizzati ed aperti al pubblico per 

almeno 5 giorni alla settimana con orario continuato o predeterminato; 
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i) Le persone giuridiche private che esercitano attività dirette a formare e 

diffondere espressioni della cultura e dell’arte così come definite dal Decreto 

Legislativo n.42 del 22.01.2004 (in sostituzione del D.Lgs. 112/98)42. 

L’art.100, co.2, lettera m), introdotto dall’art.38 della Legge n.342 del 21 novembre 

2000, precisa inoltre che risultano interamente deducibili dal reddito, senza valori-

limite, anche le elargizioni effettuate a favore dei soggetti sopra citati per lo 

svolgimento dei loro compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali 

nei settori dei beni culturali e dello spettacolo43. 

In alternativa, le società che effettuano erogazioni liberali a favore delle ONLUS e 

delle fondazioni e associazioni riconosciute che operano nel settore culturale 

possono fruire, al pari delle persone fisiche e degli enti non commerciali, di una 

deduzione dal reddito di quanto donato, nel limite del 10% dello stesso, senza 

tuttavia superare la soglia dei 70.000€, secondo quanto contenuto nell’art.14 della 

Legge 80/2005. 

Per poter ottenere i vantaggi fiscali, i soggetti erogatori e gli enti beneficiari devono 

rispettare alcuni obblighi di comunicazione, così come indicato dal D.M. del 19 

novembre 201044, che reca modifiche al precedente D.M del 2 ottobre 2002. I 

donatori, entro il 31 gennaio, devono trasmettere tutta la documentazione 

riguardante le somma elargite l’anno precedente e gli enti a cui sono state erogate 

all’Agenzia delle Entrate, che è tenuta a inoltrarla al Ministero per i Beni e le Attività 

culturali. I soggetti beneficiari, invece, sono tenuti a comunicare entro il 31 gennaio 

dell’anno successivo rispetto a quello di riferimento, le erogazioni ricevute, tutti i dati 

riguardanti chi le ha elargite e le finalità a cui sono destinate, alla Direzione Generale 

per l'organizzazione, gli affari generali, l'innovazione, il bilancio ed il personale del 

MIBACT. Da parte sua il Ministero per i Beni e le Attività culturali ha il compito di 

comunicare entro il 31 marzo all’Agenzia delle Entrate la lista dei donatori che hanno 

diritto a godere del beneficio fiscale con le relative erogazioni e, entro il 30 aprile, ai 

                                                             
42 https://trentino.agenziaentrate.it/sites/trentino/files/public/files/ArtEntrate/DM2002.pdf, consultato 

il 13 giugno 2018. 
43http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-titolo-ii-capo-ii-base-imponibile-societa-

enti-commerciali-residenti#61907, consultato il 13 giugno 2018. 
44http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1291051373730_DECRETO_19_

NOVEMBRE_2010.pdf, consultato il 14 giugno 2018. 

https://trentino.agenziaentrate.it/sites/trentino/files/public/files/ArtEntrate/DM2002.pdf
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-titolo-ii-capo-ii-base-imponibile-societa-enti-commerciali-residenti#61907
http://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-titolo-ii-capo-ii-base-imponibile-societa-enti-commerciali-residenti#61907
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1291051373730_DECRETO_19_NOVEMBRE_2010.pdf
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1291051373730_DECRETO_19_NOVEMBRE_2010.pdf
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singoli beneficiari la cifra esatta delle donazioni e la conseguente somma da versare 

all’erario dello stato45. 

 

1.2.3 I risultati  

Nel grafico sottostante sono riportate le donazioni effettuate a favore di enti pubblici, 

fondazioni o associazioni riconosciute operanti nei campi della cultura e dello 

spettacolo, da parte soggetti titolari di reddito d’impresa.  

 

Figura 1.2 Erogazioni liberali in applicazione dell’art.100, co.2, lettera m) tra il 2012 e il 2016 (valori 

in €)46. 

La Figura 1.2 evidenzia, a fronte di un aumento costante delle erogazioni liberali tra 

il 2012 e il 2015, un decremento dei contributi stanziati nel 2016, di circa l’8% 

rispetto a quelli dell’anno precedente. Dall’osservazione del grafico, inoltre, si evince 

l’enorme divario tra le cifre elargite a favore delle regioni del Nord, che nel 2016 

hanno rappresentato il 63% del totale, e quelle erogate a sostegno delle regioni del 

Sud, che hanno ricevuto solo il 2% degli stanziamenti complessivi. Tali discrepanze 

sono evidenti anche nella distribuzione delle erogazioni degli anni precedenti, a 

                                                             
45http://ww.studiocon.com/sites/default/files/Circolare%20N.%2011%20del%2022%20Gennaio%20

2016%20%20Erogazioni%20liberali%20per%20progetti%20culturali%20da%20comunicare%20e
ntro%20il%20prossimo%201%20Febbraio%202016.pdf, consultato il 14 giugno 2018. 

46 Nostra rielaborazione dalla Circolare n.39 del 22 dicembre 2017 pubblicata dal Ministero dei Beni 
e delle attività culturali e del turismo, avente come oggetto gli Esiti relativi all’applicazione 
dell’art.100, co.2, lettera m) e dell’art.15 lettera h) del D.P.R. n. 917/1986 del T.U.I.R. 
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conferma, ancora una volta, del gap esistente tra l’Italia settentrionale e meridionale 

per quanto concerne l’entità delle donazioni a favore del patrimonio culturale. 

Secondo le informazioni contenute nella circolare n.39 del 22 dicembre 2017 del 

MIBACT, le tre regioni che nel 2016 hanno beneficiato maggiormente delle 

donazioni sono state la Lombardia, con 7.6 mln€, il Lazio con 4.4 mln€ e il Piemonte 

con 1.6 mln€, che da sole hanno ricevuto il 75% della cifra complessiva. È 

importante inoltre sottolineare che, nel 2016, ben sette regioni, quali Abruzzo, 

Calabria, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta, non hanno beneficiato di 

alcuna erogazione. Tra quest’ultime, sei si trovano nel mezzogiorno, a conferma 

ancora una volta dell’esistenza di profonde disuguaglianze tra le regioni 

settentrionali e meridionali per quanto riguarda i finanziamenti alla cultura, come si 

evince dall’osservazione dal grafico sottostante. 

 

Figura 1.3. Grafico dei beneficiari delle erogazioni liberali divisi per regione (201647). 

Per l’anno 2016, le erogazioni liberali effettuate dalle persone fisiche e dagli enti 

non commerciali, disciplinati dall’art 15, co.1, lettera h) del T.U.I.R., sono state di 

8.1 mln€, registrando un incremento del 117% rispetto alla somma elargita nel 2015, 

che si aggirava intorno ai 3.7 mln€, con un’incidenza del 31% sul totale delle 

donazioni. In Figura 1.4 sono riportati i contributi che questa tipologia di mecenati 

ha destinato a sostegno dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo, dal 2011 

al 2016. 

                                                             
47 Nostra rielaborazione dalla Circolare n.39 del 22 dicembre 2017 pubblicata dal MIBACT. 
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Figura 1.4. Erogazioni liberali in applicazione dell’art.15, co.1, lettera h) (2011-2016)48. 

Dalla Figura 1.4 si evince come le donazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli 

enti non commerciali dopo il 2011, quando raggiunsero la cifra di 26.7 mln€, abbiano 

cominciato a diminuire vertiginosamente arrivando a 16.8 mln€ nel 2012 e a 5.8 

mln€ nel 201349. Nel 2014 le erogazioni hanno subito un ulteriore decremento del 

52% rispetto all’anno precedente, arrivando a 2.8 mln€. A partire dal 2015 le risorse 

stanziate nel settore dalle persone fisiche hanno subito un leggero incremento, 

senza tuttavia raggiungere l’entità degli anni passati, ma prospettando un 

miglioramento per gli anni futuri.  

A fronte di questi aumenti, sono corrisposte delle diminuzioni nella cifra totale delle 

erogazioni, nelle quali confluiscono anche le somme donate dalle imprese e dai 

soggetti commerciali. Infatti, come si desume dal grafico sottostante, dal 2011 al 

2016 i contributi versati per la tutela e la valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali e per il sostegno alle iniziative dello spettacolo hanno seguito un 

andamento decrescente, per poi raggiungere un equilibrio, sempre comunque a 

fronte di un leggero decremento, negli anni 2014, 2015 e 2016. 

 

                                                             
48 Nostra rielaborazione dalla Circolare n.39 del 22 dicembre 2017 pubblicata dal MIBACT. 
49 Questo paragrafo è frutto della rielaborazione dei dati presenti nelle Circolari n.118 del 22 dicembre 

2016, n.114 del 22 dicembre 2015, n.402 del 19 dicembre 1014, n.377 dell’8 ottobre 2013 e n.461 
del 21 dicembre 2012, pubblicate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sul 
proprio sito istituzionale. 
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Figura 1.5 Andamento delle erogazioni liberali, in applicazione degli artt. 15, co.1, lettera h) e 100, 

co.2, lettera m) (€)50. 

Nella tabella seguente è presentato, infine, un riepilogo delle erogazioni liberali 

effettuate dai soggetti titolari di reddito d’impresa e dalle persone fisiche e enti non 

commerciali negli ultimi anni, della loro percentuale sul totale donato e del loro 

incremento/decremento rispetto all’anno precedente. 

 
Anno 

Erogazioni di 
società titolari di 
reddito d’impresa 

(€) 

Erogazioni di enti 
non commerciali 
e persone fisiche 

(€) 

Erogazioni 
totali  

(€) 
 

Variazione  
anno 

precedente 

2011 28.7 (52%) 26.7 (48%) 55.3 (100%) / 

2012 28.5 (63%) 16.8 (37%) 45.5 (100%) -17% 

2013 31 (84%) 5.8 (16%) 36.8 (100%) -19% 

2014 24.1 (90%) 2.8 (10%) 26.9 (100%) -27% 

2015 22.8 (86%) 3.7 (14%) 26.5 (100%) -1,6 % 

2016 18.3 (69%)  8.1 (31%) 26.3 (100%) -0,6% 

Tabella 1.2 Erogazioni totali in applicazione degli artt.100, co.2, lett. m) e 15, co.1, lett. h)51. 

 

 

  

                                                             
50  Nostra rielaborazione dalle Circolari del Mibact riportate nella nota 47. 
51 Nostra rielaborazione dalla Circolari riportati nella nota 47. 
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1.2.4 La riforma del terzo settore 

Dall’analisi effettuata nei precedenti paragrafi, emerge una situazione poco chiara 

e una moltitudine di leggi, norme e decreti, che certamente insieme alla crisi 

economica che ha fatto sentire i suoi effetti in tutti i settori e alla scarsa 

predisposizione al mecenatismo dei soggetti privati52, non contribuiscono ad 

incentivare le donazioni a sostegno dell’arte e della cultura. Per cercare di porre 

rimedio a questo meccanismo poco chiaro, i legislatori hanno proposto una prima 

soluzione limitatamente ai beni pubblici, attraverso l’introduzione del c.d. Art-

bonus53, che prevede che chiunque effettui donazioni in denaro a favore del 

patrimonio culturale pubblico ha diritto ad un credito d’imposta pari al 65% della 

somma erogata54. Un ulteriore passo avanti per semplificare e rendere più agevole 

la legislazione in materia di donazioni è stato fatto grazie alla riforma del terzo 

settore, iniziata con la legge-delega n.106 del 6 giugno 2016 e conclusa con il 

D.Lgs. 117/2017, contenente il Codice del terzo settore. Come riportato nell’art.4, 

co.1, sono considerati enti del terzo settore le organizzazioni di volontariato, le 

associazioni (riconosciute e non), le associazioni di promozione sociale, incluse le 

cooperative sociali, le reti associative, le fondazioni, gli enti filantropici e gli enti 

privati che senza fine di lucro svolgono attività per il perseguimento di finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale55. Per quanto concerne il settore culturale, 

il Codice disciplina anche gli enti privati che si occupano prevalentemente di attività 

di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (art.5, co.1, lettera 

f) e dell’organizzazione e gestione di attività̀ culturali, artistiche o ricreative di 

interesse sociale (art.5,co.1, lettera i).  

La riforma prevede, secondo quanto contenuto nell’art.45, la creazione di un 

Registro unico del Terzo settore (non ancora in vigore), in modo che chiunque possa 

essere informato sugli enti che ne fanno parte. Il Registro prevede diverse sotto 

sezioni56: 

a) Organizzazioni di volontariato; 

b) Associazioni di promozione sociale; 

                                                             
52 BISELLO A., FERRARESE P., cit., pp. 129-134. 
53 Art. 1 del DL 83/2014, convertito con modificazioni nella L n.106 del 29 luglio 2014. 
54 Per approfondimenti sull’Art-bonus si veda il Capitolo II. 
55Informazioni tratte dall’art.4, co.1 del D.Lgs. 117/2017, consultabile all’indirizzo 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg. 
56 Art. 46, co.1, del DL 117/2017. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg
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c) Enti filantropici; 

d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; 

e) Reti associative; 

f) Società di mutuo soccorso; 

g) Altri enti del Terzo settore. 

 

Dal momento che il Registro non è ancora operativo, mentre il nuovo regime fiscale 

delle erogazioni liberali è entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2018, i donatori 

potranno elargire contributi solo a favore delle O.N.L.U.S e delle Organizzazioni di 

volontariato e a sostegno delle  associazioni  di  promozione sociale presenti negli 

appositi registri nazionali, regionali e delle  provincie autonome di Trento e Bolzano 

(art.7 della L n.383/2000), fino alla pubblicazione ufficiale del Registro57. 

Le agevolazioni fiscali previste per i soggetti che effettuano erogazioni liberali a 

favore degli enti del terzo settore non commerciali sono disciplinate all’art.83 del 

nuovo Codice58. Per le persone fisiche, il co.1 prevede una detrazione pari al 30% 

della somma o dei beni erogati, su un massimo di 30.000€ in ciascun periodo 

d’imposta. Nel caso in cui la donazione sia elargita a favore di una organizzazione 

di volontariato, la detrazione sale al 35%. Rispetto alle previgenti disposizioni 

contenute nell’art. 15, co.1.1, del T.U.I.R. la nuova normativa ha aumentato la % di 

detraibilità, dal 26% al 30% o 35%, per le erogazioni liberali a favore delle 

O.N.L.U.S. La donazione se versata in denaro è ammessa qualora venga effettuata 

mediante pagamenti che consentano la tracciabilità, e quindi tramite banche o uffici 

postali. Le persone fisiche possono beneficiare in alternativa di una deducibilità 

delle donazioni erogate nel limite del 10% del reddito dichiarato59: questo regime 

agevolativo è valido anche nel caso in cui i soggetti erogatori siano imprese o enti, 

i quali tuttavia possono godere unicamente di tale beneficio. Nella nuova normativa 

non è più previsto il limite dei 70.000€, che era invece presente nell’art.14 del DL 

35/2005. È importante sottolineare, infine, che non è possibile beneficiare 

contemporaneamente dei vantaggi fiscali previsti dai regimi di deduzione e di 

detrazione, né accumularli con agevolazioni analoghe. 

                                                             
57 Art. 104, co.1 del DL 117/2017. 
58 Le persone fisiche e imprese che effettuano erogazioni liberali a favore di enti privati non inclusi   

tra gli enti del terzo settore, continueranno a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dagli 
artt.15 e 100 del T.U.I.R. Per approfondimenti si vedano i sotto paragrafi 1.2.1 e 1.2.2. 

59  Art. 83, co.2, del DL 117/2017 
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Nonostante il tentativo di semplificare e uniformare il regime fiscale dei soggetti 

erogatori portato avanti dal nuovo codice del Terzo settore, lo stesso prevede 

ancora diverse tipologie di benefici, in base alla natura del donatore e dell’ente che 

riceve l’erogazione, aspetti che nelle prossime modifiche e revisioni dovranno 

essere ulteriormente migliorati e, se possibile, resi uguali per tutti. 

 

 

LE EROGAZIONI LIBERALI 

 

Secondo l’art.769 del Codice civile, la donazione è il contratto col quale, per spirito di 

liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o 

assumendo verso la stessa un’obbligazione  il rapporto che si instaura tra donante e 

donatario non è a prestazioni corrispettive, dal momento che una delle principali 

caratteristiche delle erogazioni liberali è la loro assoluta gratuità.  

 

I soggetti che effettuano erogazioni liberali sono spinti da: 

- Ragioni morali; 

- Motivazioni economiche; 

- Ritorno di immagine positivo. 

 

Nonostante il soggetto che riceve la donazione non sia tenuto a ringraziare 

pubblicamente il mecenate, il Mibact, con il DM 3-10-2002, ha precisato che sono 

considerate erogazioni liberali anche le elargizioni di denaro per le quali il beneficiario 

formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante (art.5, co.3). 

 

In relazione al settore culturale, sono erogazioni liberali quelle effettuate a favore di enti 

pubblici o privati non profit che operano in tale campo tramite interventi di tutela, 

valorizzazione, conservazione e la pubblica fruizione. 

 

REGIME FISCALE: 

 

- Le erogazioni liberali sono escluse dal reddito del soggetto beneficiario; 

- I soggetti eroganti invece possono godere, a seconda della loro natura giuridica, 

di alcuni vantaggi fiscali. 

 

Le persone fisiche (e gli enti non commerciali) possono fruire di: 

 Una detraibilità dall’imposta lorda del 19% della somma erogata. Se per i soggetti 

attivi in ambito culturale non sono previsti valori-limite in relazione alla cifra 

donata, invece per gli enti che operano nello spettacolo è presente il limite del 

2%del reddito. Per le ONLUS la % di detrazione sale dal 19% al 26% (dal 2014), 

per un massimo di 2065,83 €. 

 Una deducibilità della cifra versata nel limite del 10% del reddito annuo dichiarato, 

e con un tetto massimo di 70.000 €, per le erogazioni a favore delle ONLUS e 
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delle fondazioni e associazioni riconosciute che operano nel settore della tutela e 

valorizzazione dei beni culturali (Legge 80/2005). 

 

Le imprese beneficiano di: 

 Una deducibilità totale dal reddito per le erogazioni effettuate a favore dello Stato, 

degli enti pubblici e delle fondazioni e associazioni riconosciute che svolgono 

attività nel settore culturale, mentre è previsto il limite del 2% del reddito per le 

donazioni elargite a enti e istituzioni che operano nel campo dello spettacolo; 

 Una deducibilità della cifra versata nel limite del 10% del reddito annuo dichiarato, 

e con un tetto massimo di 70.000 €, per le erogazioni a favore delle ONLUS e 

delle fondazioni e associazioni riconosciute che operano nel settore della tutela e 

valorizzazione dei beni culturali (Legge 80/2005). 

 

Tabella 1.3 Schema riassuntivo delle erogazioni liberali60.   

                                                             
60  Le informazioni presenti nello schema riassuntivo sono tratte da BISELLO A., FERRARESE P., 

cit., p.116 e ss, dagli artt. 15, co.1, lett. h,i) e 100, co.2, lett. f,g) e dal sito istituzionale del Mibact, 
consultabile all’indirizzo 
http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/Ministero/UfficioStampa/Co
municatiStampa/visualizza_asset.html_1969781888.html. 
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1.3 Le sponsorizzazioni 

Il contratto di sponsorizzazione è una delle principali forme di Partenariato Pubblico 

Privato. Dal punto di vista giuridico61, può essere definito come un contratto atipico, 

a prestazioni corrispettive, di forma libera e a contenuto oneroso, attraverso il quale 

un soggetto, c.d. sponsee, consente ad un altro, c.d. sponsor, di associare il proprio 

nome e la propria immagine al fine di promuovere i prodotti, il marchio o le attività 

dello sponsor, in cambio di un contributo in denaro, servizi o forniture62.  

La principale caratteristica che differenzia le sponsorizzazioni dalle erogazioni 

liberali è il rapporto sinallagmatico che si crea tra i soggetti coinvolti, non vigendo 

per le donazioni la regola del do ut des. La sponsorizzazione costituisce per lo 

sponsor una modalità differente di comunicazione per far conoscere se stesso e i 

propri prodotti e per migliorare la propria immagine; inoltre, tale contratto può anche 

rappresentare una forma di gratificazione morale quando viene stipulato in 

determinati settori, come quello culturale.   

In base alla modalità con cui lo sponsor decide di erogare il corrispettivo allo 

sponsee, si possono distinguere tre diverse tipologie di sponsorizzazione: 

I. La sponsorizzazione pura: prevede che il soggetto erogatore si occupi solo 

della parte finanziaria, anche mediante subentro nel pagamento di debiti, 

mentre la pianificazione e gestione degli interventi restano sotto la 

responsabilità dello sponsee. 

II. La sponsorizzazione tecnica: lo sponsor contribuisce in prima persona, del 

tutto o in parte, tramite l’erogazione di servizi e forniture, alla realizzazione 

delle attività sponsorizzate. 

III. La sponsorizzazione mista: consiste nella fusione delle due precedenti 

tipologie. 

 

Inoltre, quando vi è il coinvolgimento della pubblica amministrazione, le 

sponsorizzazioni possono essere attive, se l’amministrazione assume il ruolo di 

sponsor, o passive, se l’Autorità pubblica svolge la funzione di sponsee, essendo 

                                                             
61 I contratti di sponsorizzazione non possono essere ricondotti a modelli contrattuali tipici, ma sono 

inquadrati all’interno dell’art.1322, co.2, del c.c.   
62 Informazioni tratte da BENELLI C., cit., pp.5-7 e da BISELLO A., FERRARESE P., cit., pp.106-

108. 
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quindi coinvolta in una modalità di finanziamento indiretto. Quest’ultima tipologia è 

l’unica prevista dopo l’introduzione dell’art.6, co.9, del DL 78/2010, convertito con 

modificazioni nella Legge n.122 del 30 luglio 2010, che prevede che le 

amministrazioni pubbliche, per contenere il livello della spesa, non possano 

effettuare spese per le sponsorizzazioni63a partire dal 1 gennaio 201164.  

Si può fare un’ulteriore distinzione in base alla durata effettiva delle 

sponsorizzazioni. Si parla di sponsorizzazione debole quando il rapporto tra i 

soggetti coinvolti si riduce ad un unico intervento e quindi ad un lasso temporale 

limitato, mentre di sponsorizzazione forte quando, al contrario, l’associazione tra 

sponsor e sponsee diventa stabile e duratura. È riconducibile alla seconda tipologia, 

la cosiddetta “adozione di un monumento”, una forma di sponsorizzazione che 

prevede un continuo accostamento tra l’immagine dello sponsor e un determinato 

bene o sito culturale. Sul lungo corso, tuttavia, è necessario accertarsi che quanto 

stabilito nel contratto di sponsorizzazione non costituisca un pericolo per l’integrità 

fisica del bene e per il significato culturale dello stesso65. Si corre infatti il rischio che 

un rapporto prolungato comporti una sorta di identificazione tra il marchio dello 

sponsor e il bene in questione, dal momento che l’azione del soggetto erogatore 

non si rivolge più alle attività di tutela, promozione o valorizzazione, ma 

esclusivamente al sostegno di quell’unico monumento “adottato”.    

Sotto il profilo giuridico66, la prima norma riguardante il contratto di sponsorizzazione 

è quella contenuta nell’art. 43 della Legge n.449 del 27 dicembre 199767, recante 

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, dove si precisa che il potere 

                                                             
63http://www.sisdata.it/web/public/circolariidr/Decreto_Legge_78_del_31_maggio_2010.pdf, 

consultato il 16 giugno 2018. 
64  Questa disposizione è stata discussa dalla Corte dei Conti di alcune regioni, arrivando alla 

conclusione che spetti all’ente interessato la decisione di effettuare o meno spese relative alle 
sponsorizzazioni, qualora esse siano finalizzate a sostenere iniziative che rientrino tra quelle 
svolte di consueto da terzi per conto dell’ente. Per un approfondimento si veda Musumeci T.S., 
2015, pp.52-93. 

65  Informazioni tratte da BENELLI C., 2017, pp.12-22. 
66  Per completezza di informazioni, è bene ricordare che la prima definizione di sponsorizzazione è 

contenuta nell’art.8, co.12 della c.d. “Legge Mammì” (L n.223 del 6 agosto 1990), contenente la 
Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, dove per sponsorizzazione si intende 
ogni contributo di un’impresa pubblico o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche 
o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di 
promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti. 

67 Al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori 
economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono 
stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed 
associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile (Art.43, co.1, della L n.449/97). 

http://www.sisdata.it/web/public/circolariidr/Decreto_Legge_78_del_31_maggio_2010.pdf
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centrale può stipulare questa tipologia di contratto con soggetti privati e con enti e 

associazioni senza fini lucro che, secondo quanto contenuto nel comma 2, devono 

essere diretti al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di 

conflitto tra l’attività pubblica e privata e devono comportare risparmi di spesa 

rispetto agli stanziamenti disposti. La possibilità di poter stipulare questi contratti ed 

altre forme di collaborazioni è stata estesa anche agli enti locali, ai comuni e alle 

province con l’introduzione del Testo Unico degli enti locali (approvato con il DL 

267/2000), al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati68. 

Oggi, la fonte normativa a cui si fa riferimento in materia di sponsorizzazioni è il 

nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato dal DL 50/2016 del 18 aprile 2016 (e 

successivamente modificato dal DL 56/2017). Con l’art.19 si è cercato di 

semplificare la disciplina, caratterizzata da un’eccessiva macchinosità delle 

procedure, prevedendo un’unica normativa sia per i contratti relativi alle 

sponsorizzazioni dei beni culturali, sia per tutti gli altri settori. Il suddetto articolo, al 

comma 1, stabilisce che per sponsorizzazioni superiori a 40.000€, lo sponsee è 

tenuto a tenere per 30 giorni un avviso sul proprio sito istituzionale in cui si è 

specificato che è stata fatta una proposta per sostenere un determinato intervento 

con una breve descrizione della stessa. Passati i 30 giorni obbligatori, se non sono 

pervenute altre offerte, lo sponsee e lo sponsor possono stipulare il contratto di 

sponsorizzazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento69. 

Nel caso fossero avanzate altre proposte, il soggetto beneficiario della 

sponsorizzazione dovrà valutare le diverse offerte pervenute, scegliendo la migliore 

e la più conveniente. Il co. 1 dell’art.19 fa riferimento alla c.d. sponsorizzazione pura, 

nella quale il soggetto erogatore è tenuto a versare quanto dovuto in denaro o 

mediante subentro nel pagamento di un debito, mentre il comma 2, relativo alla c.d. 

sponsorizzazione tecnica, prevede che il corrispettivo sia versato dallo sponsor 

mediante lavori, servizi e forniture. 

Risulta particolarmente rilevante per l’argomento trattato anche la Determinazione 

n.24/2001, nella quale l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ora Autorità 

Nazionale Anticorruzione, ha precisato che il contratto di sponsorizzazione resta 

                                                             
68http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/06/ordinamento-istituzionale-servizi-einterventi 

pubblici-locali#titolo, consultato il 17 giugno 2018. 
69https://www.codiceappalti.it/dlgs_50_2016/art__19__contratti_di_sponsorizzazione/8385, 

consultato il 17 giugno 2018. 

http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/06/ordinamento-istituzionale-servizi-einterventi%20pubblici-locali#titolo
http://www.altalex.com/documents/news/2014/11/06/ordinamento-istituzionale-servizi-einterventi%20pubblici-locali#titolo
https://www.codiceappalti.it/dlgs_50_2016/art__19__contratti_di_sponsorizzazione/8385
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fuori dall'ambito della disciplina comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici in 

quanto non è catalogabile come un contratto passivo, bensì comporta un vantaggio 

economico e patrimoniale direttamente quantificabile per la pubblica 

amministrazione mediante un risparmio di spesa70. Infatti, le somme o i servizi 

erogati dagli sponsor vanno comunque a confluire nelle entrate dello Stato od egli 

altri enti pubblici. 

 

1.3.1 Le sponsorizzazioni culturali 

Per quanto riguarda specificatamente il settore dei beni culturali, l’istituto della 

sponsorizzazione è disciplinato dall’art.120 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, modificato dal DL 62/2008, dove è descritto come ogni contributo, anche 

in beni o in servizi, erogato per la progettazione o attuazione di iniziative in ordine 

alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di 

promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del 

soggetto erogatore. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del 

Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti 

pubblici o di persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di 

soggetti privati su beni culturali di loro proprietà71. Il suddetto articolo prevede inoltre 

che la sponsorizzazione avvenga nel rispetto nel carattere storico-artistico del bene 

oggetto della promozione e che riguardi interventi di restauro e ripristino di beni 

mobili o immobili, ma anche il sostegno a mostre, esposizioni ed eventi concernenti 

l’ambito artistico, teatrale, musicale e cinematografico. 

Un’ulteriore norma che disciplina la materia è costituita dal decreto del 19 dicembre 

2012 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, contenente 

l’Approvazione delle norme tecniche e delle linee guida in materia di 

sponsorizzazione di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate, adottato in 

attuazione dell’art.60, co.1, del DL 5/2012, convertito con modificazioni nella Legge 

n.35 del 4 aprile 2012, secondo il quale lo scopo delle sponsorizzazioni è il 

perseguimento di finalità di tutela  e  valorizzazione  dei  beni culturali mediante 

l'apporto di soggetti privati, i quali trovano la propria remunerazione 

                                                             
70https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=182, 

consultato il 17 giugno 2018. 
71http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/15/codice-dei-beni-culturali-e-dell-ambiente-

parte-ii-beni-culturali#titolo2, consultato il 17 giugno 2018. 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=182
http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/15/codice-dei-beni-culturali-e-dell-ambiente-parte-ii-beni-culturali#titolo2
http://www.altalex.com/documents/news/2014/09/15/codice-dei-beni-culturali-e-dell-ambiente-parte-ii-beni-culturali#titolo2
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nell'associazione tra il proprio nome, prodotto o attività e l'iniziativa sponsorizzata72. 

Dal decreto ministeriale si evince che le diverse tipologie di sponsorizzazione nel 

previgente Codice dei contratti pubblici, approvato dal DL 163/2006, erano soggette 

a normative differenti: infatti se la sponsorizzazione tecnica era regolamentata dagli 

artt. 2673 e 2774, la sponsorizzazione pura, invece, considerata come una forma 

giuridica attiva in quanto comporta un’entrata per la l’amministrazione, veniva 

disciplinata dalle norme di contabilità dello Stato, soggette quindi a procedure di 

trasparenza e legalità. In merito alla  procedura per la selezione degli sponsor, in 

particolare per quanto riguarda il settore dei beni culturali, sia la sponsorizzazione 

pura sia quella tecnica, nonostante le diverse modalità previste, dovevano fare 

riferimento all’art.199-bis75, introdotto dall’art.20, co.1, lett. h) del DL 5/2012, 

convertito con modificazioni nella Legge n.35 del 4 aprile 2012. Infatti, in caso di 

sponsorizzazione pura, l’amministrazione era tenuta a scegliere il soggetto che 

offriva il finanziamento maggiore, prevedendo anche la possibilità di subentrare nel 

pagamento di un debito, mentre per la sponsorizzazione tecnica veniva selezionata 

l’offerta realizzativa giudicata migliore76. La selezione dello sponsor in caso di 

sponsorizzazione tecnica risultava burocraticamente più complessa per il fatto che 

in questo caso lo sponsor era responsabile anche della progettazione e della 

realizzazione degli interventi e non solo del finanziamento. L’intero processo di 

scelta, disciplinato dall’art.199-bis, riguardava gli importi superiori a 40.000 €: per 

                                                             
72http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblica

zioneGazzetta=2013-03-12&atto.codiceRedazionale=13A02045&elenco30giorni=false, consultato 
il 17 giugno 2018. 

73 Ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti a questi assimilabili, di cui siano parte 
un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore e uno sponsor che non sia 
un'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore, aventi ad oggetto i lavori di cui 
all'allegato I, nonché gli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici 
decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 
n. 42, ovvero i servizi di cui all'allegato II, ovvero le forniture disciplinate dal presente codice, 
quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a spese dello sponsor per 
importi superiori a quarantamila euro, si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor 
nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del 
contratto (art.26, co.1 del DL 163/2006, modificato dal D.Lgs. n.6/2007 e poi modificato dal DL 
5/2012, convertito con modificazioni nella L n.35 del 4 aprile 2012). 

74 L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in 
parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi 
di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. 
L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con 
l'oggetto del contratto (art.27, co.1, del DL 163/2006, modificato dal DL 70/2011 e poi integrato 
dal DL 5/2012, convertito con modificazioni nella L n.35 del 4 aprile 2012). 

75 Per una descrizione completa del meccanismo previgente di selezione degli sponsor si veda l’art 
199-bis del Dl 163/2006. 

76https://www.codiceappalti.it/DLGS_163_2006/Art__199bis__Disciplina_delle_procedure_per_la_s
elezione_di_sponsor/6745. Consultato il 17 giugno 2018. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-12&atto.codiceRedazionale=13A02045&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-03-12&atto.codiceRedazionale=13A02045&elenco30giorni=false
https://www.codiceappalti.it/DLGS_163_2006/Art__199bis__Disciplina_delle_procedure_per_la_selezione_di_sponsor/6745
https://www.codiceappalti.it/DLGS_163_2006/Art__199bis__Disciplina_delle_procedure_per_la_selezione_di_sponsor/6745
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somme inferiori, la selezione dello sponsor si basava unicamente sui principi di 

legalità e trasparenza della scelta che doveva avvenire tra almeno 5 soggetti. 

L’introduzione del nuovo Codice dei contratti pubblici è dovuto, secondo quanto 

contenuto nell’art.1 della Legge-delega n.11 del 28 gennaio 2016, alla necessità di 

un riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici. La 

lettera o) del suddetto articolo prevede infatti il riordino e la semplificazione della 

normativa specifica in materia di contratti relativi ai beni culturali, ivi inclusi quelli di 

sponsorizzazione. Il nuovo Codice ha abrogato le previgenti normative, tra cui 

anche gli articoli 26,27 e 199-bis riguardanti le sponsorizzazioni e, nel tentativo di 

incentivare l’intervento dei privati nel settore culturale, ha cercato di semplificare e 

di rendere più agevole la procedura di selezione degli sponsor. La norma che si 

occupa specificatamente delle sponsorizzazioni culturali è la stessa che disciplina 

anche quelle relative a tutti gli altri settori: infatti quanto contenuto all’art.19 si 

applica ai contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture relative ai beni 

culturali, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti 

e dei luoghi della cultura […] (art.151, co.1).  

Il nuovo Codice ha inoltre modificato le procedure per la selezione degli sponsor, 

rendendole uguali per le diverse tipologie di sponsorizzazione, a differenza di 

quanto indicato nel precedente Codice, che prevedeva procedimenti differenziati. 

Bisogna tuttavia tenere in considerazione il fatto che, proprio per la particolarità dei 

beni culturali, il contratto di sponsorizzazione deve innanzitutto rispettare le 

esigenze di tutela e valorizzazione, nonché il loro aspetto originale, secondo quanto 

contenuto nell’art.20, co.1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero che 

i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi 

non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare 

pregiudizio alla loro conservazione. È il MIBACT che ha il compito di vigilare che 

l’abbinamento promozionale tra lo sponsor e il bene sia compatibile con le esigenze 

dello stesso, dando precise norme circa la progettazione e l ’esecuzione degli 

interventi, secondo quanto disposto dall’art.151, co.2, del nuovo Codice dei contratti 

pubblici. I soggetti che operano sui beni infatti devono essere dotati di requisiti 

specifici, atti a garantire la salvaguardia del bene oggetto dei lavori77. Inoltre, i 

                                                             
 
77 All’art.9, co. 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio vi è un elenco dei soggetti competenti 

per eseguire e controllare lavori di manutenzione, restauro e valorizzazione sui beni culturali: 
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soggetti che intendono stipulare contratti di sponsorizzazione con la pubblica 

amministrazione devono essere forniti di adeguati requisiti di moralità, indicati 

nell’art.80 del Codice e, in caso di sponsorizzazione tecnica, di opportune 

competenze tecniche e professionali necessarie alla pianificazione e realizzazione 

dei lavori78. 

In merito alla necessità di semplificare la disciplina relativa alle sponsorizzazioni, il 

nuovo Codice prevede che per importi inferiori a 40.000 € non sia necessario 

bandire una procedura formale per la scelta dello sponsor, ma si possa stipulare 

direttamente il contratto, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e 

imparzialità. Per cifre pari o superiori a 40.000 €, invece, l’iter procedurale è 

leggermente più complesso e prevede che venga pubblicato sul sito istituzionale 

dello sponsee un avviso di ricerca sponsor o il ricevimento di una proposta di 

sponsorizzazione, per almeno trenta giorni. La proposta può essere avanzata sia 

dalla pubblica amministrazione che dai soggetti privati79:  

 Nel primo caso è l’amministrazione stessa a pubblicare sul proprio sito, nel 

rispetto del principio di trasparenza e per almeno trenta giorni, un avviso nel 

quale si comunica la ricerca di uno sponsor, contenente i possibili beni e siti 

oggetto dell’iniziativa, la cifra minima da cui far partire le offerte, la tipologia 

di sponsorizzazione prevista (pura o tecnica) e la controprestazione attesa 

per lo sponsor in termini di ritorno di immagine e di associazione tra i prodotti 

e il marchio dello stesso e il bene sponsorizzato. Trascorso il termine 

previsto, nel caso di presentazione di più offerte, l’amministrazione 

procederà a prolungare ulteriormente il termine in modo da permettere ai 

potenziali sponsor di avanzare delle contro-offerte alle proposte presentate 

dai competitori. Alla fine, verrà selezionato il soggetto che ha presentato la 

cifra più consistente. Nel caso di sponsorizzazione tecnica, tuttavia, verranno 

                                                             
archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni 
culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia 
applicate ai beni culturali  e  storici  dell'arte,  in possesso di adeguata formazione ed esperienza 
professionale. 

78 BENELLI C., cit., p.42. 
79 Le informazioni sono tratte dalla Nota Circolare n.17461 del 9 giugno 2016, allegata alla Circolare 

del 17 giugno 2016, n.28, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.  
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confrontati anche gli aspetti funzionali e tecnici e valutati i requisiti dei 

candidati80.  

 Nel secondo caso, invece, sono i soggetti privati ad avanzare la proposta di 

sponsorizzazione, nella quale sono indicati il bene oggetto dell’intervento, le 

modalità di erogazione dei contributi, se in denaro oppure in servizi e 

forniture, e la loro entità. Prima di pubblicare l’offerta di sponsorizzazione, 

l’amministrazione ne valuta l’effettiva completezza e convenienza, 

proponendo eventuali correzioni e modifiche, potendo anche decidere di non 

accettarla, poiché non compatibile con i principi di tutela indicati nel Codice 

dei beni culturali e del paesaggio. Nel caso in cui la proposta venga valutata 

in modo positivo, l’amministrazione procede con la pubblicazione di un 

avviso, basato su un modello fornito dal Mibact e riportato nella Figura 1.4, 

sul proprio sito istituzionale nel quale comunica l’avvenuta offerta e le sue 

caratteristiche in modo da informare gli eventuali competitori, che hanno 

trenta giorni per avanzare proposte migliorative rispetto a quella iniziale. In 

tal caso l’amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità 

di trattamento, è tenuta a fissare un secondo termine per dare la possibilità 

ai concorrenti di effettuare ulteriori offerte in aumento. La scelta cadrà poi sul 

soggetto che ha proposto la cifra più consistente.  

 

Figura 1.4 Modello di avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione 

(www.beniculturali.it). 

                                                             
80 BENELLI C., cit., p.42 e ss. 

 
AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO  

DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 
 
Si rende noto ai sensi degli articoli 19 e 151 del decreto legislativo n.50 del 18 arile 
2016, che è pervenuta, da parte di un’impresa privata, una proposta di sponsorizzazione 
per il finanziamento (oppure per la realizzazione, a cura e spese dello sponsor) di un 
progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale relativo al/ai 
bene/i…………………… 
 
La proposta pervenuta è stata positivamente valutata e ritenuta ammissibile e 
conveniente per l’interesse pubblico affidato alla competenza dell’amministrazione. 
 
Il presente avviso resterà pubblicato per trenta giorni. 
 
Per eventuali informazioni rivolgersi a: 

http://www.beniculturali.it/
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Il nuovo Codice dei contratti pubblici, prevedendo quindi la possibilità che sia un 

soggetto privato a proporre una iniziativa di sponsorizzazione non prevista nella 

programmazione dell’amministrazione, contribuisce a migliorare il dialogo tra il 

settore pubblico e il settore privato, anche nell’ottica di un incremento degli interventi 

di quest’ultimo a sostegno del patrimonio culturale. 

 

1.3.2 Il regime fiscale  

In base a quanto contenuto nell’art.108, co.2, del Testo Unico delle Imposte sui 

Redditi, le spese di sponsorizzazione possono essere assimilate alle spese di 

pubblicità e propaganda o in alternativa alle spese di rappresentanza: nel primo 

caso esse sono sempre integralmente deducibili nell'esercizio in cui sono state 

sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi, mentre 

nel secondo sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento solo se e nella 

misura in cui risultino rispondenti ai requisiti  di  inerenza  e  congruità stabiliti con 

decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, anche in funzione della natura 

e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica e 

dell’attività internazionale dell'impresa81. Il DM a cui si fa riferimento sopra è stato 

emanato il 19 ottobre 2008: esso contiene i parametri di deducibilità delle spese di 

rappresentanza, che dipendono dai ricavi della gestione caratteristica dell’impresa: 

- 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 mln; 

- 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 mln e fino a 50 mln; 

- 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 mln82. 

 

Secondo quanto contenuto nel DM 19-11-2008 sono considerate spese di 

rappresentanza quelle per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con 

finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri 

di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente 

benefici economici per l'impresa83. La Circolare 34/E/200984 dell’Agenzia delle 

Entrate ha posto l’attenzione sulla differenza tra le spese di rappresentanza, che si 

                                                             
81 Le informazioni presenti in questo paragrafo sono tratte principalmente da BISELLO A., 

FERRARESE P., cit., pp.109-110 e dall’Allegato A (parte 2) del DM del 19 dicembre 2012. 
82 Art.108, co.2, del T.U.I.R., aggiornato il 27 aprile 2018. 
83 Art. 1, co.1, del DM 19.11.2008 del Ministero dell’economia e delle finanze. 
84https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9bd79a80426e0376b824bbc065cef0e8/circ+

+n++34e+del+13+lluglio+2009+_2_.pdf?mod=ajperes&cacheid=9bd79a80426e0376b824bbc065
cef0e8, consultato il 20 giugno 2018. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9bd79a80426e0376b824bbc065cef0e8/circ++n++34e+del+13+lluglio+2009+_2_.pdf?mod=ajperes&cacheid=9bd79a80426e0376b824bbc065cef0e8
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9bd79a80426e0376b824bbc065cef0e8/circ++n++34e+del+13+lluglio+2009+_2_.pdf?mod=ajperes&cacheid=9bd79a80426e0376b824bbc065cef0e8
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9bd79a80426e0376b824bbc065cef0e8/circ++n++34e+del+13+lluglio+2009+_2_.pdf?mod=ajperes&cacheid=9bd79a80426e0376b824bbc065cef0e8
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distinguono per l’assoluta gratuità dovuta alla mancanza di un corrispettivo, e le 

spese di pubblicità, caratterizzate da un contratto sinallagmatico a fronte del quale 

una parte si impegna a sponsorizzare il marchio o le attività dell’altra dietro 

pagamento di un corrispettivo in denaro o servizi. È importante sottolineare che in 

base a come vengono qualificate le spese di sponsorizzazione, esse sono 

sottoposte a differenti procedure di deducibilità. Con la sentenza n.10914 del 27 

maggio 2015, la Cassazione ha sancito che le due tipologie di spesa si differenziano 

anche per gli obbiettivi che perseguono: le spese di rappresentanza infatti sono 

quelle sostenute per migliorare la reputazione o l’immagine di un’impresa, senza 

che questa si aspetti un aumento nella distribuzione/vendita dei propri prodotti, 

mentre il fine delle spese di pubblicità e propaganda è per lo più quello di garantire, 

mediante la promozione del marchio o delle merci, un incremento economico della 

propria attività85. 

Secondo quanto precisato dalla sezione provinciale di Trento dell’Agenzia delle 

Entrate, le spese di sponsorizzazione sono sottoposte allo stesso trattamento 

fiscale delle spese di pubblicità e propaganda, e quindi interamente deducibili per 

l’Azienda-sponsor nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nei 

quattro successivi86. Questa linea di indirizzo è stata inoltre confermata dalla 

Circolare n.6 del 2013 dell’Assonime87 e dal DM 19-12-2012 del MIBACT, in virtù 

del fatto che i contratti di sponsorizzazione sono caratterizzati da un rapporto 

sinallagmatico tra le parti. Per quanto riguarda il trattamento fiscale a cui sono 

sottoposti gli sponsee, viene fatta una distinzione tra enti commerciali ed enti non 

commerciali: nel primo caso la somma erogata, sia che sia versata in denaro o in 

natura, confluisce nei redditi diversi, mentre nel secondo caso costituisce una 

componente positiva del reddito d’impresa88. 

 

1.3.3 Un caso emblematico: la sponsorizzazione Tod’s-Colosseo 

I lavori di restauro dell’Anfiteatro Flavio, oltre a costituire uno degli esempi più 

rappresentativi di partenariato pubblico-privato per l’ammontare dell’erogazione e 

                                                             
85http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=315701&tipo=&cat=ULTFIS&fonte=Teleconsul.i

t%20-%20Ultimissime%20Fiscale, consultato il 20 giugno 2018. 
86 https://trentino.agenziaentrate.it/?id=1503, consultato il 20 giugno 2018. 
87 L’Assonime è un’associazione fondata nel 1910 che si occupa di analizzare problemi e situazioni, 

riguardanti l’economia italiana. Il sito dell’associazione è consultabile all’indirizzo 
http://www.assonime.it/Pagine/home.aspx. 

88  http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/starola.htm, consultato il 20 giugno 2018. 

http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=315701&tipo=&cat=ULTFIS&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Fiscale
http://www.tcnotiziario.it/Articolo/Index?idArticolo=315701&tipo=&cat=ULTFIS&fonte=Teleconsul.it%20-%20Ultimissime%20Fiscale
https://trentino.agenziaentrate.it/?id=1503
http://www.aedon.mulino.it/archivio/2010/1/starola.htm
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per l’importanza storica e artistica del bene in questione, sono un caso emblematico 

per spiegare l’eccessiva macchinosità delle procedure di sponsorizzazione. La 

vicenda ha avuto inizio il 4 agosto 2010, con la pubblicazione di un avviso per la 

Ricerca di sponsor per il finanziamento e la realizzazione di lavori secondo il “piano 

degli interventi” Colosseo da parte del Commissario delegato per la realizzazione 

degli interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia antica, nelle vesti 

di soggetto promotore, ai sensi degli artt. 26 e 27 del previgente Codice degli Appalti 

(D.Lgs. 163/2006). Secondo quando contenuto nell’avviso pubblicato sul sito del 

MIBACT, la sponsorizzazione doveva avere come finalità: 

- Il restauro del prospetto settentrionale; 

- Il restauro del prospetto meridionale; 

- La sostituzione delle chiusure dei fornici del I ordine con cancellate; 

- La revisione e il restauro degli ambulacri del I e del II ordine; 

- La revisione, il restauro e il consolidamento degli ipogei; 

- L’integrazione e l’adeguamento degli impianti; 

- La realizzazione dell’impianto di illuminazione; 

- La realizzazione di un centro servizi nella Piazza del Colosseo89. 

 

Nell’avviso inoltre erano specificati anche i costi stimati e la durata prevista dei lavori 

di restauro e conservazione. Il soggetto vincitore del bando, oltre a concludere il 

progetto già predisposto dal Commissario, in accordo con la Soprintendenza 

speciale per i beni archeologici di Roma e la Soprintendenza per i beni culturali del 

Comune di Roma, e a prendere il controllo dei lavori, avrebbe avuto l’onere di creare 

un ambiente di lavoro sicuro e di fornire i materiali, gli strumenti e la manodopera 

necessari per portare a termine le attività previste dal contratto di sponsorizzazione 

per la messa in sicurezza del Colosseo (sponsorizzazione tecnica). 

Tutti coloro che intendeva candidarsi come sponsor, dovevano far pervenire al 

Commissario una proposta di sponsorizzazione contenente, oltre ai propri dati 

dettagliati e ad una descrizione accurata della propria attività e della cifra stimata 

per la realizzazione degli interventi, una Relazione di progetto, meticolosa e 

puntuale, con soluzioni alternative e correttive rispetto a quelle previste nel Piano 

                                                             
89 Informazioni tratte dall’Avviso pubblico per la ricerca di sponsor, consultabile all’indirizzo 

http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1280925600604_bando_4_agos
to_def.pdf. 
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degli interventi, la predisposizione sul lungo termine di operazioni di restauro e 

salvaguardia anche su altri beni culturali gestiti dall’Amministrazione proprietaria del 

sito in  questione (“Fondo di Manutenzione”) come forma di garanzia delle risorse 

economiche a propria disposizione e un Piano di Comunicazione finalizzato a 

rendere noti i diritti che lo sponsor intendeva sfruttare per la promozione della sua 

immagine, la durata prevista dei lavori e l’entità della cifra stimata per la 

realizzazione degli stessi. Per la scelta dello sponsor, un fattore determinante era 

inoltre rappresentato dall’aver già sostenuto altri interventi simili in campo culturale 

o in settore affini. La Commissione incaricata della selezione dei candidati, oltre a 

valutare le proposte pervenute, assegnava dei punteggi basandosi sui seguenti 

criteri di valutazione: 

- Qualità e la completezza della Relazione di progetto; 

- Tempo previsto per l’esecuzione dei lavori; 

- Cifra stanziata per alimentare il c.d. “Fondo di Manutenzione”; 

- Efficacia e approfondimento del Piano di Comunicazione; 

- Interventi già realizzati nel campo della sponsorizzazione dei beni culturali; 

- Progettazione ed esecuzione di lavori in campo archeologico. 

 

Il soggetto promotore dell’iniziativa, da parte sua, concedeva allo sponsor la 

possibilità di beneficiare dell’immagine del Colosseo per l’intera durata dei lavori, 

“sfruttandola” per incrementare e migliorare la propria visibilità presso il proprio 

pubblico o la propria clientela, ad esempio mettendo il marchio della società o 

dell’azienda all’entrata del sito o sui biglietti d’ingresso oppure attraverso la 

creazione di campagne informative e tramite la pubblicazione di testi finalizzati a far 

conoscere l’evoluzione dei lavori di restauro e manutenzione. 

Solamente due candidati presero parte alla procedura di selezione, Ryanair e Tod’s, 

le cui proposte tuttavia, benché fossero corrette e adeguate dal punto di vista 

finanziario, non risultarono in linea con quanto indicato nel bando di selezione.  Il 

Commissario delegato allora, in accordo con l’ufficio Legislativo del Mibact, decise 

di indire una nuova selezione per il solo finanziamento degli interventi di restauro 

del Colosseo (sponsorizzazione pura), coinvolgendo tre società: Ryanair, Tod’s e 
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Fimit Sgr90. L’unica proposta avanzata, senza ulteriori controfferte da parte degli 

altri soggetti coinvolti, fu quella di Tod’s: il 21 gennaio 2011 venne stipulato il 

contratto di sponsorizzazione, avente per oggetto l’erogazione di una somma di 

denaro pari a 25 mln€ per i lavori di manutenzione e restauro del Colosseo, tra il 

Commissario delegato, la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma 

e la Tod’s S.p.A. L’accordo concedeva allo sponsor il diritto di associare l’immagine 

della propria azienda e dei propri prodotti a quella del Colosseo per tutta la durata 

dei lavori e per i due anni successivi. Era inoltre prevista la creazione da parte 

dell’aggiudicatario di una associazione non profit, Amici del Colosseo, della durata 

di quindici anni, finalizzata da una parte alla diffusione delle informazioni circa lo 

stato di avanzamento dei lavori e dall’altra alla promozione, sia in Italia che 

all’estero, di uno dei simboli del nostro patrimonio culturale.  

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)91, nella 

procedura di selezione dello sponsor, c.d. negoziata, ci furono delle irregolarità 

dovute principalmente alla difformità tra l’avviso pubblicato sul sito del Ministero e  

quanto effettivamente contenuto nel contratto di sponsorizzazione. Nel bando, 

infatti, si parlava del completamento della progettazione e della realizzazione dei 

lavori, tramite la direzione degli stessi e la fornitura di strumenti e manodopera, 

mentre l’accordo tra il Commissario delegato e la società aggiudicatrice consisteva 

esclusivamente nel finanziamento in denaro degli interventi di restauro e 

manutenzione: si passava quindi da una sponsorizzazione tecnica ad una 

sponsorizzazione pura. Inoltre, veniva contestato il fatto che una procedura 

negoziata limitava il numero dei possibili partecipanti al processo di selezione, e che 

la stessa Amministrazione aveva coinvolto solo pochi operatori, non dando 

un’adeguata pubblicità all’iniziativa. Un’ulteriore perplessità avanzata dall’AGCM 

era relativa alle tempistiche: tra il 10 gennaio 2011, giorno della scadenza 

dell’offerta avanzata da Tod’s, e il 12 gennaio, data entro la quale gli altri contendenti 

avrebbero dovuto far pervenire delle controproposte, erano trascorse appena 48 

ore, un lasso temporale troppo breve per presentare un piano di interventi ben 

strutturato e migliorativo rispetto all’offerta iniziale.  

                                                             
90 MATTALIA M., Il contratto di sponsorizzazione, CEDAM, Padova, 2012, p. 86 e ss. 
91 Informazioni tratte dal testo di AZZOLINI V., Fare cultura è un’“impresa”. Le sponsorizzazioni 

culturali in Italia, del 25 marzo 2015, consultabile all’indirizzo http://www.brunoleoni.it/special-
report-fare-cultura-e-un-impresa-. 
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Tutte questi passaggi poco chiari nel processo di selezione furono comunicati 

all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici che, dopo aver aperto un’indagine 

ed appreso tutte le informazioni necessarie, si pronunciò per la legittimità del 

procedimento tramite la deliberazione n.9 dell’8 febbraio 2012. Ciò in virtù del fatto 

che le sponsorizzazioni tecniche e quelle pure erano sottoposte a due differenti 

normative: la prima tipologia era disciplinata dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs.163/2006, 

mentre la seconda invece era soggetta alle norme della contabilità di Stato. Poiché 

nella prima selezione non erano state presentate proposte adeguate, 

l’Amministrazione aveva optato per una semplificazione dell’intero iter burocratico, 

decidendo di ricercare uno sponsor per il solo finanziamento dei lavori, modalità per 

la quale si prestava bene l’utilizzo di una procedura negoziata. 

Con la deliberazione, venne sancita infine la regolarità del procedimento di 

selezione in merito al numero di operatori coinvolti, specificando che il Commissario 

delegato e la Soprintendenza si era limitato a coinvolgere i tre soggetti che avevano 

mostrato interesse già per il primo bando proposto (Tod’s, Ryanair e Fimit Sgr).  

Lo stesso Codacons (Coordinamento delle Associazioni e dei comitati di tutela 

dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) con un ricorso presentato al 

Tar del Lazio contestava la regolarità della procedura di scelta dello sponsor, 

ritenendo che essa fosse avvenuta secondo una trattativa privata, cioè non 

considerando le altre offerte presentate; riteneva inoltre che la cifra concordata nel 

contratto di sponsorizzazione fosse di modesta entità, vista l’importanza storica e 

artistica del bene in questione. Infine il Codacons obiettava il fatto che la proposta 

vincitrice fosse quella avanzata da Tod’s, inizialmente giudicata non adeguata, 

ritenendola una violazione dei principi di trasparenza e dei criteri di scelta92. Con la 

sentenza n.6028 del 3 luglio 2012, il Tar ha rigettato il ricorso presentato dal 

Codacons, giudicandolo inammissibile per carenza di legittimazione ad agire, 

deliberando che nessun pregiudizio si dimostra ravvisabile con riferimento alle 

categorie di utenti e consumatori: quanto, piuttosto, un sostenuto danno alle finanze 

pubbliche, del quale i cittadini, in quanto contribuenti, sono destinati a risentire 93. 

Anche la Corte dei Conti è intervenuta sulla questione Colosseo-Tod’s con la 

Delibera n.8/2016/G del 4 agosto 2016, relativa alle Iniziative di partenariato 

                                                             
92 MATTALIA M., cit., p.92. 
93 Sentenza n.6028 del 3 luglio 2012, deliberata dal Tar del Lazio. 
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pubblico-privato nei processi di valorizzazione dei beni culturali, reputando irrisoria 

e non proporzionata al valore e all’importanza storica a artistica del bene la somma 

erogata dallo sponsor per i lavori di restauro. La Corte contestava anche il fatto che 

nel primo avviso pubblico di ricerca dello sponsor venisse precisato che la possibilità 

di sfruttare e di legare alla propria società l’immagine del Colosseo era concessa al 

soggetto aggiudicatore per tutta la durata dei lavori: nel contratto di 

sponsorizzazione invece, tale periodo veniva protratto anche per i due anni 

successivi alla conclusione dei lavori, e veniva concesso all’associazione “Amici del 

Colosseo”, creata da Tod’s, la possibilità di legare il proprio nome a quello 

dell’Anfiteatro Flavio per altri quindici anni. Un’ulteriore perplessità avanzata nella 

Delibera riguardava il ritardo nell’inizio dei lavori, avviati il 12 luglio 2013 e conclusi 

il 22 aprile 2016, a causa dei quali lo sponsor avrebbe goduto per un ulteriore lasso 

di tempo dei benefici di immagine derivanti dall’associazione tra il proprio nome e 

quello del Colosseo.  

La prima fase dei lavori, relativa al restauro dei due prospetti esterni, settentrionale 

e meridionale, e l’inserimento delle nuove cancellate nel primo ordine, nonostante il 

lento avvio dovuto principalmente ai reclami e alla lentezza delle procedure, poteva 

dirsi conclusa nel mese di aprile 2016, con un impiego di circa 8 mln€ (rispetto a un 

preventivo di spesa di oltre 10) dei 25 mln€ messi a disposizione dallo sponsor. Per 

quanto concerne l’avvio delle successive fasi, la Soprintendenza, anche a causa 

dei ricorsi e delle numerose polemiche scaturite, lo scorso anno ha deciso di 

riesaminare il progetto originario e di creare nuovi bandi di gara separati riguardanti 

la realizzazione di un centro di servizi destinato ai visitatori, il restauro degli ipogei 

del primo piano, del piano terra e dei sotterranei e la manutenzione degli impianti94. 

 

1.3.4 Alcune riflessioni 

La vicenda Colosseo-Tod’s con i relativi ricorsi e ritardi nell’avvio dei lavori, iniziata 

nel 2010 e quindi ancora sottoposta alla normativa del previgente Codice degli 

appalti, introdotto dal DL 163/2006, è stata probabilmente una delle cause che ha 

convinto il legislatore della necessità di semplificare e rendere più agevole l’iter 

procedurale. Nel nuovo Codice dei contratti pubblici, infatti, all’art.19 è prevista 

                                                             
94 Informazioni tratte dalla Delibera del 4 agosto 2016 n.8/2016/G, consultabile all’indirizzo 

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_centrale_controllo_am
m_stato/2016/delibera_8_2016_g.pdf. 
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un’unica disciplina per la selezione dello sponsor, per tutte le tipologie di 

sponsorizzazione, nel tentativo di rendere più semplice possibile l’intero sistema 

normativo. L’art.199-bis del previgente Codice, ora abrogato, prevedeva un 

procedimento più complesso e articolato, a causa del quale i privati non si sentivano 

incentivare ad attivare forme di sponsorizzazione per il sostegno e la salvaguardia 

dei beni storici e artistici. 

Nonostante potenzialmente questa forma di partenariato pubblico-privato potrebbe 

portare alla realizzazione di importanti interventi nel settore culturale, in Italia non è 

stata utilizzata come si ci sarebbe aspettato. Secondo la Delibera n.8/2016/G del 4 

agosto 2016 della Corte dei Conti, il modico impiego di tale strumento è dovuto in 

parte alla scarsa capacità dall’Amministrazione di valutare la controprestazione 

offertagli dallo sponsor in cambio della possibilità di sfruttare l’immagine di un bene 

o di un’attività culturale. Essa, inoltre, non è dotata degli strumenti adatti per 

analizzare l’effettiva convenienza della sponsorizzazione e, in caso di necessità, per 

migliorare la qualità e il valore dell’abbinamento tra la società-sponsor e l’oggetto in 

questione, trovandosi spesso in una condizione di debolezza contrattuale95. Si veda 

ancora una volta il caso della sponsorizzazione del Colosseo: secondo quanto 

contenuto nel contratto stipulato dal Commissario delegato e dalla Soprintendenza 

con Tod’s S.p.A., veniva concesso allo sponsor e all’associazione da lui creata 

(“Amici del Colosseo”), l’uso esclusivo del nome e dell’immagine dell’Anfiteatro 

Flavio per un lasso temporale di oltre vent’anni, diversamente da quanto 

originariamente previsto dall’avviso pubblico. Questo avveniva senza che 

l’amministrazione proponesse un adeguamento della somma versata da Tod’s per 

il prolungamento del diritto di “sfruttamento”.  

I continui tentativi da parte del legislatore di modificare e semplificare la normativa 

in materia sono un indizio dell’importanza che le sponsorizzazioni, se utilizzate in 

maniera adeguata, potrebbero rappresentare per il settore culturale. Tuttavia, per 

incentivare l’impiego dello strumento in questione, sarebbe forse necessario creare 

una disciplina esclusiva che si adatti alle caratteristiche e alle criticità dei beni e dei 

siti storici e artistici, non dimenticandosi che gli obiettivi principali di una 

sponsorizzazione devono essere quelli della tutela e della valorizzazione del 

                                                             
95 Delibera n.8/2016/G della Corte dei Conti. 
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patrimonio culturale. Il ritorno di immagine ed economico infatti, peculiarità di tale 

disciplina, non devono diventare caratteri preminenti del contratto di 

sponsorizzazione per non rischiare di ridurre il bene culturale alla stregua di un mero 

prodotto commerciale.  

La pubblica amministrazione per incoraggiare l’utilizzo dello strumento dovrebbe 

promuovere con più frequenza iniziative in tal senso, senza aspettare che siano le 

imprese ad avanzare proposte di sponsorizzazione, rischiando in questo modo di 

doversi adeguare alle richieste dello sponsor o di trovarsi in una posizione di 

debolezza contrattuale. Per un corretto ed efficace impiego di tale istituto giuridico 

è necessario quindi uniformare quanto più possibile i bisogni provenienti dal settore 

pubblico e dal settore privato. La pubblica amministrazione, infatti, deve essere in 

grado di stimolare l’interesse delle imprese ad investire in cultura, verificando nel 

contento che le necessità di tali soggetti siano conciliabili o compatibili con le 

esigenze di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale italiano. 

 
LE SPONSORIZZAZIONI 

 

I contratti di sponsorizzazione sono contratti atipici, a prestazioni corrispettive, di 

forma libera e a contenuto oneroso, tramite i quali un soggetto (sponsee), consente 

ad un altro (sponsor) di sfruttare la propria immagine a di associarla al marchio o ai propri 

prodotti dello sponsor, in cambio di un corrispettivo in denaro o in natura. 

 

A seconda della modalità di erogazione dei contributi, le sponsorizzazioni si dividono in: 

 

- Sponsorizzazioni pure: prevedono che i contributi vengano versati in denaro o 

tramite il subentro nel pagamento di un debito contratto dallo sponsee; 

- Sponsorizzazioni tecniche: gli sponsor si impegnano nella progettazione e 

realizzazione dei lavori, tramite la fornitura di servizi e attrezzature o attraverso la 

supervisione degli stessi assegnati a terze parti; 

- Sponsorizzazioni miste: sono il risultato della combinazione delle prime due 

tipologie descritte. 

 

In base alla durata effettiva, le sponsorizzazioni possono essere: 

- Deboli: in cui il rapporto tra sponsor e sponsee è limitato ad un unico intervento; 

- Forti: prevedono una collaborazione stabile e duratura tra i soggetti coinvolti. 

 

SPONSORIZZAZIONI CULTURALI  È sponsorizzazione di beni culturali ogni 

contributo, anche in beni o servizi, erogato per la progettazione o l'attuazione di iniziative 

in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di 
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promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività del soggetto 

erogante (art.120, co.1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

 

 

Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è tenuto a valutare che 

l’associazione tra le attività dello sponsor e il bene oggetto della sponsorizzazione non 

provochi danneggiamenti materiali o ideali all’immagine dello stesso. Inoltre è importante  

evitare che un abbinamento duraturo porti la collettività ad identificare il bene con il 

marchio dello sponsor. 

 

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, introdotto dal D.Lgs. 50/2016, nel tentativo di 

incrementare la partecipazione dei privati nel settore culturale, ha cercato di semplificare 

la disciplina in materia di sponsorizzazione. Il Codice prevede una disciplina unica per 

la scelta dello sponsor per tutte le tipologie di sponsorizzazione, basata sui principi di 

imparzialità, trasparenza e parità di trattamento dei soggetti coinvolti. 

 

- Per importi inferiori ai 40.000 €: non è prevista alcuna procedura formale per la 

scelta dello sponsor, ma si può procedere direttamente con la stipula del contratto 

- Per importi pari o superiori ai 40.000 €: è prevista la pubblicazione di un avviso 

sul sito istituzionale dell’amministrazione di ricerca sponsor o di avvenuto 

ricevimento di una proposta di sponsorizzazione96. Trascorso il termine previsto 

per la presentazione delle eventuali contro offerte, l’amministrazione procede a 

formalizzare il contratto, assicurandosi che lo sponsor prescelto sia in possesso 

dei requisiti morali. 

 

REGIME FISCALE: 

- Azienda-Sponsor: le sponsorizzazioni risultano interamente deducibili dal 

reddito d’impresa 

 

- Sponsee:  

o Se è un ente commerciale: la sponsorizzazione costituisce una 

componente positiva del reddito; 

o Se non è ente commerciale: essa confluisce nei redditi diversi. 

 

Tabella 1.5 Schema riassuntivo relativo alle sponsorizzazioni97. 

 

  

                                                             
96 Informazioni tratte dalla Circolare n.28 del 16 giugno 2016 pubblica dal Mibact. 
97 Le informazioni presenti nello schema riassuntivo sono tratte da BENELLI C., cit., p.9 e ss e da 
    BISELLO A., FERRARESE P., cit., p.105 e ss. 
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CAPITOLO II 

ART-BONUS 

  MECENATI DI OGGI PER L’ITALIA DI DOMANI 
 

 

2.1 Introduzione allo strumento “Art Bonus” 

Il 31 Maggio 2014 viene emanato dal Presidente della Repubblica il DL 83/2014, 

recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della 

cultura e il rilancio del turismo, convertito con modificazioni nella Legge n. 106 del 

29 luglio 2014 e s.m.i. Nonostante l’intero decreto venga definito “Art-bonus”, 

soltanto l’Art. 1 (denominato Art-bonus - Credito d’imposta per favorire le erogazioni 

liberali a sostegno della cultura) affronta il tema del beneficio fiscale che viene 

concesso ai soggetti che decidono di investire nel patrimonio culturale pubblico, 

mentre i restanti articoli riguardano misure relative al settore turistico e dei beni 

culturali. L’Art-bonus nasce dalla necessità di recuperare risorse e fondi per la 

protezione, la tutela e il restauro dei beni e dei siti culturali italiani98. Uno dei 

principali motivi per cui il Governo ha deciso di introdurre questo strumento è quello 

di creare un regime fiscale agevolato temporaneo, concedendo ai soggetti che 

effettuano erogazioni liberali a favore dei beni culturali pubblici, gestiti sia da enti 

pubblici sia da enti privati, un credito d’imposta pari al 65% della somma erogata. Il 

credito d’imposta può essere usato in compensazione di altre imposte per i titolari 

di reddito d’impresa, mentre gli enti non commerciali e le persone fisiche ne possono 

beneficiare esclusivamente nella dichiarazione dei redditi. 

Un ulteriore vantaggio dell’Art-bonus è quello di rendere unica la disciplina fiscale, 

poiché sia le imprese che i soggetti privati e gli enti non commerciali ricevono un 

credito d’imposta ripartito in tre quote annuali di pari importo, con l’unica differenza 

che il limite per i primi è il 5 per mille dei ricavi annui, mentre per i secondi il 15% 

del reddito imponibile: il vantaggio fiscale viene concesso a chiunque effettui 

                                                             
98 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/5/31/14G00095/sg, consultato il 4 giugno 2018. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/5/31/14G00095/sg
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erogazioni liberali in denaro nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 

31 dicembre 201399.  

Gli enti beneficiari delle donazioni possono essere Comuni, Province e Regioni, enti 

privati concessionari di beni culturali pubblici, circuiti di distribuzione di musica, 

teatro e danza, imprese e centri di produzione teatrale, ma anche fondazioni lirico-

sinfoniche, teatri di tradizione e nazionali, nonché il Mibact.  

 

Figura 2.1 Elenco dei soggetti che possono usufruire dell’Art-bonus (www.Artbonus.gov.it). 

Nel momento in cui il DL 83/2014 è stato convertito nella Legge n.106 del 30 luglio 

2014, il credito d’imposta è stato esteso anche alle erogazioni liberali in denaro 

effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali 

pubblici, laddove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di 

tali interventi100.  

Affinché i donatori possano usufruire della misura agevolativa prevista dall’Art-

bonus, le erogazioni liberali devono riguardare interventi di: 

A)  Manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 

B)  Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. 

musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi 

                                                             
99 Il credito d’imposta viene erogato nelle seguenti modalità: per le imprese in compensazione, in tre 

anni, con la prima quota annuale nella misura di 1/3 a partire dal primo giorno del periodo di imposta 
successivo a quello di effettuazione delle erogazioni liberale, mentre per le persone fisiche e gli 
enti non commerciali in dichiarazione dei redditi, per tre anni, con la prima quota annuale nella 
misura di 1/3 dell’importo maturato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata 
effettuata l’erogazione liberale. Informazioni ricavate da http://Artbonus.gov.it/cose-Artbonus.html, 
consultato il 5 giugno 2018. 

100  Informazioni ricavate da http://Artbonus.gov.it/cose-Artbonus.html, consultato il 5 maggio 2018. 

http://artbonus.gov.it/cose-artbonus.html
http://artbonus.gov.it/cose-artbonus.html
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monumentali, come definiti dall’Articolo 101 del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio di cui al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42101). 

C)  Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, 

delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza 

scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo102. 

È importante inoltre tenere presente che le erogazioni liberali possono essere 

elargite esclusivamente in favore del patrimonio di proprietà pubblica. Sono quindi 

esclusi dall'Art bonus e dal credito di imposta agevolato le erogazioni liberali 

effettuate in favore di un bene culturale, se questo è di proprietà privata anche senza 

fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti103.  

Con l’introduzione dell’Art-bonus quindi viene data primaria importanza al bene, in 

quanto è la sua natura pubblica a renderlo idoneo a ricevere le erogazioni liberali. 

Lo status giuridico dei soggetti che effettuano le donazioni è irrilevante104, così come 

passa in secondo piano anche la tipologia di enti che gestiscono i beni. In questo 

modo si è cercato di semplificare tutta la normativa riguardante le erogazioni liberali, 

nel tentativo di incrementare l’intervento dei potenziali donatori, soprattutto tramite 

l’elevato vantaggio fiscale, a sostegno del patrimonio culturale italiano. 

 

2.1.1 Modalità di effettuazione delle erogazioni e obblighi per i soggetti 

coinvolti 

Le erogazioni liberali a favore dei beni culturali pubblici possono essere effettuate 

esclusivamente in denaro tramite le procedure illustrate nella Risoluzione 

dell’Agenzia delle Entrate n.133/E del 14 giugno 2017, mediante: 

 Operazioni bancarie 

 Uffici postali 

 Carte di credito, di debito e prepagate 

 Assegni bancari e circolari 

 

                                                             
101 Precisazione contenuta nella Circolare n.24/E dell’Agenzia delle Entrate. 
102 http://Artbonus.gov.it/cose-Artbonus.html, consultato il 5 giugno 2018. 
103 http://Artbonus.gov.it/cose-Artbonus.html, consultati il 5 giugno 2018. 
104 Come già detto, il credito d’imposta del 65% viene concesso sia ai titolari di reddito d’impresa, sia 

alle persone fisiche che agli anti non commerciali, con l’unica differenza nei limiti di spettanza 
dello stesso. 

http://artbonus.gov.it/cose-artbonus.html
http://artbonus.gov.it/cose-artbonus.html
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Queste modalità di pagamento sono tracciabili e garantiscono la totale trasparenza 

delle operazioni, in modo che il mecenate possa conoscere le modalità di utilizzo 

della quota erogata. Dopo aver scelto l’intervento, il donatore deve contattate, 

tramite mail, l’ente che lo gestisce, comunicando il bene che intende sostenere e 

l’ammontare della donazione. Successivamente vengono concordati tutti i 

particolari e se non ci sono problemi, si può procedere con il versamento del 

contributo. I mecenati devono conservare la ricevuta dell’avvenuto versamento, 

indicando nella causale “Art-bonus”, il bene a cui è rivolta la donazione e l’ente 

beneficiario. Da parte loro, gli i soggetti che ricevono l’elargizione devono dare 

mensilmente comunicazione delle donazioni ricevute e del loro utilizzo al Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul proprio sito e sul portale 

www.Artbous.gov.it. Ogni intervento ha una propria pagina nella quale viene 

descritto il bene, la sua storia e la mission, le operazioni previste per la sua 

salvaguardia, lo stato di avanzamento delle raccolte e l’utilizzo delle erogazioni, in 

modo da garantire una totale trasparenza nell’uso delle stesse. 

Non trattandosi di una sponsorizzazione, i soggetti beneficiari non sono obbligati a 

ringraziare pubblicamente i donatori: solitamente esprimono il loro riconoscimento 

ai mecenati tramite una menzione nei loro siti istituzionali, senza tuttavia fare 

pubblicità al loro marchio o ai loro prodotti105. Sul sito creato appositamente dal 

Ministero (www.Artbonus.gov.it) vengono elencati tutti i soggetti che hanno elargito 

un contributo a sostegno del patrimonio culturale e che hanno comunicato, tramite 

un’autodichiarazione e la firma di una liberatoria, la loro donazione. Nell’apposita 

pagina web106 i donatori vengono infine suddivisi in quattro macro-gruppi in base 

alla cifra erogata: 

 Erogazioni liberali maggiori di 100.000 euro. 

 Erogazioni liberali comprese tra 10.000 e 100.000 euro. 

 Erogazioni liberali comprese tra 1000 e 10.000 euro. 

 Erogazioni liberali inferiori a 1000 euro. 

 

                                                             
105 Per approfondimenti sulla disciplina delle sponsorizzazioni si rimanda al capitolo I. 
106 http://Artbonus.gov.it/i-mecenati.html, consultato il 5 giugno 2018. 

http://www.artbous.gov.it/
http://artbonus.gov.it/i-mecenati.html
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Tabella 2.1 Schema riassuntivo riguardante le principali caratteristiche dell’Art-bonus. 

 
ART-BONUS 

 

L’art.1 del DL 83/2014, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, 

lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, convertito con modificazioni nella Legge 

106/2014, prevede l’introduzione di un credito d’imposta da attribuire ai soggetti che 

effettuano erogazioni liberali in denaro per la protezione e la valorizzazione del patrimonio 

culturale (pubblico), pari al 65% della somma erogata.  

 

Per poter usufruire del vantaggio fiscale previsto dall’Art-Bonus, le donazioni devono 

essere rivolte a enti pubblici e privati concessionari o affidatari di beni culturali 

pubblici e devono avere come fine la realizzazione di uno dei seguenti interventi: 

 

A) Manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici; 

B) Sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (es. 

musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, 

come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui 

al Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 ,) delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei 

teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, 

dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di 

produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione; 

C) Realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di 

enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente 

attività nello spettacolo. 

 

Tutti i soggetti che effettuano erogazioni liberali a sostegno della cultura, 

indipendentemente dalla loro natura giuridica, possono godere dei benefici fiscali 

derivanti dal credito d’imposta, che viene ripatito in tre quote annuali, ma secondo diversi 

limiti: 

- Per le persone fisiche è previsto il limite del 15% del reddito. 

- Per le imprese il credito d’imposta non può superare il 5 ‰ dei ricavi annui. 

 

Con l’introduzione dell’Art-bonus si è cercato di innalzare il vantaggio fiscale e di 

rendere più agevoli le procedure per l’effettuazione delle erogazioni liberali, in modo 

da favorire il mecenatismo a sostegno del patrimonio culturale, tramite: 

 Una considerevole estensione del vantaggio fiscale; 

 Un’unica disciplina per tutte le tipologie di mecenati; 

 Una maggiore trasparenza nell’uso delle risorse. 
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2.2 L’evoluzione della normativa 

Legge n.190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015)107: è stata la prima ad 

introdurre delle modifiche all’Art-bonus, aggiungendo all’Art.1, co. 1, le fondazioni 

lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione tra i luoghi e gli istituiti della cultura di 

appartenenza pubblica che è possibile sostenere. A partire dall’anno fiscale 2015, 

chiunque effettui erogazioni liberali per sostenere le attività delle fondazioni lirico-

sinfoniche e dei teatri di tradizione potrà, dunque, usufruire del regime fiscale 

agevolato introdotto dall’Art-bonus. 

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015: secondo quanto riportato dall’Art. 1 comma 1 

del DL 83/2014 (convertito nella L n.106 del 29/07/2014), per le erogazioni liberali 

in denaro effettuate nei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 

dicembre 2013, […] spetta un credito d’imposta, nella misura del: 

a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi 

d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013; 

b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d’imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015108.  

La misura agevolativa dell’Art-bonus è stata inizialmente introdotta in via 

sperimentale poiché, a partire dal 2016, l’ammontare del credito d’imposta sarebbe 

dovuto scendere al 50% della somma erogata. Tuttavia, visti gli ottimi risultati 

ottenuti da questo strumento, il legislatore ha deciso di rendere stabile sia la 

disposizione normativa che il credito d’imposta: con la Legge di Stabilità 2016109 si 

è resa infatti permanente la misura agevolativa del 65%, annullando le lettere a) e 

b) dell’art.1 del DL 83/2014. Con la Legge di Stabilità 2016, le disposizioni a cui si 

faceva prima riferimento in materia di erogazioni liberali, ovvero l’Art. 15, comma 1, 

lettera h-i)  per le persone fisiche e l’Art. 100, comma 2, lettere f-g)110per le imprese 

del T.U.I.R111, vengono tacitamente abrogate nel momento in cui si fa riferimento al 

patrimonio culturale pubblico. Tuttavia, rimane in vigore quanto contenuto nell’Art. 

                                                             
107 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/5/31/14G00095/sg, consultato il 5 giugno 2018. 
108 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/5/31/14G00095/sg, consultato il 5 giugno 2018. 
109 L n.208 del 28/12/2015, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

dello Stato, Art. 1 comma 318. 
110 Per approfondimenti relativi a questi Articoli si veda il Capitolo I. 
111 Disposizioni approvate dal Presidente della Repubblica, con il decreto n.917 del 22 dicembre 

1986. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/5/31/14G00095/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/5/31/14G00095/sg
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100, comma 2, lettera m) in materia di “mecenatismo culturale” per le categorie non 

elencate dall’Art.1 del DL 83/2014, mentre viene annullato l’Art. 12 del DL 91/2013, 

che recava Disposizioni urgenti per agevolare la diffusione di donazioni di modico 

valore in favore della cultura e il coinvolgimento dei privati112, di fatto mai applicato. 

Decreto-Legge n.189 del 17 ottobre 2016: nonostante l’Art-bonus, come già 

sottolineato, si applichi esclusivamente ai beni culturali pubblici, l’Art. 17 del  DL 

189/2016, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 

24 agosto 2016, prevede che il credito d’imposta introdotto dall’Art-bonus venga 

riconosciuto anche alle erogazioni liberali effettuate, a partire dal 19 ottobre 2016, 

a favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di 

manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti 

nei Comuni di cui all’Articolo 1 anche appartenenti ad enti e istituzioni della Chiesa 

cattolica o di altre confessioni religiose113. I Comuni114 che vengono citati nell’Art.1 

sono quelli colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016, collocati in Abruzzo, Lazio, 

Marche e Umbria. Inoltre, al fine di favorire gli interventi di restauro del patrimonio 

culturale nelle aree colpite da eventi calamitosi, il credito d’imposta (…) spetta 

anche per le erogazioni liberali effettuate, a decorrere dalla data di entrata  in vigore 

del presente  decreto-legge,  per  il  sostegno  dell'Istituto superiore per la 

conservazione e  il  restauro,  dell'Opificio  delle pietre  dure  e  dell'Istituto  centrale  

per  il   restauro   e   la conservazione del patrimonio archivistico e librario115. 

Legge n.175 del 22 novembre 2017: con l’introduzione di questa norma, il credito 

d’imposta è stato concesso anche a tutti coloro che effettuano erogazioni liberali per 

il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle 

fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-

orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, 

delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza , nonché dei circuiti di 

distribuzione116(Art. 5). Questa legge ha introdotto nuove tipologie di istituzioni che 

è possibile sostenere per godere dei benefici fiscali dell’Art-bonus, tramite le quali i 

                                                             
112 BISELLO A., FERRARESE P., cit., pp.135-136. 
113 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/18/16G00205/sg, consultato il 10 giugno 2018. 
114 I comuni colpiti dal sisma sono quelli elencati nell’Allegato 1 dell’Art.1 del DL 189/2016. 
115 Art. 17, comma 2 del Dl 198/2016. 
116 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/12/17G00189/sg, consultato il 10 giugno 2018. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/10/18/16G00205/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/12/17G00189/sg
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mecenati possono contribuire a migliorare, potenziare il settore dello spettacolo e 

della musica. 

Risoluzione n.87/E117: pubblicata il 15 ottobre 2015 dall’Agenzia delle Entrate, offre 

dei chiarimenti118 per quanto riguarda l’ambito oggettivo di applicazione dell’Art.1 

del DL 83/2014, in particolare in riferimento alle possibilità delle Fondazioni di 

origine bancarie di usufruire del credito d’imposta introdotto dall’Art-bonus. Tra le 

varie aree di intervento, la maggior parte di esse opera nel settore “Arte, Attività e 

Beni culturali”, finanziando interventi di restauro, manutenzione e valorizzazione 

tramite la stipula di protocolli d’intesa119 con gli enti che gestiscono il patrimonio 

pubblico. Le fondazioni bancarie non erogano nessuna somma agli enti che 

gestiscono i beni, ma sostengono direttamente le spese relative agli interventi, 

stabilendo in via preventiva la cifra che si intende erogare e la sua destinazione. 

Secondo il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l’azione svolta 

dalle fondazioni bancarie è finalizzata al sostegno, alla tutela e alla promozione dei 

beni culturali pubblici tramite la disciplina delle erogazioni liberali. Le Fondazioni, 

infatti, nonostante dal punto di vista giuridico siano enti di diritto privato, non 

perseguono in alcun modo finalità lucrative, ma il loro intervento può rientrare nel 

più vasto campo del mecenatismo culturale, potendo quindi fruire del regime fiscale 

agevolato introdotto con il DL 83/2014. 

 

2.3 I risultati a quattro anni dalla sua introduzione (2014-2018) 

Ad oggi, gli interventi che si possono sostenere presenti sul portale web dell’Art-

bonus sono in totale 1569120. È bene notare che sussistono numerose differenze 

sia per quanto riguarda la tipologia di interventi, sia riguardo alla loro distribuzione 

                                                             
117http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risolu

zioni/risoluzioni+2015/ottobre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+87e+del+15+ottobre+2015/Ris87
e+del+15.10.15+%282%29.pdf, consultato l’11 giugno 2018. 

118Le Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono degli atti amministrativi interni che riportano 
un’interpretazione legislativa sulla base di specifiche istanze. 
http://www.commercialista.com/extra/fisco/cosa-sono-le-risoluzioni-dell-agenzia-delle-entrate-
2025/, consultato l’11 giugno 2018. 

119 Secondo quanto contenuto nell’art.121 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è possibile 
stipulare protocolli d’intesa tra le fondazioni bancarie e gli enti pubblici territoriali al fine di 
coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire 
l’equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. 

120 Le informazioni riportate nel seguente paragrafo sono state rielaborate in tempo reale da Ales 
S.p.A. e sono aggiornate al 7 maggio 2018. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/ottobre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+87e+del+15+ottobre+2015/Ris87e+del+15.10.15+%282%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/ottobre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+87e+del+15+ottobre+2015/Ris87e+del+15.10.15+%282%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2015/ottobre+2015+risoluzioni/risoluzione+n.+87e+del+15+ottobre+2015/Ris87e+del+15.10.15+%282%29.pdf
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sul territorio. Relativamente alla tipologia, i donatori possono scegliere tra le tre 

seguenti: 

 Tipologia A: interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali 

pubblici. 

 Tipologia B: sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, fondazioni lirico-

sinfoniche, teatri di tradizione e altri Enti dello spettacolo. 

 Tipologia C: realizzazione, restauro e potenziamento di strutture di enti e 

istituzioni pubbliche dello spettacolo.121    

 

Dei 1569 interventi a cui si possono effettuare erogazioni liberali, 1132 riguardano 

la tipologia A, 409 la tipologia B e solamente 28 la tipologia C. Come si evince dal 

grafico sottostante, quasi 3/4 dei beni che è possibile sostenere appartengono alla 

prima categoria. A fronte di ciò, tuttavia, il 61,5% delle donazioni sono state 

indirizzate verso gli istituti e i luoghi della cultura pubblici, mentre il 38,5% a favore 

di interventi di manutenzione e restauro e solo lo 0,33% del totale è stato donato a 

sostegno della tipologia C. 

 

 Figura 2.2 Le tipologie di intervento che è possibile sostenere (2014-2018)122. 

Un altro dato che si evince dalle statistiche è la totale disuguaglianza nella 

distribuzione dei siti e dei beni da salvaguardare sul territorio: 828 al Nord (53%), 

                                                             
121 http://Artbonus.gov.it/, consultato il 5 giugno 2018. 
122 Nostra rielaborazione dai dati rilevati da Ales S.p.A. aggiornati al 7 maggio 2018. 
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586 al centro (37%) e  solamente 155 tra il Sud e le Isole (10%). Le regioni  su cui 

si concentrano il maggior numero di interventi da poter sostenere sono la Toscana 

(253), il Piemonte (221) e l’Emilia-Romagna (185). Fanalino di coda di questa 

classifica risultano essere la Valle D’Aosta (2), la Basilicata (3) e il Molise (5). Nella 

Tabella 2.2 è riportato il numero degli interventi che è possibile sostenere, regione 

per regione e la loro percentuale sul totale. 

Regione Interventi (n) % sul totale 

Toscana 253 16% 

Piemonte 221 14% 

Emilia-Romagna 185 12% 

Lombardia 175 11% 

Marche 144 9% 

Veneto 141 9% 

Umbria 108 7% 

Lazio 81 5% 

Liguria 65 4% 

Campania 49 3% 

Puglia 35 2% 

Friuli-Venezia Giulia 29 2% 

Sicilia 19 1% 

Sardegna 16 1% 

Abruzzo 15 1% 

Calabria 13 0.8% 

Trentino-Alto Adige 10 0.6% 

Molise 5 0.3% 

Basilicata 3 0.2% 

Valle D’Aosta 2 0.1% 

Tabella 2.2 Gli interventi che è possibile sostenere in ogni regione (2014-2018). 

Le tre regioni in cui si trovano il minor numero di interventi da sostenere, ovvero 

Molise, Basilicata e Valle D’Aosta, sono anche quelle in cui sono registrati meno 

mecenati. Dal giugno 2014 ad oggi, i donatori che hanno usufruito dei benefici fiscali 

previsti dall’Art-bonus sono stati in tutto 7895: 4742 persone fisiche, 2058 imprese 

e 1095 enti non commerciali. Come si evince dalla successiva rappresentazione 



59 
 

grafica, la categoria più nutrita è rappresenta dalle persone fisiche, seguita dai 

soggetti dotati di reddito d’impresa e dagli enti non commerciali. 

  

Figura 2.3. Le tipologie di mecenati (2014-2018)123. 

Fanno parte di quest’ultima categoria anche le Fondazioni di origine bancarie124, il 

cui contributo a sostegno del patrimonio culturale è di fondamentale importanza. 

Fino ad oggi125, infatti, hanno erogato complessivamente 125.2 mln€, ovvero quasi 

il 50% di tutte le elargizioni raccolte tramite la piattaforma Art-bonus. La Fondazione 

Cariplo è quella che ha usufruito maggiormente delle agevolazioni previste dal DL 

83/2014, donando circa 36 mln€, seguita dalla Compagnia di San Paolo e dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Di seguito si riporta l’elenco delle cinque 

Fondazioni che hanno elargito le somme più consistenti attraverso tale 

strumento126: 

- Fondazione Cariplo: 36 mln€ 

- Compagnia di San paolo: 21 mln€ 

- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: 9.5 mln€ 

- Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze: 8.6 mln€ 

- Fondazione Cariverona: 8 mln€ 

 

                                                             
123 Nostra rielaborazione dai dati rilevati il 7 maggio 2018 da Ales S.p.A. 
124 Per un approfondimento sulle Fondazioni bancarie si veda il Capitolo III. 
125 I dati sono stati rilevati il 31 maggio 2018 da Ales S.p.A. 
126  I dati sono aggiornati al 31 maggio 2018. 
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È importante notare come le Fondazioni di origine bancaria si siano distinte, fin 

dall’introduzione dell’Art-bonus, per l’ammontare delle cifre versate a sostegno 

dell’arte e della cultura. Nel 2015 infatti sono stati erogati complessivamente 17.3 

mln€, nel 2016 42.2 mln€, per arrivare ai 48.5 mln€ del 2017. Nel 2018, 

limitatamente al periodo 1 gennaio-31 maggio, sono stati già erogati circa 17.2 mln.  

Nella tabella seguente sono riportati i tre interventi, uno per tipologia, che ad oggi 

hanno ricevuto le somme più consistenti da parte di Fondazioni ex bancarie. 

 
1. Tipologia A  Palazzo Accademia delle scienze (Museo Egizio di Torino)127 
 
- Interventi:  

o Rifunzionalizzazione 

o Riallestimento del percorso espositivo 

o Ampliamento delle sale e delle collezioni 

o Restauro architettonico e artistico dei piani primo, secondo e terzo delle 

maniche di via Accademia delle Scienze e via Principe Amedeo 

o Messa in sicurezza dell’edificio 
- Erogazioni:  

o Compagnia San Paolo di Torino: 9.7 mln€ 

o Fondazione CRT: 3.6 mln€ 

 

2. Tipologia B Teatro Regio di Torino128 

 
- Interventi:  

o Sostegno al Teatro 

o Rifacimento del sipario sala lirico e relative opere meccaniche 

o Sostegno alla Fondazione Teatro Regio 2017 e 2018 
- Erogazioni: 

o Compagnia di San Paolo: 2.9 mln€ 

o Fondazione CRT: 2.7 mln€ 

 

3. Tipologia C Palazzo Pretorio (teatro comunale di Pietrasanta)129 
 
- Intervento: 

o Rifacimento della copertura 
- Erogazioni: 

o Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca: 300.000€ 

Tabella 2.3 Gli Interventi che hanno ricevuto il maggior numero di erogazioni liberali da parte di 

Fondazioni di origine bancaria. 

 

                                                             
127http://artbonus.gov.it/palazzo-accademia-delle-scienze-(museo-egizio)-rifunzionalizzazione-fase-

ii.html, consultato il 6 giugno 2018. 
128 http://artbonus.gov.it/teatro-regio-di-torino.html, consultato il 6 giugno 2018. 
129 http://artbonus.gov.it/1121-palazzo-pretorio-(teatro-comunale).html, consultato il 6 giugno 2018. 

http://artbonus.gov.it/palazzo-accademia-delle-scienze-(museo-egizio)-rifunzionalizzazione-fase-ii.html
http://artbonus.gov.it/palazzo-accademia-delle-scienze-(museo-egizio)-rifunzionalizzazione-fase-ii.html
http://artbonus.gov.it/teatro-regio-di-torino.html
http://artbonus.gov.it/1121-palazzo-pretorio-(teatro-comunale).html
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Come già accaduto per gli interventi, anche la distribuzione dei mecenati sul 

territorio vede una netta prevalenza delle regioni del Nord (59% dei donatori totali), 

seguite da quelle del Centro (37%) e infine dal Sud e dalle isole (6%). Due casi 

estremi sono rappresentati dalla Lombardia che, come indicato nella Tabella 2.4, 

con i suoi 1916 donatori è la regione con il maggior numero di mecenati e dalla 

Basilicata e dalla Valle D’Aosta, che ad oggi hanno un unico soggetto che ha 

erogato fondi a sostegno di un intervento presente nel portale web dell’Art bonus. 

 

Regione Mecenati (n) % sul totale 

Lombardia 1916 24% 

Emilia-Romagna 1228 16% 

Lazio 1132 14% 

Toscana 920 12% 

Piemonte 768 10% 

Marche 489 6% 

Veneto 406 5% 

Campania 228 3% 

Friuli-Venezia Giulia 212 3% 

Umbria 183 2% 

Puglia 158 2% 

Liguria 97 1% 

Sicilia 58 0.7% 

Trentino-Alto Adige 37 0.5% 

Sardegna 23 0.3% 

Abruzzo 5 0.06% 

Calabria 4 0.05% 

Molise 4 0.05% 

Basilicata 1 0.01% 

Valle D’Aosta 1 0.01% 

Tabella 2.4 La distribuzione per regione dei mecenati (2014-2018)130. 

 

                                                             
130 Nostra rielaborazione dai dati rilevati da Ales S.p.A. 
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Grazie all’Art-bonus sono stati donati, fino ad oggi, circa 252.8 mln€131. La categoria 

di mecenati che ha elargito più risorse è quella degli enti non commerciali, che 

hanno erogato circa 127.3 mln€, cioè il 50% della cifra complessiva. Subito dopo si 

attestano le imprese con 114.8 mln€ e infine le persone fisiche con 10.6 mln€. Come 

si evince dalla Figura 2.4, nonostante gli enti siano la categoria di mecenati meno 

numerosa, sono comunque quelli che hanno donato di più; al contrario le persone 

fisiche, pur essendo la tipologia più nutrita, sono coloro che hanno elargito meno 

risorse. 

 

Figura 2.4 Le percentuali di erogazioni per tipologia di mecenate (2014-2018)132. 

La Lombardia, oltre a essere la regione con il maggior numero di mecenati, è anche 

quella da cui proviene la somma più consistente di erogazioni liberali, ovvero 120.4 

mln€, circa il 41% delle elargizioni totali. Al secondo e terzo posto si trovano il 

Piemonte e il Veneto, dalle quali sono stati erogati rispettivamente 35.7 mln€ e 32.4 

mln€. Gli ultimi tre posti sono nuovamente occupati dalla Basilicata, dal Molise e 

dalla Valle D’Aosta: queste tre regioni, oltre a essere quelle su cui sono concentrati 

il minor numero di interventi da poter sostenere e nelle quali si trovano meno 

mecenati, sono anche quelle da cui provengono le elargizioni meno consistenti. La 

Tabella 2.5 illustra, regione per regione, la cifra totale che è stata erogata dai 

mecenati tramite l’Art-bonus. 

                                                             
131 Dato aggiornato al 7 maggio 2018. 
132 Nostra rielaborazione dai dati rilevati da Ales S.p.A. 
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Dai dati riportati nella tabella sottostante, si evince come la maggior parte delle 

erogazioni liberali effettuate attraverso tale strumento, ovvero circa il 71%, 

provengano dal Nord, confermando ancora una volta il totale predomino delle 

Regioni settentrionali nell’utilizzo dello strumento. 

 

Regione Erogazioni (€) % sul totale 

Lombardia 102.4 mln 41% 

Piemonte 35.7 mln 14% 

Veneto 32.4 mln 13% 

Toscana 28.6 mln 11% 

Emilia-Romagna 27.9 mln 11% 

Lazio 9.4 mln 4% 

Liguria 6.1 mln 2% 

Friuli-Venezia Giulia 2.5 mln 1% 

Marche 2 mln 0.8% 

Puglia 1.6 mln 0.6% 

Campania 1.5 mln 0.6% 

Sardegna 980.215  0.4% 

Umbria 975.493  0.4% 

Trentino-Alto Adige 353.700  0,1% 

Sicilia 217.425  0,1% 

Abruzzo 48.300  0,02% 

Calabria 5200  0,002% 

Basilicata 2000  0,0008% 

Molise 800  0,0003% 

Valle D’Aosta 500  0,0002% 

 

Tabella 2.5 La somma totale erogata dai mecenati in ogni regione (2014-2018)133. 

 

2.4 Riflessioni sull’utilizzo dello strumento 

I risultati riportati nel precedente paragrafo evidenziano una totale diseguaglianza 

tra l’Italia centro-settentrionale e meridionale per quanto riguarda le cifre erogate, 

gli interventi da sostenere e il numero dei donatori. Le regioni del Nord e del Centro 

prevalgono per tutti e tre gli aspetti: infatti la Lombardia è il territorio che ha elargito 

                                                             
133 Nostra rielaborazione dai dati rilevati da Ales S.p.A. 
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le somme più consistenti e nel quale si trovano più mecenati, mentre la Toscana è 

la regione nel quale sono concentrati il maggior numero di interventi da poter 

sostenere. Le regioni del Sud, al contrario, si distinguono per la scarsa propensione 

al mecenatismo: solo 4.3 mln € (2%) dei 252.8 mln €134 totali provengono dal 

mezzogiorno e dalle Isole. Il risultato negativo del Sud riguarda anche gli interventi 

che è possibile sostenere (solo il 10%) e il numero dei mecenati (sono il 6% del 

totale). È rilevante notare inoltre come il Molise e la Basilicata, ma anche la Valle 

D’Aosta, oltre a essere le Regioni in cui si trovano la minor quantità di siti da 

proteggere, sono anche quelle che contano la minor quantità di mecenati e di 

donazioni. Infatti analizzando le pagine web delle singole regioni, si può notare 

come l’unica erogazione liberale pervenuta alla Valle D’Aosta sia stata effettuata da 

una persona fisica che ha destinato 500 € ai Musei Civici di Etroubles a dispetto del 

18.000 € necessari per restaurare le opere danneggiate dagli agenti atmosferici e 

per migliorare il percorso di visita tramite l’inserimento di cartelloni e schede 

illustrative135. Per quanto riguarda la Basilicata invece, dei tre siti a cui è possibile 

fare donazioni, solo il Palazzo Lanfranchi di Matera ha ottenuta 2000€ da parte 

dell’Associazione Italiana Ingegneri Clinici136. Una sola erogazione è stata effettuata 

anche in Molise, dove tre privati hanno elargito la cifra totale di 800€ per restaurare 

la fontana seicentesca che si trova in Via Zaburri a Riccia137.  

I tre fattori, numero di mecenati, interventi da sostenere e cifre erogate, sono 

strettamente collegati tra loro e contribuiscono a spiegare i risultati analizzati nel 

precedente paragrafo: 

   Innanzitutto, un territorio in cui si trova un numero limitato di siti da poter 

tutelare e salvaguardare è sicuramente poco attrattivo per i potenziali 

investitori.  

   Anche la scarsa chiarezza da parte dei soggetti che gestiscono i beni 

costituisce un limite per il coinvolgimento dei mecenati: nella scheda del 

Palazzo Lanfranchi a Matera, ad esempio, non è stato esplicitato né il costo 

                                                             
134  Dati aggiornati al 7 maggio 2018. 
135  http://Artbonus.gov.it/musei-civici-di-etroubles.html, consultato il 6 giugno 2018. 
136  http://Artbonus.gov.it/1308-palazzo-lanfranchi-matera.html, consultato il 6 giugno 2018. 
137 http://Artbonus.gov.it/1306-fontana-seicentesca-sita-in-via-zaburri.html, consultato il 6 giugno 

2018. 

http://artbonus.gov.it/musei-civici-di-etroubles.html
http://artbonus.gov.it/1308-palazzo-lanfranchi-matera.html
http://artbonus.gov.it/1306-fontana-seicentesca-sita-in-via-zaburri.html
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complessivo, né una descrizione accurata dell’intervento che è possibile 

sostenere. 

   Inoltre bisogna considerare il fatto che la maggior parte delle imprese e delle 

fondazioni bancarie, che sono le tipologie di mecenati che erogano più 

contributi tramite l’Art-bonus, sono concentrate al Nord e quindi più 

interessate, anche per una questione di attaccamento al territorio e di 

miglioramento della propria immagine e visibilità presso la comunità locale, 

a sostenere interventi nelle proprie città e regioni di riferimento. 

   Un’altra motivazione è da ricercare, infine, nella scarsa propensione degli enti 

che gestiscono i beni pubblici ad avviare le pratiche per inserirli nella lista 

degli interventi che è possibile sostenere: un territorio ricco di storia, di 

monumenti e siti culturali com’è quello del mezzogiorno meriterebbe 

sicuramente una maggiore attenzione e sensibilità.  

Data l’estrema eterogeneità dei risultati sul territorio nazionale, è necessario 

migliorare l’utilizzo dello strumento, soprattutto nelle regioni del Sud e nelle Isole, 

attraverso operazioni di comunicazione rivolte agli enti pubblici finalizzate a far 

conoscere e a mostrare il potenziale dell’Art-bonus e tramite campagne di 

sensibilizzazione verso i possibili investitori.  

Un primo passo in questa direzione è stato recentemente compiuto tramite un 

Protocollo di collaborazione per la pianificazione e l’attuazione di programmi e 

iniziative congiunti, siglato dal Segretario regionale del Ministero dei beni e delle 

attività culturali e del turismo per la Campania e Ales S.p.A.138, per incrementare la 

conoscenza e la diffusione delle nuove agevolazioni fiscali previste dall’Art-bonus. 

L’accordo prevede la presenza di un gruppo di esperti specializzati, in grado di 

supportare e aiutare gli enti che desiderano inserire propri beni sul portale del 

ministero nelle procedure amministrative. L’intento è quello di cercare di porre 

rimedio all’enorme divario esistente tra le regioni del Centro-Nord e quelle del Sud, 

cominciando proprio dalla Campania, mediante azioni volte a sensibilizzare ed 

attirare l’attenzione di imprese, enti e singoli cittadini.  

                                                             
138Informazioni tratte da http://www.campania.beniculturali.it/eventi-e-notizie/445-art-bonus-

campania, consultato il 25 giugno 2018. 

http://www.campania.beniculturali.it/eventi-e-notizie/445-art-bonus-campania
http://www.campania.beniculturali.it/eventi-e-notizie/445-art-bonus-campania
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È importante notare inoltre, come si evince dagli esempi sopra riportati, che una 

delle caratteristiche principali dell’Art-bonus è la sua trasparenza: infatti gli enti 

beneficiari sono tenuti ad aggiornare mensilmente le loro pagine con l’ammontare 

delle erogazioni ricevute e il loro utilizzo, in modo che i mecenati siano 

costantemente informati sulle modalità in cui vengono impiegate le somme che 

hanno donato.  

Nonostante l’inizio tiepido dell’Art-bonus, dovuto principalmente alla poca pubblicità 

e promozione che gli era stata fatta, i risultati dimostrano che le erogazioni liberali a 

favore delle tipologie di intervento previste dalla normativa sono incrementate nel 

corso degli anni, passando da 57.1 mln€139 nel 2015, a 81.1 mln€140 nel 2016, per 

arrivare a 92.6 mln€141 nel 2017. Ciò è stato possibile anche grazie alla decisione 

del ministro Franceschini di rendere permanente lo strumento e stabilizzare il 

beneficio fiscale al 65% (Legge di stabilità 2016) che, secondo le prime disposizioni, 

a partire dall’anno d’imposta successivo al 31 dicembre 2015 sarebbe dovuto 

scendere al 50% della somma erogata. Sicuramente l’aumento delle donazioni 

avvenute tramite l’Art-bonus dimostra che lo strumento è sempre più conosciuto e 

sfruttato dai soggetti erogatori, sia per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste, 

sia per il fatto che, nel caso delle imprese, l’investimento a favore dei beni culturali 

contribuisce a migliorare la propria immagine. Inoltre, non meno importante, 

l’incremento del numero dei mecenati dimostra anche una aumentata sensibilità 

verso il patrimonio culturale pubblico, verso la sua tutela e salvaguardia, e una 

maggiore consapevolezza della sua importanza e della necessità di conservarlo per 

le generazioni future. 

In conclusione, sebbene si possa affermare che l’introduzione dell’Art-bonus abbia 

avuto degli impatti positivi nella valorizzazione di alcune realtà culturali, soprattutto 

nel Nord e Centro Italia, resta da capire come incoraggiare i mecenati a investire 

nel mezzogiorno, per ridurre almeno in parte le profonde disuguaglianze che 

sussistono tra le diverse regioni. Per incrementare gli stanziamenti ad esempio si 

potrebbero studiare delle forme di ringraziamento per i soggetti erogatori, pur 

rimanendo nell’ambito del regime liberale, o delle specifiche tipologie di 

                                                             
139 Dati rilevati da Arcus e aggiornati al 5 gennaio 2016. 
140 Dati rilevati da Ales S.p.A. e aggiornati al 2 gennaio 2017. 
141 Dati rilevati da Ales S.p.A. e aggiornati al 17 gennaio 2018. 
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agevolazioni fiscali per i mecenati che decidono di stanziare contributi a favore di 

siti e beni culturali situati nel Sud e nelle Isole. Appaiono inoltre interessanti a tal 

proposito, le proposte avanzate dall’Avv. Emiliano Rossi nel suo intervento tenutosi 

alla Galleria Borghese il 3 maggio 2017 durante la  II Edizione degli Stati Generali 

degli Amici dei Musei e delle Gallerie, che prevedono la creazione un regime fiscale 

unico, pur sempre differente per le persone fisiche e i soggetti dotati di reddito 

d’impresa, senza alcuna distinzioni tra beni culturali pubblici e beni culturali privati, 

l’istituzione di un’anagrafe dei soggetti beneficiari delle donazioni in modo che gli 

ipotetici mecenati siano sempre informati sui beni che è possibile sostenere e 

l’abolizione delle convenzioni scritte e delle relative comunicazioni tra Mibact e 

donatori (previste dagli artt. 15 e 100 del T.U.I.R.), per semplificare e rendere più 

veloci i procedimenti burocratici e amministrativi relativi alle erogazioni liberali142.  

  

                                                             
142 Informazioni tratte dall’intervento dell’avv. ROSSI E., dal titolo Proposte di agevolazione fiscale a 

supporto dei piccoli e grandi mecenati, consultabile all’indirizzo 
http://formiche.net/files/2017/05/E.RossiProposteagevolazionefiscale___20170305-1.pdf. 

http://formiche.net/files/2017/05/E.RossiProposteagevolazionefiscale___20170305-1.pdf
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CAPITOLO III 

LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA 

 

 

3.1 Le origini 

3.1.1 Dai Monti di Pietà e Casse di Risparmio alle Fondazioni bancarie 

Con la Legge n. 218 del 30 luglio 1990, contenente Disposizioni in materia di 

ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico, 

entrata in vigore il 21 agosto dello stesso anno, fu attuata la separazione tra le 

attività finanziarie e quelle filantropiche esercitate dagli Istituti di Credito: le prime 

furono assegnate alle Casse di Risparmio, nel frattempo trasformate in Società per 

Azioni, mentre le seconde furono poste sotto il controllo dei rispettivi enti conferenti, 

che assunsero in questo modo la configurazione di fondazione143. L’azione svolta 

dalle fondazioni, seppur in maniera diversa e con un differente profilo istituzionale, 

si poneva in continuità con quella realizzata dai Monti di Pietà, dalle Casse di 

Risparmio e dagli Istituti di credito di diritto pubblico144.  

I Monti di Pietà, o Monti di pegno, nacquero in Italia nella seconda metà del XV 

secolo, con la funzione di offrire piccole somme di denaro, solitamente dietro 

concessione di un pegno, agli strati più umili della società. Questa forma di 

microcredito, alimentata da donazioni, offerte e tributi obbligatori di nobili e fedeli, 

formalmente riconosciuta con la Bolla pontificia del 1515, permetteva di perseguire 

scopi di utilità sociale a favore della collettività. All’originaria attività di prestito dei 

Monti di pegno, fu affiancato il compito di custodire i depositi di capitale, funzione 

che ne determinò una connotazione in senso sempre più bancario e creditizio. Nei 

secoli successivi, i Monti di pegno beneficiarono di un enorme fortuna, 

consolidandosi soprattutto a livello locale, grazie alla concessione di prestiti a basso 

tasso di interesse. A causa delle “spoliazioni napoleoniche”, avvenute tra la fine del 

XVIII e l’inizio del XIX secolo, i Monti di Pietà furono privati dei loro capitali e della 

                                                             
143 Le informazioni sono tratte da PONZANELLI G., Le Fondazioni Bancarie, Giappichelli Editore, 

Torino, 2005, pp. 3-4 e da https://www.acri.it/Article/PublicArticle/120/7683/storia, consultato il 20 
luglio 2018. 

144 Le informazioni presenti in questo paragrafo sono tratte da SANASI D’ARPE V., La natura 
giuridica delle Fondazioni di origine bancaria, Cacucci Editore, Bari, 2013, p. 35 e ss. 

https://www.acri.it/Article/PublicArticle/120/7683/storia
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loro autonomia, recuperando solo parzialmente le loro funzioni durante l’età della 

Restaurazione. Tuttavia, a partire dai primi decenni dell’800, la situazione mutò 

notevolmente: non solo le attività filantropiche furono gradualmente affidate a 

istituzioni laiche, ma cominciarono a diffondersi in Italia diversi soggetti operanti nel 

settore creditizio, in aperta concorrenza con l’azione svolta dai Monti di Pietà. 

Questo provocò la trasformazione degli istituti più redditizi in vere e proprie società 

bancarie e a poco a poco la scomparsa dei Monti di pegno sprovvisti di una 

sufficiente liquidità e quindi incapaci di svolgere un’adeguata attività creditizia. Con 

l’unificazione dell’Italia, i legislatori cercarono di riordinare l’immenso corpus 

legislativo rendendolo uniforme per tutto il Paese: per quanto riguarda 

specificatamente la materia in questione, la Legge n. 753 del 3 agosto 1862, recante 

disposizione sull’amministrazione delle Opere Pie, assimilò i Monti di pegno a enti 

caritatevoli e assistenziali, dediti alla cura e all’educazione delle classi meno 

abbienti (art.1). Successivamente, con l’emanazione della Legge n.169 del 4 

maggio 1898 fu affermata la doppia natura dei Monti di pegno, impegnati da una 

parte nell’attività filantropica e dall’altra nell’attività creditizia. Lentamente i Monti di 

Pietà cominciarono a perdere la loro prerogativa di enti benefici, processo che si 

concluse con la promulgazione della Legge n. 745 del 10 maggio 1938, che 

prevedeva di conferire loro la natura di Istituti bancari e la nuova denominazione di 

Monti di credito su pegno. 

L’attività delle Fondazioni bancarie deriva anche da quella delle Casse di Risparmio. 

Questo istituto si sviluppò inizialmente in Europa, a partire dalla fine del XVIII (la 

prima ad essere fondata fu quella di Amburgo nel 1778), per poi estendersi in Italia, 

dove le prime Casse di Risparmio sorsero nei territori della Lombardia e del Veneto 

all’incirca intorno al 1820. Venivano istituite per lo più dalle autorità laiche o 

ecclesiastiche locali, da privati cittadini o dagli stessi Monti di Pietà, con l’intento di 

creare un fondo per soccorrere gli strati più bisognosi della società. Inizialmente, 

infatti, erano proprio le classi più povere a versare piccole somme di denaro, in 

modo da potervi attingere in situazioni di necessità. Pur non avendo finalità 

speculative, le Casse di Risparmio garantivano una produttività minima della 

somma versata, per incentivare il versamento dei contributi. Tuttavia, la loro attività 

e il loro ruolo nella società cominciarono a radicarsi nel territorio a tal punto che, 

durante le crisi economiche, divennero un punto di riferimento importante per la 
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popolazione. Il prestigio che assunsero le Casse di Risparmio non solo nelle attività 

caritatevoli e di beneficienza, ma anche nel settore finanziario, ne stabilì la doppia 

natura: da un lato filantropica e dall’altro creditizia. Tuttavia, con la Legge n. 1312-

bis del 31 dicembre 1851 emanata dal Regno Sabaudo, le Casse di Risparmio, al 

pari delle Opere Pie alle quali venivano assimilate sul piano normativo, furono poste 

sotto il controllo del Ministero dell’Interno. Con tale politica, che venne mantenuta 

anche nelle successive disposizioni, si intendeva regolamentare un fenomeno in 

costante crescita145. In seguito all’Unità d’Italia, estendere la disciplina anche alle 

altre regioni italiane non fu così immediato, dal momento che non tutte le Casse di 

Risparmio avevano avuto la stessa origine e di conseguenza la stessa evoluzione 

normativa. Un primo tentativo di unificare la legislazione in materia fu attuato tramite 

la promulgazione del Regio Decreto n.592 del 21 aprile 1862 che attuava una 

separazione tra le Casse di Risparmio mantenute da Opere pie e attive per lo più 

nel settore assistenziale, sottoposte al controllo del Ministero dell’Interno, e le altre 

tipologie, poste sotto la supervisione del Ministero dell’Agricoltura, dell’Industria e 

del Commercio e disciplinate dal Codice civile. Secondo questa divisione quindi, 

ogni Cassa di Risparmio veniva assoggetta a norme differenti in base alle attività 

che svolgeva. Per ovviare alla difficoltà di individuare la tipologia di appartenenza di 

ogni Cassa di Risparmio, con l’emanazione del Regio Decreto n.1911 del 26 giugno 

1864 fu deciso che tutte fossero sottoposte al controllo del Ministero dell’Agricoltura, 

dell’Industria e del Commercio. Tuttavia, la crescente attività finanziaria portata 

avanti da alcune di esse faceva sì che assomigliassero sempre più a veri e propri 

Istituti di credito, differenziandosi in questo modo dalle c.d. Opere Pie. Nel giro di 

pochi decenni, i legislatori ritennero opportuno riunificare la disciplina per tutte le 

tipologie di Casse di Risparmio, indipendentemente dall’attitudine e dalle attività 

svolte da ognuna. Il dibattito sulla necessità di creare norme comuni portò 

all’emanazione della Legge n.5546 del 15 luglio 1888, che definiva le Casse di 

Risparmio come gli istituti che si propongono di raccogliere i depositi a titolo di 

risparmio e di trovare ad essi conveniente collocamento, qualunque sia la natura 

dell’ente fondatore, acquistano la personalità giuridica e il titolo di Cassa di risparmio 

(art.1), distinguendole in questo modo dagli istituti aventi per lo più carattere 

assistenziale. La legge precisava inoltre che le Casse di Risparmio sarebbero state 

                                                             
145 PASTORI G., ZAGREBELSKY G., Fondazioni bancarie: una grande riforma da consolidare, 

Società editrice il Mulino, Bologna, 2011, pp. 51 e ss. 
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sottoposte al controllo del Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio. Per 

quanto concerne la loro natura giuridica, pubblica o privata, la Legge n. 141 del 7 

marzo 1938, dopo vari dibattiti, sanciva che le attività esercitate dalle Casse di 

Risparmio potessero essere considerate di «interesse pubblico». Alcune di esse, 

tuttavia, nonostante la connotazione prevalentemente bancaria, continuarono ad 

essere operative per tutto il XX secolo nei settori della beneficenza e 

dell’assistenzialismo, a riprova dell’originaria doppia natura che ha sempre 

caratterizzato l’azione delle Casse di Risparmio: quella solidaristica e quella 

creditizia. 

Nel sistema bancario italiano, accanto ai Monti di Pietà e alle Casse di Risparmio, 

si svilupparono i cosiddetti istituti di credito di diritto pubblico, ovvero enti 

caratterizzati dall’esistenza di un patrimonio conferito originariamente sia da privati 

che dallo Stato o da altri enti pubblici, allo scopo di soddisfare bisogni pubblici 

mediante l’esercizio di operazioni di credito146, dotati, dal punto di vista giuridico, di 

natura pubblica. Era lo Stato stesso ad approvare la nascita di tali istituti, avendo 

voce in capitolo sulla nomina dei membri e, in alcuni casi, partecipando attivamente 

alla composizione del patrimonio. Gli istituti, nel perseguire scopi pubblici e 

assistenziali, erano impegnati principalmente nel settore edilizio, agrario, turistico, 

industriale e mobiliare e minerario, nei quali operavano tramite gli utili provenienti 

dall’esercizio finanziario. La loro presenza sul territorio, infatti, costituiva un 

importante punto di riferimento per il sistema creditizio italiano. Tra i principali istituti 

di credito di diritto pubblico vi erano: il Banco di Sicilia, il Banco di Napoli, l’Istituto 

San paolo di Torino, di cui si parlerà nel Capitolo IV, il Monte dei paschi di Siena, Il 

Banco di Sardegna e la Banca Nazionale del Lavoro147. 

 

3.1.2 La nascita delle Fondazioni bancarie: dalla Legge Amato alla Direttiva 

Dini 

Le fondazioni bancarie, così chiamate perché istituite in seguito alla ristrutturazione 

del sistema creditizio italiano, sono soggetti non profit e privati, autonomi sotto il 

profilo statuario e gestionale, che hanno come scopo il perseguimento di finalità di 

pubblica utilità e di promozione dello sviluppo economico148. La loro creazione fu la 

                                                             
146 SANASI D’ARPE V., cit., p.48. 
147 SANASI D’ARPE V., cit., pp. 48-53. 
148 https://www.acri.it/Article/PublicArticle/38/5491/presentazione, consultato il 21 luglio 2018. 

https://www.acri.it/Article/PublicArticle/38/5491/presentazione
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conseguenza di una serie di fenomeni che si susseguirono, a partire 

dall’emanazione della I e della II Direttiva europea, riguardanti l’una l’oggettivazione 

delle forme di vigilanza sugli istituti creditizi e l’altra la despecializzazione del 

sistema bancario149. Con l’introduzione delle due Direttive europee veniva in 

qualche modo avviato un mutamento nell’ordinamento bancario comunitario, che di 

fatto poneva la realtà finanziaria italiana a confronto con quelle degli altri stati 

europei. La necessità quindi di rendere il sistema bancario nazionale il più 

competitivo possibile sul mercato europeo, anche in seguito ai tentativi di 

liberalizzazione portati avanti dalla Comunità Europea, rendeva quanto mai 

inevitabile il bisogno di un cambiamento dell’intero sistema creditizio, caratterizzato 

dalla presenza di molteplici soggetti operanti nel settore. Il processo di evoluzione, 

cominciato nei primi anni ’80, coinvolgeva tutti gli enti che svolgevano attività 

finanziarie e consisteva in una ristrutturazione del loro intero apparato organizzativo 

e operativo al fine di renderlo più efficiente a competitivo sullo scacchiere 

internazionale, prediligendo il modello della società per azioni150.   

Con l’approvazione della Legge n. 218 del 30 luglio 1990 fu avviato il processo di 

privatizzazione degli Istituti di diritto pubblico, delle Casse di Risparmio e delle 

Banche del Monte, che venivano trasformati in società per azioni. L’introduzione 

della c.d. Legge Amato formalizzò inoltre la separazione della doppia natura degli 

enti creditizi pubblici, affidando la gestione dell’attività creditizia alle banche 

conferitarie, mentre il controllo delle attività finalizzate allo sviluppo sociale, 

culturale, civile ed economico151 fu demandato agli enti pubblici conferenti, 

successivamente denominati «fondazioni bancarie», che nonostante non potessero 

esercitare l’attività finanziaria, partecipavano come maggiori azionisti assumendo il 

ruolo di holding nelle banche da cui erano stati scorporati. Tuttavia il processo di 

privatizzazione del sistema bancario italiano, almeno inizialmente, rimase solo sul 

piano formale, dal momento che, secondo quanto contenuto nell’art.12, co.1, lett. c) 

del D.Lgs. 356/1990 in attuazione della Legge Amato, alcuni membri degli organi di 

gestione e controllo dell’ente conferente svolgevano mansioni di rilievo nella Società 

bancaria conferitaria in un’ottica di continuità operativa. La partecipazione dell’ente 

                                                             
149 La prima Direttiva Europea (77/780/CEE) è stata pubblicata il 12 dicembre 1977, mentre la 

seconda (89/646/CEE) il 15 dicembre 1989. 
150 TROIANO V., Gli intermediari bancari, CEDAM, Padova, 2005, p.350 e ss. 
151 https://www.acri.it/Articles/PublicArticle/120/storia, consultato il 24 luglio 2018. 

https://www.acri.it/Articles/PublicArticle/120/storia
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nella Banca originaria serviva per generare profitti da destinare alle attività di utilità 

pubblica e sociale nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell'arte e della 

sanità. All’ente, inoltre, venivano demandate le originarie finalità di assistenza e di 

tutela delle categorie sociali più deboli152, escludendole quindi dalle mansioni di 

competenza delle società bancarie. Con la legge-quadro n.266 dell’11 agosto 1991, 

le fondazioni bancarie dovevano peraltro destinare una quota non inferiore a un 

quindicesimo dei propri proventi al finanziamento di specifici fondi finalizzati alla 

creazione di centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato 

(Art.15, co.1). È importante sottolineare che la legge Amato non rese obbligatoria la 

dismissione delle quote di maggioranza che l’ente possedeva nella Banca 

conferitaria, che rimase una mera ipotesi facoltativa, ma il legislatore cercò di 

favorirla tramite l’introduzione di incentivi fiscali. L’ente conferente infatti, almeno 

inizialmente, manteneva il controllo delle azioni di maggioranza nella Società 

bancaria di riferimento. 

Con l’emanazione del D.Lgs. 356/1990 in attuazione della Legge n.218 del 30 luglio 

1990, prendeva piede l’idea che gli enti conferenti, le cui funzioni erano indirizzate 

verso le attività di interesse pubblico e verso il rafforzamento della propria presenza 

su territorio, non fossero in grado di portare avanti e consolidare il processo di 

potenziamento del sistema creditizio italiano153. Inoltre, restavano dei dubbi circa la 

natura giuridica di queste fondazioni, considerati da alcuni enti di diritto pubblico, 

mentre da altri enti di diritto privato. Un primo tentativo di privatizzazione sostanziale 

dell’intero apparato bancario nazionale si ebbe con il DL 481/1992154, il cui art.43, 

co.3, modificava l’art.21, co.2 della Legge Amato, che prevedeva che il Ministro del 

Tesoro potesse emanare direttive volte a favorire la dismissione delle quote di 

maggioranza che gli enti pubblici possedevano nelle società conferitarie. Un 

ulteriore passo avanti in questa direzione venne fatto con l’approvazione del 

Decreto del Ministro del Tesoro del 26 novembre 1993, il quale stabilì che gli statuti 

degli enti conferenti dovessero contenere una disciplina che prevedesse 

l’incompatibilità tra le cariche amministrative e di controllo negli enti medesimi e le 

                                                             
152 Art.12, co.1, lett. a), del D.Lgs. n.356 del 20 novembre 1990. 
153 MONGE F., Le fondazioni bancarie: cultura, valore, innovazione, FrancoAngeli, Milano, 2016, 

pp.43 e ss. 
154 Il Decreto Legge n.482 del 14 dicembre 1992 prevedeva l’Attuazione della direttiva 89/646/CEE 

relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti 
l’accessi all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 
77/780/CEE. 
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cariche amministrative e di controllo nella società conferitaria e nelle società ed enti 

che con essa compongono il gruppo creditizio155 e con l’emanazione del DL 

332/1994, convertito poi nella Legge n.474 del 30 luglio 1994, recante Norme per 

l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli 

enti pubblici in società per azioni156, nel quale tuttavia non si imponeva alcun obbligo 

agli enti conferenti, lasciando loro autonomia di scelta. 

Un importante traguardo nel processo di privatizzazione si ebbe con la c.d. Direttiva 

Dini, recante Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate 

dagli enti conferenti di cui all’art.11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 

356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli 

stessi enti, emanata dal Ministro del Tesoro il 18 novembre 1994. Nonostante 

l’oggetto della Direttiva fosse chiaro, anche in questo caso, come nella precedente 

Legge 474/1994, il legislatore non imponeva agli enti conferenti l’obbligo di cedere 

le quote di partecipazione che questi detenevano nella banca conferitaria. Tuttavia, 

il provvedimento prevedeva che entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, 

l’esposizione degli enti pubblici nella società conferitaria non superasse il 50% del 

proprio patrimonio attivo, procedendo quindi ad una sua diversificazione (art.2, 

co.2). Si prescriveva inoltre agli enti la necessità di provvedere alla modifica dei 

propri statuti, con particolare attenzione al riassetto organizzativo e all’eventuale 

dismissione delle quote azionarie (art.6, co.1), ribadendo che essi dovessero 

restare estranei alla gestione della società conferitaria e delle società ed enti che 

con essa compongono il gruppo creditizio (art.10, co.1). Un’ulteriore novità 

introdotta dalla Direttiva consisteva nella redazione di un Regolamento, che doveva 

contenente i criteri per la distribuzione dei finanziamenti ai settori di intervento e i 

principi per la scelta dei singoli progetti da sovvenzionare e realizzare all’interno di 

tali settori (art.5). 

 

 

 

 

                                                             
155http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic

azioneGazzetta=1993-12-02&atto.codiceRedazionale=093A6725&elenco30giorni=false, 
consultato il 2 agosto 2018. 

156 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/07/30/094A4944/sg, consultato il 4 agosto 2018. 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-12-02&atto.codiceRedazionale=093A6725&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1993-12-02&atto.codiceRedazionale=093A6725&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1994/07/30/094A4944/sg
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3.1.3 La Legge Ciampi e l’Emendamento Tremonti 

Il processo di privatizzazione sostanziale, che portò alla trasformazione delle 

fondazioni bancarie in persone giuridiche private con piena autonomia157 statuaria 

e gestionale158, si concluse con la legge-delega n.461 del 23 dicembre 1998, 

recante la Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli 

enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 

1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria159 

e con il D.Lgs. 153/99, contenente la Disciplina civilistica e fiscale degli enti 

conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, 

n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma 

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461160. Secondo quanto contenuto 

nell’art.2 della legge-delega, le fondazioni di origine bancaria perseguivano finalità 

di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, nei seguenti settori: 

- Ricerca scientifica; 

- Istruzione; 

- Arte; 

- Conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali; 

- Sanità; 

- Assistenza alle categorie sociali deboli161. 

 

Gli enti, secondo quanto indicato nella normativa, erano tenuti a indicare nei propri 

statuti i settori nei quali intendevano operare tra quelli appena menzionati, 

attraverso l’utilizzo di una quota non inferiore al 50% del proprio patrimonio attivo e 

tramite una gestione diversificata del portafoglio di investimenti (art.2, co.1, lett. c). 

Le fondazioni, inoltre, nonostante l’impossibilità di esercitare l’attività creditizia, 

potevano detenere delle partecipazioni di controllo nelle imprese che esercitavano, 

per statuto, attività nei settori sopracitati (art.2, co.1, lett. d). La Legge Ciampi 

                                                             
157 Nonostante quanto previsto dalla Legge 461/98 e dal Decreto Legislativo 153/99, l’autonomia 

degli enti conferenti era tuttavia limitata del quadro di riferimento previsto dalle due normative 
sopra citate. 

158 Art.2, co.1, lett. l) della L n.461 del 23 dicembre 1998. 
159 http://www.camera.it/parlam/leggi/98461l.htm, consultato il 4 agosto 2018. 
160http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblic

azioneGazzetta=1999-05-31&atto.codiceRedazionale=099G0234&elenco30giorni=false, 
consultato il 4 agosto 2018. 

161 I settori in cui le fondazioni bancarie possono agire sono indicati nell’art.2, co.1, lett. d) della legge 
461/98. 

http://www.camera.it/parlam/leggi/98461l.htm
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-05-31&atto.codiceRedazionale=099G0234&elenco30giorni=false
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1999-05-31&atto.codiceRedazionale=099G0234&elenco30giorni=false
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ribadiva quanto già affermato dal Decreto del Ministero del Tesoro del 26 novembre 

1993, ovvero che i membri in carica nel CdA dell’ente conferente non potevano 

ricoprire ruoli analoghi nel CdA della banca conferitaria (art.2, co.1, lett. h): 

l’incompatibilità tra le cariche valeva anche per i componenti degli organi interni 

delle fondazioni (art.2, co.1, lett. g).   

Prima delle modifiche apportate alla disciplina, era l’Autorità di Vigilanza che si 

occupava di controllare che gli enti conferenti rispettassero le normative in materia, 

avendo cura di approvare le modifiche agli statuti, di garantire l’economicità della 

gestione e, nel caso di gravi violazioni, proporre lo scioglimento degli organi di 

amministrazione e controllo (art.2, co.1, lett. i). 

L’obbligo delle fondazioni bancarie di mantenere il controllo della maggioranza delle 

quote di partecipazione delle relative società conferitarie venne meno con 

l’emanazione della Legge 474/94, che prevedeva l’eliminazione o la diminuzione 

dell’esposizione degli enti conferenti, attraverso l’introduzione di incentivi fiscali. La 

Legge Ciampi, e in particolare l’art. 25 del Decreto Legislativo 153/99 in 

applicazione della stessa, imponevano infatti agli enti conferenti l’obbligo di 

dismettere le partecipazioni di controllo nelle banche conferitarie entro quattro anni 

dall’entrata in vigore del provvedimento, pena la perdita dei benefici fiscali previsti. 

Gli enti conferenti, scaduto il termine, avevano a disposizione altri due anni per 

effettuare la dismissione: dopo tale scadenza, sarebbe stato compito dell’Autorità di 

Vigilanza procedere con l’effettiva privatizzazione. La Legge-delega, in verità, 

prevedeva, secondo quanto contenuto nell’art. 4, co.1, solo una perdita dei benefici 

fiscali in caso di mantenimento del controllo162 della maggioranza delle azioni nella 

società creditizia. Per il resto, il D.Lgs. 153/99 riaffermava quanto contenuto nella 

Legge Ciampi, ribadendo l’impossibilità delle fondazioni di origine bancarie di 

svolgere l’attività creditizia e di finanziare organizzazioni o società a scopo di lucro 

(art.3, co.2) tramite il proprio patrimonio163, il quale doveva essere utilizzato 

esclusivamente per la realizzazione delle proprie finalità statuarie (art.5, co.1) nei 

settori individuati dalle fondazioni stesse. Gli statuti delle fondazioni, in linea con 

quanto contenuto nella Legge 471/98, dovevano provvedere ad una organizzazione 

                                                             
162  MONGE F., cit., p.49. 
163 Secondo quanto contenuto nell’art.7, co.1, le fondazioni di origine bancarie operano una  

diversificazione del rischio di investimento del proprio patrimonio, gestendolo in modo da renderlo 
il più redditivo possibile. 
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basata sulla distinzione tra organi di controllo, di gestione e di indirizzo. 

Quest’ultimo, che doveva essere formato da una numerosa e competente 

rappresentanza territoriale con particolare riguardo agli enti locali, non solo avrebbe 

dovuto occuparsi di definire gli obiettivi e le strategie della fondazione, ma anche 

dell’approvazione dello statuto con le eventuali modifiche, della supervisione dei 

componenti degli organi di controllo e di gestione e dell’approvazione del bilancio 

(art.4, co.1)164. Nonostante l’art.2, co.1, del decreto applicativo, in continuità con 

quanto prescritto nell’art.2, co.1, lett. l) della legge-delega, definisse le fondazioni di 

origine bancaria come persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena 

autonomia statutaria e gestionale, le disposizioni previste dal D.Lgs. 153/99 

lasciavano poca libertà decisionale agli enti conferenti circa le modifiche da 

apportare ai propri statuti, limitatamente alla scelta dei settori nei quali intervenire, 

dei territori in cui operare e della loro strutturazione interna. 

La Legge Ciampi, e in particolare il suo decreto applicativo, subirono delle modifiche 

con l’introduzione della Legge n.448 del 28 dicembre 2001, recante Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di finanziaria 

2002), il cui arti.11 conteneva Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, 

n. 153, in materia di fondazioni. Tra le principali correzioni apportate dal c.d. 

Emendamento Tremonti, c’erano quelle relative ai settori nei quali le fondazioni 

potevano operare, validi tutt’ora, che furono incrementati rispetto a quelli previsti 

dalla precedente normativa: 

1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, 

istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; 

volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; 

assistenza agli anziani; diritti civili; 

2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e 

agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione 

dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e 

riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle 

tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 

                                                             
164 Le fondazioni, secondo l’art.2, co.1, lett. l) della Legge Ciampi, avevano a disposizione 180 giorni 

dall’entrata in vigore del D.Lgs. 153/99 per modificare i propri statuti.  
 



78 
 

3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 

4) arte, attività e beni culturali165. 

 

L’Autorità di Vigilanza aveva il potere di modificare tali settori, inserendone di nuovi 

o eliminandone alcuni: le fondazioni, ogni tre anni, potevano scegliere non più di tre 

aree in cui intervenire, alle quali veniva distribuita in modo equo una parte 

importante dei propri utili. Il fatto di aver inserito tra i possibili settori di intervento 

ambiti in cui solitamente agisce la pubblica amministrazione, era un chiaro segno 

del tentativo portato avanti dal c.d. Emendamento Tremonti di ricondurre le 

fondazioni di origine bancaria sotto l’influenza della sfera pubblica. In quest’ottica si 

inseriva anche la modifica apportata alla composizione degli organi di indirizzo 

prevista dalla precedente normativa. L’art.11, co.4, infatti, prevedeva che la 

maggioranza di tali organi dovesse essere composta da membri selezionati dalle 

Regioni, dai Comuni e dalle Province. Con la Legge costituzionale del 18 ottobre 

2001, n.3, che apportava Modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione, 

veniva inoltre assegnata alle Regioni la competenza in materia di Casse di 

Risparmio, Casse Rurali e aziende di credito ed enti di credito agrario e fondiario 

aventi carattere regionale e, di conseguenza anche delle fondazioni bancarie, non 

riconoscendone in tal modo la natura privatistica.  

Ai fini di un’analisi dell’evoluzione normativa riguardante le fondazioni di origine 

bancaria, risultano rilevanti le sentenze 300 e 301 del 29 settembre 2003 con le 

quali la Corte di Cassazione si è pronunciata contro le rivendicazioni portate avanti 

dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria e contro le disposizioni 

previste all’art.11 della Legge 448/2001: innanzitutto, veniva riconosciuta la natura 

giuridica privata delle fondazioni bancarie. Tali soggetti, che per statuto non 

potevano svolgere l’attività creditizia, erano enti differenti rispetto agli istituti bancari 

e soggetti alla competenza esclusiva dello Stato, secondo le disposizioni contenuto 

nell’art.117 della Costituzione166. Nella sentenza 301, invece veniva sancita 

l’illegittimità dell’art.11, co. 1 e 4, dell’Emendamento Tremonti, non riconoscendo 

all’Autorità di Vigilanza la facoltà di modificare i settori di intervento previsti dalla 

                                                             
165 Art.11, co.1 della Legge 448/2001. A questi settori si aggiungono la realizzazione di lavori pubblici 

o di pubblica utilità e la realizzazione di infrastrutture, introdotti dall’art.153, co.2 e art.172, co.6 
del D.Lgs. 163/2006. 

166 Informazioni tratte dalla sentenza n.300 del 29 settembre 2003 della Corte di Cassazione, 
consultabile all’indirizzo http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0300s-03.html. 
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legge e ritenendo incostituzionale la presenza negli organi di indirizzo di componenti 

provenienti dai Comuni, dalle province e dalle Regioni. A questo proposito, la 

Cassazione prevedeva una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, 

pubblici e privati, espressivi delle realtà locali. Furono inoltre dichiarati illegittimi 

l’art.4, co.1, lett. g) e 10, co.3, lett. e) del D.Lgs. 153/99, relativamente alle parti in 

cui si conferisce all’Autorità di Vigilanza il potere di emanare Atti di indirizzo 

vincolanti per le fondazioni167.  

Con i due verdetti appena citati, la Corte Costituzionale riconosceva in via definitiva 

la natura privatistica delle fondazioni bancarie, annullando il tentativo 

dell’Emendamento Tremonti di ricondurle sotto l’influenza della sfera pubblica. 

LE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA 

 Legge Amato: l’introduzione della Legge n.218 del 30 luglio 1990 ha sancito la 

separazione della doppia natura degli enti pubblici creditizi, demandando le 

funzioni bancarie agli Istituti di diritto pubblico, alle Casse di Risparmio e alle 

Banche del Monte, trasformate in Società per Azione, e attribuendo la gestione 

delle attività finalizzate allo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico alle 

fondazioni di origine bancaria. Inizialmente la separazione rimase solo sul piano 

formale poiché alcuni componenti degli organi di gestione e controllo delle 

Fondazioni occupavano ruoli di rilievo nelle Banche conferitarie. Questa 

situazione fu modificata con l’emanazione del Decreto del Ministero del Tesoro 

del 26 novembre 1993 che prevedeva l’incompatibilità tra le cariche 

amministrative e di controllo svolte nella società bancaria conferitaria e nell’ente 

conferente. 

 

 Direttiva Dini: emanata dal Ministro del Tesoro il 18 dicembre 1994, prevedeva 

incentivi fiscali agli enti pubblici che entro cinque anni dalla data di pubblicazione 

della Direttiva, detenessero quote di partecipazione nella Banca conferitaria per 

un ammontare non superiore al 50% del proprio patrimonio. Inoltre la Direttiva 

riaffermava la necessità che gli enti rimanessero fuori dalla gestione del gruppo 

creditizio conferitario. 

 

 Legge Ciampi: con l’approvazione della legge-delega n.461 del 23 dicembre 

1998 e del D.Lgs. 153/99 si poteva dire concluso il processo che portò alla 

trasformazione delle Fondazioni bancarie in persone giuridiche private con piena 

autonomia statuaria e gestionale. La legge-delega individuava i settori nei quali 

le Fondazioni potevano operare per perseguire le proprie finalità, quali: Ricerca 

scientifica, Istruzione, Arte, Conservazione e valorizzazione dei beni culturali e 

                                                             
167 Informazioni tratte dalla sentenza n.301 del 29 settembre 2003 della Corte di Cassazione, 

consultabile all’indirizzo http://www.giurcost.org/decisioni/2003/0301s-03.html. 
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ambientali, Sanità e Assistenza alle categorie sociali deboli. Veniva ribadita inoltre 

l’incompatibilità tra le cariche di amministrazione nelle Fondazioni e gli stessi ruoli 

nella Banca conferitaria, ma anche l’inconciliabilità di un soggetto a ricoprire più 

mansioni nei diversi organi dell’ente conferente e il divieto per le Fondazioni di 

svolgere attività creditizie o di investire in società for profit. Con l’art.25 del DL 

153/99 veniva imposto alle Fondazioni l’obbligo di dismissione delle 

partecipazioni di controllo nelle Società bancarie conferitarie entro quattro anni 

dalla data del Decreto.  

 

 Emendamento Tremonti: con l’introduzione della Legge n.448 del 28 dicembre 

2001 venne portato avanti un tentativo da parte del legislatore di ricondurre le 

Fondazioni di origine bancaria sotto il controllo della sfera pubblica. Ciò veniva 

evidenziato dall’aumento dei settori nei quali le Fondazioni potevano agire, che 

erano quelli nei quali solitamente operava la pubblica Amministrazione, e dalla 

nuova composizione dell’organo di indirizzo, la cui maggioranza doveva essere 

costituita da componenti provenienti dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni. 

Con l’Emendamento Tremonti veniva assegnato inoltre all’Autorità di Vigilanza il 

potere di modificare i settori di intervento delle Fondazioni 

 

 Sentenze della Corte di Cassazione: con le sentenze n.300 e 301, la Corte 

Costituzionale si pronunciava per il riconoscimento in via definitiva della natura 

privatistica delle Fondazioni ex bancarie, sancendo inoltre l’illegittimità 

dell’Autorità di Vigilanza di modificare i settori di intervento previsti dalla legge e 

prevedendo nella composizione degli organi di indirizzo una prevalente e 

qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà 

locali. 

 

Tabella 3.1 Schema riassuntivo della nascita e dell’evoluzione delle Fondazioni ex bancarie. 
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3.2 L’organizzazione delle Fondazioni 

3.2.1 La mission 

Le Fondazioni perseguono esclusivamente  

scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico  

secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. 

(D.Lgs. 153/99, art.2) 

Le fondazioni di origine bancaria, soggetti autonomi e privati, perseguono le proprie 

finalità operando nei settori rilevanti previsti dalla normativa vigente168, tra i quali 

ognuna, in linea con quanto contenuto nel proprio statuto, ne seleziona cinque nei 

quali intervenire. Esse agiscono prevalentemente nei territori in cui sono nate e si 

sono sviluppate, attraverso la realizzazione di programmi annuali e pluriennali volti 

alla soddisfazione dei bisogni e degli interessi della propria comunità di 

riferimento169. Le fondazioni per la realizzazione dei propri obiettivi utilizzano gli utili 

derivanti dell’investimento del patrimonio. Esse operano nel rispetto dei principi di 

economicità di efficacia ed efficienza della gestione e secondo criteri di trasparenza  

e comunicazione della propria azione, attraverso due diverse modalità di intervento:  

 Il finanziamento di iniziative concepite e realizzate all’interno delle fondazioni 

stesse (modello operating); 

 Lo stanziamento di erogazioni a favore di progetti e attività gestiti da soggetti 

esterni (modello granting).  

In relazione a quest’ultima modalità, le fondazioni selezionano le proposte ponendo 

attenzione ai principi di trasparenza, imparzialità, non discriminazione e 

comparazione. Le iniziative provenienti dall’esterno sono valutate infatti sulla base 

di specifici criteri, quali l’esperienza, la competenza, la professionalità e la 

reputazione del richiedente e l’innovatività, l’efficienza, la sostenibilità e la capacità 

di catalizzare altre risorse della proposta presentata.  

                                                             
168 Art. 1, lett. d) del D.Lgs. 153/99 e art. Art.11, co.1 della Legge 448/2001. 
169 Le informazioni sulla mission della Fondazioni ex bancarie sono tratte da MUSUMECI T.S., cit., 

p.25 e ss. e dalla Carta delle Fondazioni, approvata dall’Assemblea Acri il 4 aprile del 2012, che 
è una sorta di documento di riferimento per le Fondazioni, alle quali offre delle linee guida per 
quanto riguarda l’organizzazione, la gestione del patrimonio e l’esercizio dell’attività istituzionale, 
consultabile all’indirizzo http://www.acri.it/Article/PublicArticle/122/557/carta-delle-fondazioni. 
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Tuttavia, le fondazioni decidono spesso di utilizzare le due modalità in combinazione 

in modo da creare un modello integrato volto a soddisfare le molteplici esigenze 

provenienti dalle comunità e dei territori di riferimento grazie all’intervento diretto 

realizzato mediante lo sviluppo di progetti interni e al sostegno accordato ad 

iniziative provenienti dall’esterno. 

Le fondazioni, in quanto enti privati e autonomi, decidono in modo autosufficiente in 

quali settori indirizzare la propria azione, prediligendo quegli ambiti che in 

prospettiva possono produrre il maggior grado di benessere nei territori nei quali 

operano. A prescindere dalle aree di intervento scelte, è bene ricordare che l’attività 

delle fondazioni deve in qualsiasi caso rispettare il principio di sussidiarietà 

orizzontale previsto dall’art.118 della Costituzione170, che prevede che esse siano 

libere di agire nei settori di interesse generale senza tuttavia sostituirsi o entrare in 

collisione con l’operato della pubblica Amministrazione. 

 

3.2.2 La governance 

La governance delle fondazioni di origine bancaria si basa sulla distinzione tra tre 

differenti organi171: 

 L’organo di indirizzo: si occupa di nominare e revocare i membri degli altri 

due organi, di modificare lo statuto, di definire l’azione della fondazione 

secondo le finalità della stessa, di monitorare il raggiungimento degli obiettivi, 

di approvare il bilancio d’esercizio annuale e di pianificare le linee 

programmatiche della gestione patrimoniale e della politica degli 

investimenti172. Il  numero dei membri e la loro durata in carica è variabile, 

poiché ogni fondazione adotta quanto contenuto nel proprio Statuto in 

materia di governance. In tutti gli organi della fondazione le cariche non 

possono essere ricoperte per più di due mandati consecutivi, secondo quanto 

                                                             
170 “(…) Stato, Regioni, Città metropolitane, province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà”. Art.118 della Costituzione consultabile all’indirizzo 
http://www.senato.it/1025?sezione=136&articolo_numero_articolo=118. 

171 Informazioni tratte dalla Carta delle Fondazioni, pp. 3-5 e dal D.Lgs. 153/99. 
172 Art. 4, co.1, lett. b) del D.Lgs. 153/99. 
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contenuto nell’art.7, co.1, lett. b) del Protocollo d’intesa tra ACRI e il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze173. 

 L’organo di amministrazione: è preposto alla gestione della fondazione e 

all’attuazione degli interventi e degli obiettivi stabiliti dall’organo di indirizzo. 

Anche in questo caso i componenti vengono selezionati secondo le 

indicazioni degli statuti, che vengono periodicamente controllati e revisionati 

dall’organo di indirizzo. La durata dei membri di tale organo e di quello di 

controllo non può superare i 4 anni, come previsto dall’art,7, co.1, lett. a) del 

Protocollo d’Intesa ACRI-MEF. 

 L’organo di controllo: è addetto alla supervisione e al controllo dell’operato 

della fondazione. I suoi membri, eletti dall’organo di indirizzo, devono essere 

dotati dei requisiti di professionalità per l’esercizio del controllo legale dei 

conti174. 

 

Nonostante questa rigida tripartizione introdotta dall’art.4 del D.Lgs. 153/99, ogni 

fondazione, in quanto ente autonomo, è libera di adottare una propria articolazione 

interna, esplicitata nei singoli statuti, che dipende prevalentemente dai settori di 

intervento nei quali si decide di operare, dagli obiettivi perseguiti e dalla sua 

dimensione. Spetta inoltre all’organo di indirizzo definire negli statuti i requisiti 

necessari per potersi candidare come componente di tale organo o di quello di 

amministrazione. In linea generale, secondo quanto contenuto nella Carta delle 

fondazioni, i componenti degli organi di indirizzo, amministrazione e controllo 

devono essere dotati delle seguenti caratteristiche:  

- onorabilità  

- professionalità 

- competenza 

- autorevolezza  

 

Per quanto riguarda i requisiti di incompatibilità e ineleggibilità, invece, l’art. 4, co.3, 

del D.Lgs 153/99, che prevedeva che i componenti dell’organo di amministrazione 

delle Fondazioni non potessero far parte del CdA della Banche conferitarie, è stato 

                                                             
173 Il Protocollo d’intesa ACRI-MEF, firmato il 22 aprile 2015 e sottoscritto dalle 88 Fondazioni di 

origine bancaria, è  consultabile all’indirizzo http://www.acri.it/Article/PublicArticle/122/normativa. 
174  Art. 4, co. 4, del D.Lgs. 153/99. 
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sostituito dall’art.2, co.26, della Legge n.350 del 24 dicembre 2003, che sancisce 

l’inconciliabilità tra le cariche di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo 

delle fondazioni ex bancarie con lo svolgimento degli stessi ruoli nelle Società 

bancarie conferitarie. Quanto contenuto nella legge 350/2003 è stato inoltre ribadito 

dal Decreto n.150 del 18 maggio 2004 emanato dal Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, il cui art.4 prevede che i componenti degli organi di amministrazione, 

direzione e controllo di una fondazione non solo non possano ricoprire gli stessi 

incarichi nella Banca conferitaria, ma che tale divieto valga anche per ruoli analoghi 

in altre istituzioni partecipate o controllate della stessa fondazione.  

Anche gli statuti delle singole fondazioni possono fornire specifiche indicazioni in 

materia: ad esempio molti regolamenti interni precisano che i membri dell’organo di 

amministrazione di una fondazione non possano essere eletti in nessuno dei tre 

principali organi di un’altra Fondazione ex bancaria175. Nella Carta delle fondazioni 

e nel Protocollo d’intesa ACRI-MEF (art.10), infine, è prevista l’ineleggibilità dei 

soggetti che svolgono ruoli politici per tutta la durata del loro mandato, al fine di 

evitare situazioni ambigue e conflitti di interesse. 

 

3.2.3 La gestione del patrimonio 

Le fondazioni perseguono le proprie finalità grazie agli utili ricavati dall’investimento 

dei loro patrimoni, che vengono gestiti secondo una modalità di diversificazione del 

rischio al fine di salvaguardarne il valore in un arco temporale di medio/lungo 

periodo e incrementarne la redditività176. Per mantenere inalterate tali 

caratteristiche, gli investimenti del patrimonio devono essere preceduti da una 

puntuale e meticolosa pianificazione degli interventi volta alla scelta delle tipologie 

più idonee di investimento attraverso la comparazione tra le diverse possibili, 

escludendo le alternative che dimostrano di avere collegamenti con situazioni di 

dubbia moralità. La scelta degli investimenti da effettuare da parte delle fondazioni 

si basa su una serie di criteri, quali il rischio, il rendimento atteso, i flussi finanziari 

attesi, la liquidabilità e la comprensibilità delle sue caratteristiche177.  

                                                             
175 PASTORI G., ZAGREBELSKY G, cit., p.159. 
176 Le informazioni presenti in questo sotto paragrafo sono tratte dalla Carta delle Fondazioni e dal 

D.Lgs. 153/99. 
177 Carta delle Fondazioni, p.12. 
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Le fondazioni, che per legge non possono esercitare funzioni creditizie178 né 

dividere le entrate derivanti dall’esercizio tra gli amministratori, gli associati, i 

fondatori e i dipendenti179, gestiscono il proprio patrimonio in maniera separata 

rispetto alle altre attività, suddividendo gli utili tra le spese di funzionamento, gli oneri 

fiscali, la riserva obbligatoria e i settori rilevanti180 e rispettando i seguenti criteri 

contenuti nell’art.2, co.2, del Protocollo d’Intesa ACRI-MEF: 

a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel 

suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, 

liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica 

d’investimento adottata; 

b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la 

concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da 

determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche; 

c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di 

transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed 

alla complessità e caratteristiche del portafoglio181. 

Consapevoli dell’importanza che una solida realtà bancaria riveste nella crescita 

economica di un territorio e nel rispetto della normativa in materia di dismissioni, le 

fondazioni hanno sempre investito una notevole parte del proprio patrimonio nelle 

Società bancarie di riferimento. Tuttavia, il Protocollo ACRI-MEF nel 2015 ha 

sancito in via definitiva che il patrimonio non può essere impiegato, direttamente o 

indirettamente, in esposizioni verso un singolo soggetto per ammontare 

complessivamente superiore a un terzo del totale dell’attivo dello stato patrimoniale 

della Fondazione182, concedendo a tutte le fondazioni non in regola con queste 

prescrizioni un lasso temporale di tre anni per diminuire l’esposizione nella Banca 

conferitaria al di sotto della soglia minima consentita dal Protocollo.  

 

 

                                                             
178 Art.3, co.2, del D.Lgs. 153/99. 
179 Art.6, co.3, del D.Lgs. 153/99. 
180 Art.8, co.1, del D.Lgs. 153/99 e art. 2, co.3, del D.M. n.150 del 18 maggio 2004. 
181 http://www.acri.it/_upload/Fondazioni/Protocollo-22_4_2015.pdf, consultato il 3 settembre 2018. 
182 http://www.acri.it/_upload/Fondazioni/Protocollo-22_a_2015.pdf, consultato il 3 settembre 2018. 

http://www.acri.it/_upload/Fondazioni/Protocollo-22_4_2015.pdf
http://www.acri.it/_upload/Fondazioni/Protocollo-22_a_2015.pdf
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3.3 L’attività delle Fondazioni  

Le fondazioni di origine bancaria collocate sul territorio italiano sono 88 e si 

differenziano per dimensione, storia, patrimonio e settori di intervento. Nel 2017 

esse hanno erogato complessivamente 984.5 mln€ e sostenuto 19.860 interventi, 

contro i 1.030.7 mln€ elargiti nel 2016 e i 20.286 progetti finanziati183. Il loro 

patrimonio contabile al 31 dicembre 2017 era di 39.8 mld€, a fronte di un bilancio 

complessivo di 46.1 mld€, mentre i proventi totali, in aumento del 53.8% rispetto 

all’anno precedente, ammontavano a 2.087.4 mln€. Anche l’avanzo d’esercizio, che 

nel 2017 è stato di 1.476.7 mln€ (70.7% degli utili totali), e gli oneri di gestione pari 

a 277.7 mln€ sono incrementati rispetto al 2016.  

    

Figura 3.1 Distribuzione delle Fondazioni sul territorio italiano. (www.acri.it). 

                                                             
183 Le informazioni sulle Fondazioni sono tratte dal XXIIIº Rapporto annuale sulle Fondazioni di 

origine bancaria relativo all’esercizio 2017, stilato da Acri, consultabile all’indirizzo 
http://www.acri.it/Article/PublicArticle/337/8168/ventritreesimo-rapporto-sulle-fondazioni-di-
origine-bancaria---anno-2017.  

http://www.acri.it/
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Come si evince dalla Figura 3.1, delle 88 fondazioni, 47 (53%) sono concentrate 

nella parte settentrionale dell’Italia, 30 (34%) sono ubicate nel centro e 11 (3%) sono 

collocate tra il sud e le isole. Questa suddivisione ha provocato delle enormi 

discrepanze sia nella distribuzione delle erogazioni, dal momento che le fondazioni 

operano prevalentemente nel proprio territorio di riferimento, sia nei patrimoni 

detenuti dalle stesse. Ciò è evidente dall’analisi dei dati relativi al 2017 e 

dall’osservazione del grafico sottostante, dai quali si evince una consistente 

disuguaglianza tra le aree geografiche. Infatti, alla fine dell’esercizio 2017, il 

patrimonio complessivo delle 47 fondazioni del Nord, di cui 30 ubicate nel Nord Est 

e 17 nel Nord Ovest, ammontava a circa 30 mln€ (74.2% del totale), a fronte di 

quello delle 30 Fondazioni del Centro che era di circa 8.3 mln€ (20.8%) e quello 

delle 11 del Sud e delle Isole che si aggirava intorno ai 2 mln€ (5%).  

 

Figura 3.2 Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per aree geografiche (2017)184. 

Lo scorso anno, stando ai dati presentati nel XXIIIº Rapporto annuale curato da Acri, 

le Fondazioni hanno destinato il 70.1% dei contributi complessivi al Nord Italia, di 

cui il 46.1% al Nord Ovest e il 24% al Nord Est, a riconferma ancora una volta del 

predominio assoluto delle fondazioni collocate nell’Italia settentrionale, sia per 

numero sia per capacità di erogazione. Per quanto riguarda invece il Centro e il Sud, 

nel 2017 hanno ricevuto  rispettivamente il 23.8% e il 6.2% degli stanziamenti totali. 

                                                             
184 Nostra rielaborazione dal XXIIIº Rapporto annuale sulle Fondazioni, curato da Acri. 
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Un’ulteriore distinzione riguardante il patrimonio detenuto dalle fondazioni può 

essere fatta sulla base della loro classe dimensionale185: 

- Fondazioni grandi: con un patrimonio > 439 mln€ 

- Fondazioni medio-grandi: con un patrimonio da 205 a 439 mln€ 

- Fondazioni medie: con un patrimonio da 94 a 205 mln€ 

- Fondazioni medio-piccole: con un patrimonio da 48 a 94 mln€ 

- Fondazioni piccole: con un patrimonio < 48 mln€ 

Dalla Figura 3.3 si può notare l’enorme divario esistente tra le fondazioni: le 18 

grandi infatti detengono da sole il 77.3% del patrimonio totale, mentre le 18 piccole 

circa l’1.1%. È importante rilevare inoltre che le 5 maggiori Fondazioni, quali 

Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa di Risparmio di 

Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa di 

Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, alla fine del 2017 possedevano il 

47.7% del patrimonio complessivo. 

Figura 3.3 Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per classe dimensionale (2017)186. 

                                                             
185http://www.acri.it/Article/PublicArticle/121/8173/i-risultati-delle-fondazioni-relativi-allesercizio-

2017, consultato il 14 settembre 2018. 
186 Nostra rielaborazione dal XXIIIº Rapporto annuale sulle Fondazioni di origine bancaria, curato da 

Acri. 
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Per quanto concerne le partecipazioni che le fondazioni detengono nella Banca 

conferitaria, alla fine dell’esercizio 2017: 

 35 non avevano più alcuna partecipazione nella società bancaria conferitaria; 

 6 (di minori dimensioni) mantenevano una quota superiore al 50%. 

 47 possedevano partecipazioni minoritarie, inferiori al 50% di cui: 

o 34 inferiori al 5% 

o 5 fra il 5% e il 20% 

o 8 fra il 20% e il 50%187 

Il processo di dismissione delle partecipazioni nelle Società bancarie conferitarie, 

cominciato nel 1990, ha subito un’accelerata nel 2015 con l’introduzione del 

Protocollo d’intesa Acri-MEF, che prevede che l’esposizione verso un singolo 

soggetto non possa essere superiore a un terzo dell’attivo del patrimonio delle 

fondazioni. Nel caso in cui la partecipazione nella Banca conferitaria superi la soglia 

del 33%, il Protocollo concede un lasso temporale di tre anni per ridurla entro i limiti 

previsti. 

 

3.3.1 I settori rilevanti  

Le fondazioni di origine bancaria, per il perseguimento dei propri obiettivi di utilità 

sociale e di promozione dello sviluppo economico, scelgono un massimo di cinque 

ambiti nei quali operare tra i ventuno ammessi dalla normativa in vigore (D.Lgs. 

153/99; L 448/2001; D.Lgs. 163/2006), ai quali devono destinare almeno il 50% del 

proprio patrimonio. La loro azione, per effetto del principio di sussidiarietà 

orizzontale, si è concentrata sempre di più in quei settori capaci di soddisfare le 

necessità e le esigenze della collettività e nei quali, tradizionalmente, operano le 

istituzioni pubbliche. Secondo quanto riportato nel XXIIIº Rapporto annuale sulle 

Fondazioni di origine bancaria curato da Acri, e come riassunto nella Tabella 3.2, 

gli ambiti privilegiati dalle fondazioni nel 2017 sono stati i sette considerati da 

sempre di primario interesse. 

  

                                                             
187 XXIIIº Rapporto annuale Acri, pp.28-29. 
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Settori Erogazioni (mln€) e 
% sul totale 

Interventi e  
% sul totale 

Arte, Attività e beni culturali 236.9 (24%) 7373 (37.1%) 

Assistenza sociale 135.6 (13.8%) 1922 (9.7%) 

Ricerca e sviluppo 117.8 (12%) 1134 (5.7%) 

Volontariato, Filantropia e Beneficienza 115.2 (11.7%) 2303 (11.6%) 

Educazione, Istruzione e Formazione 95 (9.6%) 3184 (16%) 

Sviluppo locale 76.7 (7.8%) 1614 (8.1%) 

Salute pubblica 46.3 (4.7%) 845 (4.3%) 

 
TOTALE 

 
823.5 (83.6%) 

 
18.375 (92.5%) 

Tabella 3.2 I principali ambiti di intervento delle Fondazioni (2017)188. 

Come già sottolineato in precedenza, nel 2017 le fondazioni di origine bancaria 

hanno erogato un totale di 984.5 mln€, il 4.5% in meno rispetto al 2016, anno in cui 

gli stanziamenti erano stati di 1.030.7 mln€. Tuttavia, a fronte di una diminuzione 

generale in tutti i principali ambiti di intervento (-24.4% nel settore Sviluppo locale; 

-9.2% in quello Arte, Attività e Beni culturali; -7.7% per Volontariato, Filantropia e 

Beneficienza; -5.2% per Ricerca e Sviluppo; -2.3% per Educazione, Istruzione e 

Formazione), i settori Salute pubblica e Assistenza sociale hanno registrato 

rispettivamente il 13.8% e il 6.4% in più rispetto al 2016.  

Se alle sette principali aree di azione, che da sole assorbono più dell’80% dei 

contributi stanziati dalle fondazioni, si aggiunge il Fondo per il contrasto della 

povertà educativa minorile, un programma intersettoriale al quale lo scorso anno 

sono stati destinati complessivamente 120.1 mln€, la percentuale di erogazioni 

effettuate in tali settori sale al 95.8% degli stanziamenti complessivi. Il rimanente 

4.2%, come mostrato nella Tabella 3.3, è stato erogato nei restanti settori di 

intervento delle fondazioni, la cui incidenza sul totale tuttavia è minima rispetto ai 

sette aree principali. 

  

                                                             
188 Nostra elaborazione dal XXIIIº Rapporto annuale sulle Fondazioni di origine bancaria, curato da 

Acri. 
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Settori Erogazioni (mln€)  
e % sul totale 

Interventi  
e % sul totale 

Protezione e qualità ambientale 17.8 (1.8%) 185 (0.9%) 

Famiglia e valori connessi 11.4 (1.2%) 217 (1.1%) 

Sport e ricreazione 10.3 (1%) 934 (4.7%) 

Altro (Diritti civili e Sviluppo spirituale) 0.9 (0.1%) 55 (0.3%) 

Prevenzione della criminalità e Sicurezza  0.3 mln (0.0%) 16 (0.1%) 

 
TOTALE 

 
40.7 (4.2%) 

 
1380 (7%) 

Tabella 3.3 Gli altri ambiti di intervento delle Fondazioni189. 

Nel grafico sottostante è presentata una panoramica d’insieme degli importi 

stanziati dalle fondazioni nei settori ammessi dalla normativa vigente190. 

Figura 3.4 Le erogazioni deliberate nel 2017 dalle Fondazioni nei diversi settori (valori in mln€)191. 

                                                             
189 Nostra rielaborazione dal XXIIIº Rapporto annuale sulle Fondazioni di origine bancaria. 
190 Dei 21 settori ammessi dalla normativa vigente, Acri, nell’elaborazione dei suoi rapporti annuali, 

ne utilizza solamente 13, dal momento che alcuni, essendo molto simili tra loro, potrebbero dar 
luogo a sovrapposizioni e disomogeneità nell’abbinamento tra l’intervento effettuato e l’ambito di 
riferimento.  

191 Nostra rielaborazione dal XXIIIº Rapporto annuale sulle Fondazioni di origine bancaria, curato da 
Acri. 
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3.3.2 I beneficiari delle erogazioni  

Per quanto riguarda i beneficiari delle erogazioni, nel 2017 i soggetti privati hanno 

assorbito il 78.4% dei contributi stanziati dalle fondazioni e il 72.5% degli interventi 

realizzati nei settori previsti dalla normativa. Le categorie alle quali sono stati 

destinati complessivamente gli stanziamenti più consistenti sono:  

 Le Fondazioni (30.1% delle erogazioni totali); 

 Gli Altri soggetti privati, quali istituti, enti, consorzi privati che operano sul 

territorio (22.9%); 

 Le Associazioni private, tra cui Associazioni di promozione sociale e Altre 

associazioni private (13.6%); 

 Le Organizzazioni di volontariato (5.6%) 

 Gli Enti religiosi e di culto (2.8%); 

 Le Cooperative sociali (2.2%); 

 Le Imprese sociali (0.4%); 

 Le Cooperative dello Spettacolo dell’informazione e del tempo libero (0.1%). 

I soggetti pubblici, invece, hanno ricevuto solamente il 21.6% dei contributi 

complessivi erogati dalle fondazioni, il 6.1% in meno rispetto al 2016, con cui sono 

state realizzate il 27.5% delle iniziative totali. Le tipologie di istituzioni pubbliche a 

cui sono destinate le somme più elevate sono: 

 Gli Enti locali (10.2%); 

 Le Scuole e le Università pubbliche (8.3%); 

 Gli Enti e le Aziende sanitarie e ospedaliere pubbliche (1.7%); 

 Gli Altri enti pubblici (1.3%); 

 Le Amministrazioni centrali (0.9%). 

Dall’analisi sopra riportata, dalla quale emerge che la maggior parte delle risorse 

erogate sono state stanziate a favore di soggetti privati, si evince la predisposizione 

delle fondazioni ex bancarie a creare reti di collaborazione con altri enti operanti nel 

settore privato al fine di realizzare interventi volti alla soddisfazione e al 

miglioramento delle necessità delle comunità e dei territori nei quali operano.  
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3.3.3 Le tipologie di intervento 

Come già ricordato, nonostante l’esistenza di due diversi modelli operativi, quali il 

modello grant-making e il modello operating di derivazione anglosassone, le 

fondazioni negli ultimi anni hanno orientato la loro azione verso la creazione di una 

modalità di intervento congiunta basata sulla fusione dei due modelli, che prevede 

sia lo stanziamento di risorse a favore di soggetti terzi, sia l’attuazione dei propri 

progetti interni. In relazione al ruolo svolto dalle fondazioni nella realizzazione delle 

iniziative, la modalità di intervento prediletta è quella della Sovvenzione di opere e 

servizi, tipologia peculiare del modello grant-making, che nel 2017 ha ricevuto 

l’85.2% dei contributi complessivi stanziati e con la quale sono stati sostenuti il 

94.7% degli interventi totali. Percentuali decisamente più basse sono assorbite dalle 

Imprese strumentali, enti e istituzioni creati dalle fondazioni stesse attraverso le 

quali le stesse agiscono in maniera indiretta, e dalle Realizzazioni dirette. Attraverso 

queste modalità di intervento lo scorso anno sono stati realizzati rispettivamente 

l’1% (con il 9.6% degli stanziamenti totali) e il 4.3% (con il 5.2% degli importi 

complessivi) delle iniziative. Tali risultati si pongono in continuità con quelli del 2016, 

così come quelli relativi all’origine dei progetti sostenuti dalle fondazioni, dove non 

si sono registrate particolari variazioni. Infatti, come l’anno precedente, la maggior 

parte dei contributi, circa il 45.8% del totale, sono stati destinati alla realizzazione di 

Progetti e domande presentate da terzi, mentre il 34.3% è stato destinato alle 

Erogazioni conseguenti a bando e il 19.9% ai Progetti di origine interna alla 

Fondazione. 

Un altro dato che è possibile analizzate relativamente alle tipologie di intervento, è 

il coinvolgimento di più soggetti, oltre alle fondazioni, nella pianificazione, ideazione 

e realizzazione dei progetti. Lo scorso anno, l’85.3% delle risorse totali è stato 

stanziato a favore delle Erogazioni sena coinvolgimento di altri soggetti, mentre alle 

c.d. Erogazioni in pool è stato erogato solamente il 14.7% dei contributi. Per quanto 

riguarda questa seconda tipologia, le forme di cooperazioni più utilizzate nel 2017 

sono state quelle con i soggetti del privato sociale (nel 47% dei casi) e con gli enti 

della pubblica amministrazione (31%). Infine, in riferimento alle forme di 

collaborazione basate unicamente sulle risorse finanziarie, dall’analisi curata da 

Acri si evince che il 70.4% delle risorse stanziate dalle fondazioni sono state 

destinate a progetti realizzati unicamente dalle stesse, senza alcun intervento da 
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parte di altri soggetti erogatori. Il restante 29.6%, invece, è stato investito in 

progettualità che richiedono l’azione integrata di più investitori. Ovviamente, il peso 

e il potere decisionale delle fondazioni nel progetto dipenderà dall’ammontare delle 

risorse erogate. 

La Figura 3.5 mostra le principali tipologie di intervento sostenute dalle fondazioni 

di origine bancaria nel 2017, le percentuali degli importi erogati e del numero di 

iniziative realizzate e le variazioni rispetto al 2016. 

 

Figura 3.5 La distribuzione % delle erogazioni per principali tipi di intervento negli anni 2017/2016 

(XXIIIº Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, curato da Acri). 
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3.4 Il settore Arte, Attività e Beni culturali 

Nonostante l’incremento del livello di spesa pubblica in cultura da parte del Ministero 

dei beni e delle attività culturali e del turismo degli ultimi anni, la vastità e 

l’incommensurabile valore del patrimonio storico e artistico italiano richiedono 

continue e dispendiose azioni di recupero, manutenzione e valorizzazione, a cui il 

settore pubblico da solo non è in grado di provvedere. In questo contesto, in accordo 

con quanto contenuto nell’art.118 della Costituzione192 e nell’art.6, co.3, del Codice 

Urbani193, si inserisce l’intervento delle fondazioni di origine bancaria, che si pone 

in continuità e collaborazione con le attività della pubblica Amministrazione. Le 

fondazioni spinte dal forte legame e attaccamento che provano verso il proprio 

territorio di riferimento, sostengono l’azione degli attori culturali locali attraverso la 

condivisione e la promozione di modelli innovativi di gestione e di valorizzazione dei 

beni culturali.   

Per quanto riguarda le erogazioni nel settore, la loro media annuale, calcolata sugli 

stanziamenti effettuati tra il 2002 e il 2017, è stata di 361.5 mln€ con una incidenza 

media sul totale del 29.6%. Come si desume dal grafico sottostante, le erogazioni 

negli anni hanno sempre seguito di pari passo l’andamento dei contributi totali 

stanziati dalle fondazioni: all’incremento o al decremento dei secondi, 

corrispondeva un aumento o una diminuzione delle prime. Solo in due casi i risultati 

ottenuti hanno mostrato segno opposto: nel 2010, quando alla diminuzione delle 

erogazioni complessive, è corrisposto un incremento di quelle destinate al settore 

Arte, Attività e Beni culturali, e nel 2016, dove al contrario, nonostante l’aumento 

degli stanziamenti totali, si sono registrati delle diminuzioni dei contributi destinati 

all’arte e alla cultura. 

                                                             
192 “(…) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei 

cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del 
principio di sussidiarietà.” (Art.118 della Costituzione). 

193 “(…) La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, 
alla valorizzazione del patrimonio culturale. (Art.6 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio). 
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Figura 3.6 Le erogazioni totali e del settore Arte, Attività e Beni culturali nel periodo 2002-2017 (valori 

in mln€). (XXIIIº Rapporto annuale sulle Fondazioni di origine bancaria, curato da Acri). 

Dall’osservazione della Figura 3.6 si evince inoltre che, durante il periodo di forte 

contrazione degli anni 2011-2013, le erogazioni nel settore Arte, Attività e Beni 

culturali, nonostante l’andamento decrescente, si sono mantenute quanto più stabili 

possibili, cercando di bloccare l’andamento negativo generale degli stanziamenti 

complessivi effettuati dalle fondazioni.  

Nonostante negli ultimi due anni le risorse erogate a favore della cultura abbiano 

subito una leggera flessione, anche nel 2017 il settore Arte, Attività e Beni culturali 

è stato l’area nella quale le fondazioni hanno stanziato le somme più consistenti, 

circa 236.9 mln€, e sostenuto il maggior numero di interventi, 7373, a riconferma 

dell’importanza che il patrimonio culturale, in tutte le sue forme, rappresenta per lo 

sviluppo economico del nostro Paese. Lo scorso anno le fondazioni rispetto al 2016, 

a dispetto della diminuzione dei contributi destinati al settore, hanno realizzato il 

5.2% delle iniziative in più, confermando la loro linea di lavoro volta a sostenere 

azioni su ampio raggio, anche a fronte di una diminuzione degli stanziamenti medi 

per intervento, che nel 2017 sono stati di circa 32.133 €, contro i 37.234 € del 2016. 

L’analisi dei dati presenti nel XXIIIº Rapporto annuale curato da Acri, mostra anche 

dei cambiamenti per quanto riguarda la distribuzione delle erogazioni tra le sotto-

sezioni dell’area Arte, Attività e Beni culturali.  
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Nel grafico sottostante sono raffigurate le erogazioni effettuate dalle fondazioni di 

origine bancaria nei diversi comparti che compongono il settore. 

 
Figura 3.7 Le sotto-sezioni del settore Arte, Attività e Beni culturali (valori in mln€)194. 

1. Al primo posto, per l’entità dei contributi stanziati, si trova il sotto-settore delle 

Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie, comparto nel quale lo scorso 

anno sono stati erogati 82.2 mln€ (34.7% sul totale del settore) e sostenuti 

2894 interventi (39.3%). Circa l’89.4% dei beneficiari che hanno fruito dei 

contributi sono soggetti privati, quali fondazioni, associazioni o enti 

ecclesiastici, operanti nei campi della musica, della danza, del teatro, della 

letteratura e della fotografia attraverso progetti volti a innovare e a migliorare 

la fruibilità e la conoscenza delle varie forme di espressione artistica. Le 

fondazioni agiscono inoltre in maniera diretta attraverso il finanziamento a 

festival e a spettacoli teatrali. Rispetto al 2016, anno in cui gli stanziamenti a 

favore di tale sotto-sezione ammontavano a 76.5 mln€, le erogazioni a favore 

delle iniziative a sostegno delle creazioni e interpretazioni artistiche e 

letterarie sono incrementate del 7.5%.  

2. Al secondo posto, dopo anni di primato, si collocano gli interventi volti alla 

Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici: lo 

scorso anno tale area ha beneficiato complessivamente di 64.5 mln€ 

(27.2%), il 30.9% in meno rispetto al 2016, con i quali sono state realizzate 

1327 iniziative (18%), prevalentemente rivolte ad azioni di ripristino, recupero 

                                                             
194 Nostra rielaborazione dal XXIIIº Rapporto annuale sulle Fondazioni, curato da Acri. 
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e restauro del patrimonio artistico e archeologico, in particolare di quello 

collocato nei centri storici. Le erogazioni sono state destinate per lo più a 

soggetti privati, circa il 74.5% del totale, mentre la restante parte è stata 

stanziata a favore di iniziative promosse dal comparto pubblico. 

3. Al terzo posto, in continuità con i risultati dell’anno precedente, si registrano 

i contributi stanziati a sostegno dell’Attività dei musei, che sono passati dai 

33.6 mln€ del 2016, ai 35.4 mln€ (14.9% sul totale del settore) del 2017. Le 

447 (6.1%) iniziative promosse lo scorso anno in tale comparto erano volte 

per lo più al miglioramento dell’accessibilità delle strutture museali, alla 

realizzazione di progetti per incrementare il numero dei visitatori e alla 

promozione di eventi e mostre per avvicinare i cittadini all’offerta cultura 

promossa dalla propria città.  

4. Al quarto posto per ammontare delle erogazioni si è confermato il sotto-

settore riguardante la Promozione e valorizzazione delle arti visive, quali 

pittura, scultura e disegno, al quale nel 2017, con un aumento del 18.5% 

rispetto all’anno passato, sono stati destinati circa 24.3 mln€ (10.3% del 

totale) per la realizzazione di 1643 interventi (22.3%).  

5. Il quindi posto è occupato dal comparto Editoria e altri mezzi di 

comunicazione, che rappresenta la sotto-sezione che lo scorso anno ha 

registrato il maggior decremento rispetto al 2016 (-33.2%). A tale area nel 

2017 sono stati destinati 11.4 mln€ (4.8%), attraverso i quali sono stati 

sostenuti 546 interventi (7.4%). 

6. All’ultimo posto per contributi erogati si collocano gli interventi a sostegno di 

Biblioteche e Archivi, comporto nel quale lo scorso anno sono stati realizzati 

262 progetti (3.6%), tra cui attività di restauro, censimento, catalogazione e 

archiviazione di libri e beni antichi, grazie allo stanziamento di circa 11 mln€ 

(4.6%). 
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CAPITOLO IV 

IL CASO: 

LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO 
 

 

4.1 Brevi cenni sulla storia  

4.1.1 Dal 1563 al 1852 

Le prime informazioni a noi note sulla Compagnia di San Paolo195 sono contenute 

in un testo pubblicato nel 1657, l’Historia della Venerabilissima Compagnia della 

Fede Catolica sotto l’Invocatione di San Paolo nell’Augusta Città di Torino, scritto 

da Emanuele Tesauro. Secondo quanto contenuto nell’opera, la nascita del 

sodalizio, la cui prima denominazione era Compagnia della Cattolica Fede, poi di 

San Paolo, avvenne il 25 gennaio, giorno dell’anniversario della conversione di San 

Paolo Apostolo, del 1563196, ad opera di sette uomini197. I compiti del neonato 

sodalizio erano principalmente quelli di difendere e riaffermare il culto cattolico nel 

tentativo di porre un freno all’espansione del protestantesimo e di aiutare i poveri e 

i malati tramite opere caritatevoli e di assistenza. La situazione di Torino negli anni 

della fondazione della Compagnia era piuttosto critica: il significativo aumentato 

della popolazione, le periodiche epidemie e i raccolti poco abbondanti avevano 

provocato gravi crisi al sistema economico, incrementando così la massa degli 

indigenti da aiutare. Nonostante inizialmente la confraternita si occupasse di 

soccorrere tutti i bisognosi senza distinzione alcuna, con le nuove norme introdotte 

a partire dal 1591, potevano godere dell’aiuto dei sanpaolini solo i poveri 

appartenenti a determinate élite sociali, che avevano la necessità di ripristinare il 

proprio status all’interno della comunità. Secondo quanto contenuto nelle prime 

costituzioni, al vertice della Compagnia vi erano due figure: un padre spirituale e un 

                                                             
195  Le informazioni presenti in questo sotto paragrafo sono tratte da BARBERIS W. e CANTALUPPI 

A. (a cura di), La Compagnia di San Paolo, volume 1, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2013 e da 
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/la-Fondazione/Storia/La-confraternita-1563-1852, 
consultato in data 1 luglio 2018. 

196 Anna Cantaluppi, analizzando un’altra importante fonte, ovvero l’Institutione et regole della 
Compagnia di San Paolo di Torino, pubblicata nel 1591 da Antonio de’ Bianchi, ha rilevato come 
la prima riunione del sodalizio ebbe luogo un anno prima, il 15 gennaio 1562. La datazione del 
Tesauro sembra essere il frutto di un errore di stampa. 

197  Tra i primi fondatori si ricordano Giovanni Antonio Albosco, Pietro della Rossa, Battista Gambara, 
Nicolò Ursio, Benedetto Valle, Nicolino Bossio e Ludovico Nasi. Informazioni tratte da Barberis 
W. e Cantaluppi A., 2013, p.40. 

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/la-Fondazione/Storia/La-confraternita-1563-1852


100 
 

rettore laico. Il primo si occupava di disciplinare la vita morale dei confratelli e 

celebrare le funzioni religiose e i sacramenti; il secondo, invece, era di fatto colui 

che guidava il sodalizio e decideva come distribuire gli aiuti, coadiuvato da un 

vicerettore, sei consiglieri e un tesoriere. Accanto a queste figure operavano anche 

quattro visitatori dei poveri e degli infermi, la cui funzione era quella di valutare il 

reale bisogno di coloro che chiedevano l’elemosina, un sacrista, addetto 

all’abbellimento dei luoghi di culto e alle pratiche religiose e un maestro dei novizi, 

che si occupava dell’educazione di tutti coloro che volevano entrare a far parte della 

confraternita, dalla quale erano escluse le donne. La Compagnia inizialmente era 

per lo più formata da imprenditori, mercanti, banchieri, ma anche da magistrati e 

dottori, ovvero da quelle professioni in ascesa che rappresentavano la nuova élite 

cittadina. Tuttavia pian piano, cominciarono a entrare nella confraternita anche 

coloro che ricoprivano le più importanti cariche cittadine: in questo modo, la 

Compagnia si apprestava a diventare un circolo esclusivo, riservato unicamente alle 

classi più elevate che, per aumentare il proprio prestigio sociale e la celebrazione 

di sé e della propria famiglia, erogavano liberalità e lasciavano la loro eredità al 

sodalizio, con lo scopo di legare il proprio nome alla realizzazione di opere 

caritatevoli. 

Tra le prime opere a carattere sociale ed economico portate avanti dalla Compagnia 

si ricordano nel 1579 la costruzione del Monte di pietà di Torino, il cui compito era 

quello di prestare denaro a chi ne avesse bisogno, in cambio di un pegno, e nel 

1589 il sostegno finanziario alla Casa di soccorso delle vergini, che accoglieva ed 

istruiva le bambine e ragazze povere o senza famiglia. Inoltre, grazie al contributo 

economico della confraternita, nel 1595, fu fondato l’Ufficio Pio, con lo scopo di 

occuparsi delle attività portate avanti dai membri del sodalizio e in particolare di 

provvedere a fornire una dote a tutte le fanciulle indigenti. Circa un secolo dopo, nel 

1683, al fine di salvare le donne sfruttate e vittime di violenza fu costituita la Casa 

del deposito, in modo da riabilitare queste ragazze, fornendo loro un’educazione e 

insegnandogli un mestiere. Quello dell’istruzione era, insieme a quello 

assistenziale, uno dei settori in cui la confraternita indirizzava maggiormente i propri 

sforzi economici: infatti i membri della Compagnia contribuirono alla fondazione del 

Collegio dei nobili convittori, che si occupava della formazione dei ragazzi 

appartenenti all’élite cittadina, e alla creazione del c.d. Albergo di virtù, un’istituzione 
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che avviava gli indigenti al lavoro nel campo manifatturiero. La Compagnia di San 

Paolo, inoltre, tramite l’istituzione dell’Ospedale di Carità e l’Ospedale dei pazzi, 

portava avanti anche opere di assistenza verso i malati. 

Nel corso del XVII secolo, il ruolo assistenziale svolto dal sodalizio divenne stabile, 

al punto tale che, nel 1653, il Monte di pietà di Torino si assunse la responsabilità 

del debito pubblico, ovvero del c.d. Monte della fede. Questa egemonia durò per 

quasi tutto il ‘700, fino all’avvento della Rivoluzione francese e alla successiva 

guerra con la Francia: gli enti che si occupavano di assistenzialismo cominciarono 

a essere tassati più volte per finanziare le campagne belliche e la grave situazione 

economica rendeva necessari continui interventi di assistenza verso la massa dei 

bisognosi, che diventava sempre più numerosa. Con l’invasione francese del 

Piemonte, avvenuta nel 1798, ci furono numerosi cambiamenti, riguardanti anche 

le congregazioni che si occupavano di volontariato e soccorso. In Francia, già nel 

1792, un decreto aveva sancito la soppressione di tutte le confraternite. Tale 

decreto, in linea generale, venne esteso anche in Piemonte: nel 1803 fu creata la 

Commissione amministrativa degli ospizi del comune di Torino, nel tentativo di 

unificare sotto il potere centrale i patrimoni di tutti gli enti che si occupavano di 

assistenzialismo, per poi dividerli e destinarli alle diverse finalità. Nonostante la 

normativa francese riguardasse anche la Compagnia di San Paolo, il suo ingente 

patrimonio, nonché la sua organizzazione ne facevano un modello al quale ispirarsi. 

Tuttavia poco tempo dopo, il suo capitale venne intaccato dalla decisone del 

governo francese di vendere alcuni beni materiali, in particolare case che le 

appartenevano, oltre a requisire e trasferire una parte delle ricchezze dei comuni e 

dei cittadini privati, che dovevano a loro volta denaro alla Compagnia stessa. Il 26 

marzo 1802 si decise di sopprimere la confraternita e di alienare tutti i suoi beni a 

favore della Commissione amministrava degli ospedali e degli ospizi civili, che a sua 

volte li redistribuì ai quattro Comitati di beneficienza (Monviso, Moncenisio, Dora ed 

Eridano). Questi Comitati sostanzialmente portarono avanti le attività della 

confraternita, dal momento che molti dei suoi membri provenivano proprio dalla 

Compagnia stessa. 

Con la Restaurazione, la Compagnia di San Paolo fu ripristinata e così anche la 

maggior parte del suo patrimonio, in modo tale che le fu possibile riprendere le sue 

attività a sostegno dei poveri e bisognosi, introducendo la novità di fornire aiuto 
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anche a tutti coloro che abitavano nei borghi e quindi al di fuori dal perimetro 

cittadino. Le fu inoltre demandata la mansione di amministrare e gestire l’Istituto di 

beneficienza del comune, con il compito di fornire cure e medicine agli indigenti.  

Nonostante la rinnovata egemonia dopo il periodo della dominazione francese, le 

sorti della Compagnia furono nuovamente a rischio quando nel 1848 venne 

avanzata una richiesta di soppressione della stessa, dovuta principalmente al fatto 

che alcuni membri del sodalizio erano accusati di guadagnare una cifra eccessiva, 

rispetto alle loro effettive mansioni, dalla gestione dell’Ospedale di Carità; inoltre, si 

riteneva che la confraternita riversasse i suoi aiuti finanziari verso individui 

appartenenti a determinate categorie sociali, senza quindi basarsi sulle reale 

necessità delle persone. In ultimo, veniva reclamizzato il fatto che la Compagnia era 

in possesso di uno dei patrimoni più ingenti dell’intero Stato. Fu deciso, infine, con 

il Regio decreto dell’11 gennaio 1852, di mantenere intatto il sodalizio, ma di affidare 

la gestione del suo patrimonio a venticinque nuovi consiglieri, eletti dal Consiglio 

comunale di Torino. In questo modo, per la prima dopo quasi tre secoli di storia, 

l’amministrazione dei beni e delle attività della Compagnia non era più una 

prerogativa esclusiva della confraternita.  

 

4.1.2 Dal 1853 al 2013 

A partire dal 1853, lo svolgimento delle attività creditizie e assistenziali venne 

affidato ad una nuova istituzione, formata da venticinque membri nominati dal 

Consiglio comunale più quindici eletti dalla Compagnia stessa, le c.d. Opere Pie di 

San Paolo, mentre alla Compagnia spettava ormai solo il controllo e la gestione 

delle pratiche religiose198. L’attività del nuovo ente poteva essere divisa in due 

macro settori: il primo formato dall’Ufficio Pio, che si occupava dell’assistenza ai 

bisognosi, di fornire le doti alle ragazze più sfortunate e dell’educazione dei ragazzi 

appartenente a famiglie disagiate, dall’Istituto educativo del soccorso e dal Monte 

di pietà gratuito, creato con lo scopo di concedere denaro in prestito agli indigenti, 

senza alcun tasso di interesse. L’altro grande settore era costituito dal Monte di 

pietà ad interesse, che si occupava dell’attività finanziaria vera e propria. A questi 

                                                             
198 Le informazioni presenti in questo sotto paragrafo sono tratte da BARBERIS W., CANTALUPPI 

A. (a cura di), La Compagnia di San Paolo, volume 2, Giulio Einaudi Editore, Torino, 2013 e da 
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/la-Fondazione/Storia/La-confraternita-1563-1852, 
consultato in data 2 luglio 2018. 

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/la-Fondazione/Storia/La-confraternita-1563-1852
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due, nel 1866, si aggiunse un terzo campo di interesse, ovvero il c.d. Credito 

fondiario, che determinò un deciso viraggio dell’istituto verso un indirizzo sempre 

più bancario e finanziario. Durante il suo mandato di commissario regio delle Opere 

Pie di San Paolo, Giovanni Giolitti, fu il primo a tentare una riforma per far assumere 

all’ente la forma giuridica di una Cassa di Risparmio, senza però riuscirci. La doppia 

natura dell’Istituto, assistenziale da una parte e creditizia dall’altra, era tuttavia 

funzionale alla sua egemonia sul territorio, poiché grazie all’attività finanziaria si 

potevano sostenere le opere di carità, ma era proprio grazie a queste ultime che il 

Monte di pietà ad interesse risultava credibile e degno di fiducia agli occhi dei clienti. 

Tale vocazione fu poi nuovamente ribadita nel 1901, con l’approvazione del nuovo 

Statuto, che prevedeva inoltre un cambio di nome: si passava da Opere Pie di San 

paolo di Torino a Istituto delle Opere Pie di San Paolo in Torino (Beneficienza e 

credito).  

L’Istituto, nei primi decenni del XX secolo continuò ad agire nel tessuto cittadino, 

sostenendo, tramite prestiti, la municipalità nel miglioramento e potenziamento delle 

infrastrutture per l’industria, nella fornitura dei servizi essenziali, nella costruzione di 

una serie di case economiche e nella partecipazione alla fondazione, nel 1907, 

dell’Istituto delle Case Popolari. La crescente attenzione per l’attività bancaria fu 

confermata inoltre dall’apertura di quattro filiali a Ivrea, Genova, Novara e Asti. 

L’Istituto non subì particolari modifiche o ripercussione né durante la prima guerra 

mondiale, né durante la crisi sociale ed economica degli anni ’20: anzi, dopo la 

disgregazione della Banca agricola italiana, nel 1931, l’Istituto di San Paolo in Torino 

(nuova denominazione dopo l’approvazione dello statuto nel 1927) fu in grado di 

inglobare la parte più importante dei depositi, che erano collocati in Piemonte e in 

Liguria. Ciò ebbe come effetto quello di incrementare il numero delle filiali e degli 

uffici, provocando l’espansione territoriale dell’ente, com’era già accaduto con 

l’apertura della sede di Savona, e ottenendo nel 1932 il titolo di istituto di credito di 

diritto pubblico. Il San Paolo, cambiando il suo nome in Istituto di San Paolo di 

Torino. Credito e beneficienza, voleva sottolineare il fatto che l’attività prioritaria era 

diventata quella bancaria. Infatti negli anni ’30, l’ente partecipò più di una volta, al 

fianco della Banca d’Italia e del Ministero delle Finanze, ad interventi volti a 

sostenere il sistema finanziario nazionale. Nel 1936, l’Istituto venne autorizzato ad 

operare nel settore del credito agrario, oltre che in quello del credito fondiario, e 
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nello stesso anno furono aperte le sedi di Roma e Milano: ciò rappresentò 

un’ulteriore passo avanti nel percorso di potenziamento e graduale espansione sul 

territorio italiano, che si concretizzerà compiutamente solo nella seconda metà del 

secolo. Durante il secondo conflitto mondiale fu assegnato al San Paolo il gravoso 

compito di espropriare gli immobili di proprietà dei cittadini ebrei che tuttavia, una 

volta terminate le ostilità, furono riconsegnati ai legittimi proprietari.  

Dopo una fase di crisi economica e sociale nell’immediato dopo guerra, a partire 

dagli anni ’50 la situazione si stabilizzò, prospettando ampi margini di crescita e di 

sviluppo per l’industria nazionale, ma anche per l’Istituto, che cambiò nuovamente 

denominazione in Istituto bancario San Paolo di Torino. In questo modo, in 

sostanza, prendeva forma quella trasformazione da ente di risparmio a banca a tutti 

gli effetti, che era già in corso nei decenni precedenti e che di fatto relegava in 

secondo piano le tradizionali attività assistenziali a scapito di interventi a favore dei 

settori produttivi e commerciali. L’Istituto torinese decise inoltre di fornire il suo aiuto 

alle piccole e medie imprese del Piemonte, contribuendo con altre banche operanti 

nel territorio a migliorare e potenziare le strutture e gli impianti, per poi, a partire dal 

1966, concentrare tali interventi anche nelle regioni della Valle d’Aosta e della 

Liguria.  

A partire dagli anni ’60, l’Istituto bancario cominciò ad inserirsi in un contesto 

internazionale con l’apertura delle sedi di Londra e Zurigo nel ’60, di Francoforte nel 

’61, e di Parigi nel ’62, che verranno trasformate poi in filiali. A queste si aggiunsero 

gli uffici di Monaco di Baviera e di Amsterdam e il posizionamento sul mercato 

americano con le sedi di New York e Los Angeles. Nel periodo compreso tra il 1575 

e il 1990 circa, l’Istituto estese la sua attività in tutte le regioni italiane e nei maggiori 

centri finanziari del mondo, assumendo la connotazione di un vero e proprio gruppo 

bancario, anche tramite l’acquisizione di istituti di credito minori. Nonostante l’azione 

dell’Istituto fosse indirizzata sempre di più al consolidamento delle attività finanziarie 

e commerciali sul suolo nazionale ed europeo, nel corso dei decenni non furono 

abbandonati gli interventi nei settori dell’istruzione e della cultura e lo stanziamento 

di contributi a sostegno delle opere pubbliche.  
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In seguito all’introduzione della Legge n.2018 del 30 luglio 1990, la c.d. Legge 

Amato-Carli199, e all’approvazione del decreto del 28 ottobre 1991 da parte del 

ministro del Tesoro, il Gruppo San Paolo fu coinvolto in un’intensa fase di 

ristrutturazione, terminata con la nascita di tre differenti soggetti giuridici: la 

Compagnia di San Paolo, con lo scopo di perseguire finalità di utilità sociale, il 

Gruppo bancario San Paolo, interamente sotto il controllo della Compagnia e 

preposto alle funzioni di coordinamento e di indirizzo strategico e l’Istituto bancario 

San Paolo di Torino, che venne successivamente trasformato da Istituto di credito 

di diritto pubblico a società per azioni, attivo a partire dal 1 gennaio 1992. 

Nel 1998, la fusione tra l’Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.A. e l’Istituto 

Mobiliare Italiano (IMI) diede origine al Gruppo bancario San Paolo IMI, che nel 

2000 cominciò l’acquisizione del Banco di Napoli e nel 2002 del Gruppo Cardine, 

formato da sette istituti di credito (Cassa di Risparmio in Bologna, la Cassa di 

Risparmio di Venezia, la Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, la Cassa di 

Risparmio di Gorizia, la Banca dell’Adriatico e la Banca Agricola di Cerea), che si 

concluse nel 2004. Il 1 gennaio 2007 venne portata a termine la fusione tra due dei 

maggiori gruppi creditizi italiani, ovvero il Gruppo bancario San Paolo IMI e Banca 

Intesa (costituita nel 1998 in seguito all’acquisizione della Banca Cariplo e del 

Banco Ambrosiano Veneto e ampliata nel 2001 dall’integrazione con la Banca 

Commerciale Italiana) con la nascita di Intesa San Paolo200, che costituisce oggi la 

prima banca italiana per capitalizzazione la quarta nel ranking europeo201. 

 

                                                             
199 Per approfondimenti riguardo la Legge Amato-Carli si vede il Capitolo III. 
200https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/chi_siamo/ita_storia.jsp#/chi_siamo/ita_st

oria.jsp, consultato il 3 luglio 2018. 
201  Dato aggiornato al 29 giugno 2018 e tratto dalla presentazione della banca dal titolo Intesa San 

Paolo. Leader italiano di dimensione europea, scaricabile sul sito web del Gruppo Intesa. 

https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/chi_siamo/ita_storia.jsp#/chi_siamo/ita_storia.jsp
https://www.group.intesasanpaolo.com/scriptIsir0/si09/chi_siamo/ita_storia.jsp#/chi_siamo/ita_storia.jsp
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LA COMPAGNIA DI SAN PAOLO 

 

 La Compagnia di San Paolo, fondata nel 1563 su iniziativa di sette cittadini 

torinesi, si proponeva come principali obiettivi la realizzazione di opere di carità 

e la riaffermazione della religione cattolica. 

 Nel 1579 la Compagnia istituì il Monte di Pietà, ente preposto al prestito di denaro 

dietro pagamento di un pegno. 

 Nel 1589 venne fondata la Casa del Soccorso, che si occupava della cura e 

dell’istruzione delle giovani ragazze indigenti. 

 Nel 1595 fu creato l’Ufficio Pio, incaricato di realizzare opere di beneficienza. 

 Nel 1683, nel tentativo di riabilitare le donne vittime di violenza, venne costituita 

la Casa del deposito. 

 Nel ‘700, l’azione della Compagnia si consolidò sempre più nel tessuto sociale. 

 Nel 1802, in piena rivoluzione francese, la Compagnia fu soppressa e sostituita 

dai c.d. Comitati di Beneficienza, enti attivi nel campo dell’assistenzialismo. 

 Con la Restaurazione il sodalizio, con le sue funzioni originarie, fu ripristinato. 

 A partire dal 1853, alla Compagnia furono affidati esclusivamente la gestione 

delle pratiche religione, mentre le attività creditizie e assistenziali furono 

demandata alla supervisione di una nuova istituzione, le Opere Pie di San Paolo. 

 Nel 1901, l’ente cambiò denominazione in Istituto delle Opere Pie in Torino 

(beneficienza e credito), come a sottolineare la sua doppia natura di ente 

assistenziale e finanziario. 

 Nel primo decennio del ‘900, l’ente sostenne importanti interventi di 

potenziamento delle infrastrutture e la fondazione dell’Istituto delle Case 

Popolari. 

 L’Istituto delle Opere Pie, negli anni ’20, iniziò a espandere progressivamente la 

propria attività tramite l’apertura delle filiali di Ivrea, Novara, Asti e Genova. 

 Nel 1931, in seguito alla disgregazione della Banca Agricola Italiana, l’Istituto 

assorbì i depositi bancari collocati in Piemonte e Liguria, espandendo il proprio 

raggio di azione anche in queste regioni e l’anno successivo ottenne lo statuto di 

istituto di credito di diritto pubblico. 

 A partire dagli anni ’50 l’attività dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino, nuova 

denominazione dell’ente, si consolidò a livello nazionale e internazionale con 

l’apertura delle sedi di Londra, Zurigo, Parigi e Francoforte, per poi arrivare alle 

filiali di New York e Los Angeles. 

 Con l’approvazione della Legge Amato-Carli del 1990 e del successivo decreto 

applicativo, l’attività creditizia fu separata rispetto a quella di pubblica utilità dando 

vita a due differenti istituti: la Compagnia di San Paolo e l’Istituto Bancario di 

Torino, trasformato da istituto di diritto pubblico a Società per Azioni. 

 
 

Tabella 4.1 Schema riassuntivo della storia della Compagnia di San Paolo. 
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4.2 Organizzazione della Compagnia 

4.2.1 La mission 

“La Compagnia di San Paolo persegue finalità di utilità sociale, allo 

scopo di favorire lo sviluppo culturale, civile ed economico  

con i redditi del proprio patrimonio202”. 

La Compagnia di San Paolo è una Fondazione di diritto privato, con autonomia 

gestionale e un proprio statuto approvato il 6 marzo 2000 dall’Autorità di vigilanza. 

I settori nei quali persegue le proprie finalità, secondo la disciplina vigente contenuta 

nell’art.1, co.1, lettera c-bis) del DL 153/99 e successive modificazioni203 e nell’art.3 

dello statuto, vengono scelti ogni tre anni, tra quelli rilevanti ai fini della propria 

attività istituzionale, quali arte, beni e attività culturali, ricerca e istruzione, sanità e 

politiche sociali. Da questi deriva l’attuale configurazione operativa della 

Compagnia, che si basa su cinque differenti aree istituzionali:  

 Arte, attività e beni culturali; 

 Filantropia e territorio; 

 Innovazione culturale;  

 Politiche sociali; 

 Ricerca e sanità.  

 

La Compagnia di San Paolo, nel perseguire i propri scopi statuari, agisce in modo 

diretto tramite l’erogazione di contributi, l’istituzione di specifici bandi e progetti, la 

stipulazione di accordi formali e attraverso il c.d. SAI (sostegno all’attività 

istituzionale), che consiste nell’erogazione di aiuti finanziari a soggetti che si 

distinguono per l’azione svolta sul territorio o nel settore in cui operano e che 

assicurano interventi continui e duraturi nel tempo, caratterizzati da una certa 

                                                             
202 Definizione tratta da http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/la-Fondazione, consultato il 4 luglio 

2018. 
203 L’art. 11 del DL 448/2001 ha introdotto delle modifiche al DL 153/99, inserendo dopo la lettera c), 

la seguente «c-bis) “Settori ammessi”: 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione 
giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di  prodotti  editoriali  per  la  
scuola;  volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli 
anziani; diritti civili; 2) prevenzione  della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e 
agricoltura di  qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; 
protezione civile; salute  pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva prevenzione 
e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca  scientifica 
e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte,  attività e beni culturali.» 

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/la-Fondazione
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capacità di innovazione204. È prevista anche una modalità di intervento indiretto 

attraverso l’azione dei propri Enti strumentali, ovvero organi non commerciali, dotati 

di una propria personalità giuridica, che hanno lo scopo di realizzare gli obbiettivi 

previsti dallo Statuto e perseguiti dalla Compagnia stessa205. Gli Enti strumentali 

della Compagnia sono: 

 L’Ufficio Pio; 

 La Fondazione per la Scuola;  

 La Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura;  

 Il Collegio Carlo Alberto; 

 L’Istituto Superiore Mario Boella; 

 L’Istituto Superiore sui Sistemi Territoriali e l’Innovazione;  

 La Fondazione Links (Leading Innovation & Knowledge for Society), nata 

dalla fusione dei due precedenti istituti; 

 L’Italian Instiutute for Genomic Medicine.  

 

Nelle Linee applicative del Regolamento per le attività istituzionali206, si precisa che 

non possono beneficiare delle erogazioni e dei contributi le persone fisiche e le 

imprese commerciali aventi finalità lucrative. I soggetti ammessi a fruire delle 

sovvenzioni, tra i quali gli enti pubblici e territoriali, le fondazioni, le associazioni e 

le cooperative che operano nei settori dello spettacolo, dell’informazione e del 

tempo libero, devono compilare l’apposito modulo online, il c.d. ROL (Richiesta 

online di contributo) per richiedere il finanziamento. La Compagnia riceve ogni anno 

migliaia di richieste, e non avendo fondi tali per poterle accettare tutte, seleziona 

quelle che risultano più coerenti con i suoi scopi statuari, con le Linee 

Programmatiche, redatte annualmente, e con il Documento Programmatico 

Pluriennale, che offre una visione a lungo termine degli obbiettivi e delle strategie 

della Fondazione.  

 

                                                             
204 Informazioni tratte dal Regolamento per le attività istituzionali, approvato dal Consiglio Generale 

il 12 giugno 2012 e consultabile all’indirizzo http://compagniadisanpaolo.it/ita/la-
Fondazione/Regolamento-per-le-Attivita-Istituzionali. 

205 L’Ente strumentale è definito all’art.1 del Protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze e l'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa, il 22 aprile 2015. 

206Il regolamento è consultabile all’indirizzo http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/la-
Fondazione/Linee-applicative-del-Regolamento-per-le-Att-Istituz. 
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4.2.2 La Governance 

A capo della struttura operativa della Compagnia vi è il Segretario Generale, eletto 

dal Comitato di Gestione, che ne determina la durata in carica. La sua principale 

funzione è quella di attuare le decisioni prese dal Comitato stesso, dal Consiglio 

Generale e dal Presidente durante le riunioni, alle quali egli partecipa senza poter 

votare. È tuttavia al Presidente, nominato ogni quattro anni dal Consiglio Generale, 

che compete la legale rappresentanza della Compagnia. Egli, coadiuvato da un 

Vicepresidente che ne fa le veci in sua assenza, convoca almeno due volte all’anno 

il Consiglio Generale, decidendo l’ordine del giorno, ma non avendo potere di voto 

sulle decisioni da prendere; inoltre riunisce ogni due mesi circa, o ogni qualvolta lo 

ritenga necessario, il Comitato di Gestione, di cui fa parte insieme al Vicepresidente 

e ad altri tre membri. I componenti del Comitato di Gestione vengono eletti dal 

Consiglio Generale e durano in carica quattro anni: a loro spetta il compito di 

designare il Segretario Generale e di stabilire le somme da erogare ai settori 

rilevanti, poiché sono responsabili della gestione amministrativa. Il Consiglio 

Generale, composto da diciassette membri, rappresenta l’organo di indirizzo della 

Compagnia. Il suo compito è quello di delineare gli obbiettivi e i programmi da 

realizzare, mediante la stesura, entro il mese di ottobre, delle Linee Programmatiche 

relative all’anno successivo e del Documento Programmatico Pluriennale, stilato 

ogni quattro anni e contenente la pianificazione degli interventi e dei progetti da 

realizzare sul lungo termine. Si occupa inoltre di approvare il bilancio relativo 

all’esercizio precedente, dopo aver preso visione della relazione stilata dal Collegio 

dei Revisori, organo di controllo della Compagnia formato da tre componenti, di cui 

uno è il Presidente, nominati dal Consiglio Generale. È a discrezione del Consiglio 

anche la nomina, qualora lo si ritenga necessario, di Comitati scientifici e Comitati 

tecnici di valutazione, con il compito di fornire consulenza e pareri autorevoli207. 

 

4.2.3 La gestione del patrimonio 

Per la realizzazione delle proprie finalità statuarie, la Compagnia utilizza il proprio 

patrimonio, gestito in maniera diversificata, in modo tale da differenziare i possibili 

                                                             
207 Le informazioni sulla governance sono tratte dagli artt.7-19 dello statuto della Compagnia e 

consultabili all’indirizzo http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/la-Fondazione/Statuto/Statuto, 
consultato il 5 luglio 2018. 

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/la-Fondazione/Statuto/Statuto
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rischi ed incrementarne la redditività. Tramite tale modalità di gestione, in linea con 

quanto contenuto nell’art. 5 dello Statuto, la Fondazione persegue: 

a) l’ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo 

complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, 

rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d’investimento adottata; 

b) un’adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la 

concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati 

emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche; 

c) un’efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di 

transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione e alla 

complessità e caratteristiche del portafoglio208. 

Come si evince dall’analisi del bilancio relativo all’esercizio 2017, il patrimonio netto 

della Compagnia di San Paolo al 31 dicembre 2017 ammontava a 6.014 mld€, 

mentre il valore di mercato complessivo delle attività finanziarie risultava essere di 

7.3 mld€, registrando un incremento del 7,4% rispetto all’anno precedente209. 

Dall’analisi del consuntivo relativo all’esercizio 2017 e dall’osservazione della Figura 

4.1, si evince che l’esposizione nella banca conferitaria rappresenta il 45,9% del 

totale, una percentuale ancora troppo elevata, anche se in netta diminuzione 

rispetto al 52,9% del 2016 e al 59,7% del 2015. Secondo quanto contenuto 

nell’art.2, co.4, del Protocollo di intesa firmato il 22 aprile 2015 dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze e dall’Associazione di Fondazioni e Casse di 

Risparmio (ACRI), e sottoscritto dalle 88 Fondazioni ex bancarie, il patrimonio non 

può essere impiegato, direttamente o indirettamente, in esposizioni verso un singolo 

soggetto per ammontare complessivo superiore a un terzo del totale dell’attivo dello 

stato patrimoniale della Fondazione. Nel caso in cui tale esposizione sia superiore 

a quella prevista dal protocollo, la Fondazione ha a disposizione tre anni dalla data 

di sottoscrizione dello stesso, per ridurla entro i limiti previsti (art.2, co.8)210. La 

Compagnia, sebbene negli ultimi anni abbia diminuito sensibilmente le sue quote di 

partecipazione in Intesa San Paolo, alla fine del 2017 risultava essere ancora oltre 

                                                             
208  Art.5 dello Statuto della Compagnia. 
209 Informazioni ricavate dal bilancio d’esercizio 2017 della Compagnia, consultabile all’indirizzo 

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Documenti. 
210 Informazioni tratte dal Protocollo ACRI-MEF, consultabile all’indirizzo 

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/content/download/20999/file/protocollo-acri-mef-22-4-
2015.pdf. 
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la soglia massima consentita del 33%. Ciò nonostante il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, ha concesso, dietro richiesta, un prolungamento del limite temporale 

entro cui la Compagnia avrebbe dovuto ridurre l’esposizione nella Banca 

conferitaria, inizialmente previsto per aprile 2018, di altri 3 anni (indicativamente 

entro il 2021), in modo che il processo di dismissione possa essere portato avanti 

nel modo più graduale possibile211. 

Per quanto attiene al portafoglio diversificato invece, la Compagnia ha investito in 

modo differenziato in tre fondi gestiti da Fondaco SGR: il fondo Fondaco Multi Asset 

Income, il Fondo Fondaco Growth e il Fondaco Euro Cash, il cui peso incide 

rispettivamente del 29,5%, del 14,4% e dello 0,6% sul portafoglio totale. Grazie ai 

risultati positivi nell’esercizio 2017 registrati sia da Banca Intesa San Paolo, sia dai 

fondi gestiti da Fondaco SGR, l’utile della Compagnia è stato del +12%. 

 

Figura 4.1 Composizione del portafoglio della Compagnia di San Paolo al 31 dicembre 2017 

(www.compagniadisanpaolo.it)212. 

                                                             
211  PARONETTO P., Intesa, più tempo a Csp per vendere, in Il Sole 24 ore, 31/01/2018, consultabile 

all’indirizzo http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2018-01-31/intesa-piu-tempo-csp-
vendere-063725.shtml?uuid=AETDwsrD. 

212 Nostra rielaborazione dal Bilancio d’esercizio 2017 della Compagnia di San Paolo, consultabile 
all’indirizzo http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Documenti.  
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Le altre componenti strategiche del portafoglio sono rappresentate dai capitali 

investiti nella Banca d’Italia (nella quale la Compagnia ha versato 75 mln€ per 

l’acquisizione di una quota nel mese di febbraio 2017), nella Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A., nel Fondo Atlante e nel portafoglio di investimenti mission related.  

È importante sottolineare come la Compagnia mantenga un controllo diretto nella 

gestione di tutte le componenti che costituiscono il suo portafoglio strategico, 

esclusa la parte diversificata che è amministrata dal Fondaco SGR. 

 

4.3 L’attività della Compagnia 

Ogni quattro anni, il Consiglio Generale approva il Documento Programmatico 

Pluriennale, contenente i programmi, le strategie e gli obiettivi della Compagnia per 

il quadriennio successivo. Per l’elaborazione del DPR 2017-2020213, la Fondazione 

ha attivato un dialogo con alcuni tra i più importanti enti locali e regionali e con le 

principali istituzioni presenti sul territorio del Nord-Ovest italiano, essendo 

prevalentemente questa la zona in cui si sviluppa l’azione della Compagnia, volto a 

migliorare la comunicazione e il collegamento tra i vari stakeholders. Il fine di queste 

cooperazioni deve essere quello di creare forme di collaborazione durature e 

vantaggiose incentrate sullo sviluppo economico, sociale e culturale, inizialmente 

ad un livello locale. Nello schema riportato sotto, sono elencati i principali 

interlocutori con cui la Compagnia interagisce e che contribuiscono, nella fase 

embrionale, alla pianificazione delle strategie e degli obiettivi di programmazione 

pluriennale della Fondazione. 

Figura 4.2 Stakeholders con cui la Compagnia intesse relazioni. (www.compagniadisanpaolo.it) 

                                                             
213 Le informazioni presenti in questo paragrafo sono tratte dal Documento Programmatico 

Pluriennale 2017-2020 della Compagnia di San Paolo, consultabile all’indirizzo 
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Documenti. 
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Nel quadriennio 2017-2020, l’azione della Compagnia si svilupperà su tre assi 

principali: istruzione, innovazione (sociale, tecnologica, culturale) e sviluppo, non 

solo del territorio ma anche delle persone tramite, ad esempio, la creazione di nuovi 

posti di lavoro. Queste linee guida dovranno essere portate avanti e realizzate in 

collaborazione con i diversi stakeholders, inizialmente nella città metropolitana di 

Torino, per poi espandersi nel Nord-Ovest e a livello nazionale e infine su una scala 

sovranazionale. Tuttavia, come si desume dalla Figura 4.3214, la maggior parte dei 

contributi stimati per il quadriennio 2017-2020 saranno destinati a Torino a al suo 

circondario, in virtù dell’importanza che la città ha sempre rivestito e riveste tuttora 

nella storia plurisecolare della Compagnia. Per quanto concerne il territorio 

nazionale invece, il 13% del totale verrà erogato a sostegno di iniziative e progetti 

realizzati nelle Regioni del Nord-Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta), a fronte 

dell’1,5% destinato a quelle del Nord-Est e del Centro Italia e del 4% destinato al 

sud e alle isole.  

 

Figura 4.3 Distribuzione dei contributi della Compagnia per il quadriennio 2017-2020215. 

Uno dei principali interventi sostenuti nel mezzogiorno è la Fondazione con il sud, 

alla cui creazione ha partecipato anche la Compagnia di San Paolo con un 

contributo di circa 29.4 mln€ e attraverso la presenza fissa di alcuni suoi componenti 

nel Consiglio di Amministrazione. La Fondazione con il sud è stata istituita nel 2006 

                                                             
214 Nostra rielaborazione dal Documento Programmatico Pluriennale 2017-2020 della Compagnia. 
215 Nostra rielaborazione dal Documento Programmatico Pluriennale 2017-2020 della Compagnia, 

consultabile all’indirizzo http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Documenti. 
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dalla collaborazione tra le Fondazioni ex bancarie e le istituzioni del terzo settore e 

del volontariato, con lo scopo di creare reti di collegamento e di dialogo tra le regioni 

meridionali, tramite progetti e iniziative di carattere sociale, culturale ed economico 

mirate al miglioramento e allo sviluppo del territorio, attraverso il potenziamento 

delle risorse a disposizione. 

Gli strumenti tramite cui la Compagnia di San Paolo realizza i progetti e i propri scopi 

statuari sono essenzialmente tre: 

 Le Aree Operative: si tratta dei cinque settori istituzionali su cui attualmente 

è articolata la Fondazione, ovvero Ricerca e Sanità, Arte, Attività e Beni 

culturali, Innovazione culturale, Politiche sociali e Filantropia e Territorio, che 

portano avanti i progetti illustrati nel DPR e nelle Linee Programmatiche. 

 I Programmi: la Compagnia indirizza la propria azione anche nella 

realizzazione di programmi intersettoriali. Nel 2017 risultavano attivi tre 

progetti: Zerosei, Housing e International Affairs. 

 Gli Enti strumentali: quali la Fondazione per la Scuola, la Fondazione 1563 

per l’Arte e la Cultura, l’Ufficio pio, e gli enti strumentali di ricerca, ovvero il 

Collegio Carlo Alberto, la Fondazione LINKS e l’International Institute for 

Genomic Medicine. Tali enti costituiscono il tramite indiretto attraverso cui la 

Compagnia opera sul territorio per perseguire i propri obiettivi.  

 

La Compagnia riceve e valuta annualmente un numero di richieste di finanziamento 

superiore rispetto a quelle che è in grado di realizzare con le risorse che ha a 

disposizione. Spetta quindi alle singole aree operative valutare la coerenza delle 

proposte con i propri obiettivi e strategie, scegliendo quelle più attinenti e in linea 

con gli scopi statuari della Fondazione. Tuttavia, il fatto che l’aumento delle richieste 

non sia direttamente proporzionale allo sviluppo dei mezzi disponibili, ha incentivato 

la Compagnia a trovare soluzioni alternative, volte ad ampliare ed incrementare le 

proprie risorse. Si tratta dei c.d. “vettori moltiplicativi”, ovvero strumenti attraverso i 

quali, secondo quanto contenuto nel Documento Programmatico Pluriennale, si 

intende implementare le potenzialità di ricaduta sociale positiva dell’azione della 
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Compagnia, oltreché come investimenti duraturi nelle competenze degli enti che 

stabiliscono con essa relazioni strutturate216.  

 

Figura 4.4 I sei vettori moltiplicativi individuati dalla Compagnia di San Paolo per il quadriennio 2017-

2020 (www.compagniadisanpaolo.it). 

I vettori moltiplicativi individuati dalla Fondazione, come si desume 

dall’osservazione della Figura 4.4, sono sei e interagiscono con i settori istituzionali. 

Essi si aggiungono agli altri strumenti attraverso cui la Compagnia interviene sul 

territorio, ovvero gli enti strumentali e partecipati, i bandi, i progetti, le convenzioni 

e il sostegno dell’attività istituzionale. La Fondazione, grazie all’azione combinata di 

tutte queste componenti, ad una adeguata pianificazione strategica ed operativa e 

ad un sistema di valutazione dei risultati efficiente e trasparente, è in grado di 

mettere in pratica gli obiettivi definiti in fase di programmazione. Nel quadriennio 

2017-2020, la sua azione si concentrerà in particolar modo nella concretizzazione 

di cinque progetti complessi che avranno importanti ricadute sul territorio, ai quali la 

Compagnia lavorerà affiancata da enti pubblici al fine di sviluppare modelli di lavoro 

esportabili anche in altre realtà urbane: 

1. Ri-Connessioni: un modello di scuola digitale. Il piano prevede la 

realizzazione di un sistema digitale di connessione tra tutte le scuole, 

inizialmente del solo territorio torinese, il cui compito sarà quello di formare 

gli insegnanti medianti nuovi contenuti interattivi, di creare progetti 

                                                             
216 Documento Programmatico Pluriennale 2017-2020, pp.11-12. 
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pedagogici, di migliorare la comunicazione tra la scuola e gli studenti e tra gli 

la scuola e le famiglie e di dotare le aule di ogni istituto coinvolto di una 

connessione Wi-Fi. 

2. Links: la valorizzazione della ricerca. La Fondazione Links, nata dall’unione 

tra l’Istituto Boella e l’Istituto Superiore sui sistemi territoriali e l’innovazione, 

si occupa di sviluppare e valorizzare la conoscenza e la ricerca tramite 

soluzione innovative nei settori dell’economia e della tecnologia mediante 

servizi di supporto per le start-up, percorsi formativi e gestione e sviluppo di 

brevetti. 

3. Moi: interventi di superamento dell’emergenza migratoria e vie concrete 

all’inclusione. Tramite questo progetto la Compagnia, in accordo con il 

Comune, la Diocesi e la Prefettura, elabora dei piani di inserimento nelle 

scuole o percorsi formativi e lavorativi volti a favorire l’inserimento di questa 

fascia della popolazione, sempre più numerosa, nel tessuto urbano. 

4. Le Residenze Sabaude: una nuova dinamica dei beni culturali. Nel 2017 è 

nato il Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, con lo scopo di creare una 

rete di collegamento tra tutte le dimore reali, volta alla valorizzazione e allo 

sviluppo delle stesse, secondo una logica di insieme217. 

5. La sanità generatrice: verso il parco della Salute di Torino. Il programma, che 

verosimilmente impegnerà le risorse della Compagnia ben oltre il 

quadriennio 2017-2020, prevede la costruzione di un nuovo ospedale, in cui 

l’attività di ricerca avrà un ruolo centrale. Inoltre, grazie al nuovo polo, 

verranno implementati anche i settori scientifici e tecnologici, soprattutto 

attraverso l’azione dell’Italian Institute for Genomic Medicine, uno degli enti 

di ricerca partecipati della Fondazione. 

Per la realizzazione e l’implementazione dei progetti sopra citati, l’attuazione degli 

obiettivi di ciascuna area operativa in linea con gli scopi statuari e l’erogazione dei 

contributi ai soggetti richiedenti, la Compagnia ogni anno ha a disposizione un 

budget, che viene reso noto con l’approvazione, entro il 31 ottobre, delle Linee 

Programmatiche da parte del Consiglio Generale.  

  

                                                             
217 Per approfondire il progetto relativo alle Residenze Sabaude si veda il paragrafo 4.4.1. 
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4.3.1 Le Linee Programmatiche 2018 

Questo documento, approvato dal Consiglio Generale entro il 31 ottobre di ogni 

anno, che deriva dalla programmazione strategica contenuta del DPR 2017-2020, 

riporta la suddivisione dei contributi tra le diverse aree tematiche e i settori 

istituzionali, nonché la descrizione dei progetti che si prevede di realizzare e 

sostenere nell’anno successivo. Per l’esercizio 2018218, la Compagnia ha a 

disposizione 151 mln€ per il perseguimento delle proprie finalità, a cui si aggiungono 

5.8 mln€ relativi ai fondi speciali di volontariato e 517.055 € per il fondo nazionale 

per le iniziative comuni delle fondazioni, per un totale di 157.4 mln€. La Fondazione 

inoltre può usufruire di 25.3 mln€219 provenienti da accantonamenti relativi 

all’esercizio 2017 che potranno essere utilizzati per la realizzazione di progetti in 

programma nel DPR 2017-2020. Gli stanziamenti previsti per le tre grandi aree 

tematiche e i programmi intersettoriali, secondo quanto contenuto nelle Linee 

Programmatiche 2018, sono così ripartiti:  

 Ricerca, istruzione e sanità: 46 mln€ 

 Arte, beni e attività culturali: 38 mln€ 

 Politiche sociali: 63 mln€ (a cui si aggiunge un credito d’imposta di circa 

16.800.000 € generato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa 

minorile). 

 Programmi intersettoriali: 4 mln€ 

La tabella sottostante mostra la divisione dei contributi tra le cinque aree istituzionali 

in cui si articola la Compagnia per l’anno 2018 e la variazione rispetto ai due anni 

precedenti. 

 

 

 

 

 

                                                             
218  Le informazioni contenute in questo paragrafo sono tratte dalle Linee Programmatiche 2018, 

consultabili sul sito web della Compagnia, all’indirizzo 
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Documenti. 

219 La Somma deriva dalla differenza tra quanto stanziato e quanto effettivamente impiegato 
nell’esercizio 2017 per la realizzazione di tre progetti previsti nel Documento programmatico 
pluriennale, quali il MOI (Migranti un’opportunità di inclusione), Ri-Connessioni e il programma 
riguardante le Residenze Sabaude. 
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Area Operativa Contributi 
2018 (€) 

Contributi 
2017 (€) 

Contributi 
2016 (€) 

Ricerca e Sanità 46 mln 45 mln 45 mln 

Arte, Attività e beni culturali 30 mln  30 mln  30 mln  

Politiche Sociali 52 mln  54 mln  48 mln  

Innovazione culturale 8 mln  6 mln  6 mln  

Filantropia e territorio 11 mln  9 mln  9 mln  

Programmi intersettoriali 4 mln  8 mln  8 mln 

Fondi speciali per  
il Volontariato 

5.8 mln 7 mln 7 mln  

Fondo nazionale 
per iniziative comuni 
delle Fondazioni 

517.055 553.695  517.444  

 
Totale 

 
157.4 mln  

 
159.6 mln  

 
153.5 mln  

Tabella 4.2 Suddivisione dei contributi a disposizione della Compagnia220. 

Come si evince dall’analisi dei dati, la Compagnia negli ultimi 3 anni ha avuto a 

disposizione risorse superiori ai 150 mln€ che, anche se ancora lontani dal picco 

del 2008, anno in cui la stima dei contributi previsti era di 193.7 mln€221, dimostrano 

una ripresa rispetto agli anni precedenti, in cui a causa della perdurante crisi 

economica, il loro ammontare si era notevolmente ridotto. Anche nelle singole aree 

operative, le somme stanziate relativamente all’anno 2018, si mantengono in linea 

con quelle del 2017 e del 2016. Il fatto che l’ammontare dei contributi sia rimasto 

praticamente inalterato, se non per piccole variazioni, tra il 2017 e il 2018 dipende 

dalla volontà della Compagnia di inserire le Linee Programmatiche annuali in un 

contesto di continuità operativa con gli obiettivi e le strategie contenute nel 

Documento Programmatico Pluriennale 2017-2020. 

 

4.3.2 I risultati del 2017 

Nel 2017 la Compagnia di San Paolo ha erogato un totale di 177.4 mln€ (compresi 

i fondi accantonati in anni precedenti), con i quali ha sostenuto 914 interventi, 

confermando l’andamento crescente degli stanziamenti rispetto agli anni 

                                                             
220 Nostra rielaborazione dalla Linee programmatiche 2018 della Compagnia di San Paolo, 

consultabile all’indirizzo http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Documenti. 
221  Informazione tratta dalle Linee Programmatiche 2008. 
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precedenti222. Come si evince nella Tabella 4.5, infatti, le somme stanziate dalla 

Fondazione tra il 2010 e il 2017 sono incrementate 44.5%. 

 

Figura 4.5 Cifre stanziate dalla Compagnia di San Paolo dal 2010 al 2017 (€)223. 

Nonostante il trend dei contribuiti stanziati sia in aumento, la Fondazione non ha 

sufficienti risorse per accogliere tutte le proposte che ogni anno le vengono 

sottoposte, dovendo scegliere quelle che risultano maggiormente in linea con i suoi 

programmi e obbiettivi. Lo scorso anno sono pervenute 2021 richieste di contributi, 

per un importo totale di 251.9 mln€, tra le quali la Compagnia ne ha selezionate 

914, ovvero circa il 45%, contro il 36% del 2016224. Le motivazioni per cui una 

richiesta non viene accolta possono dipendere dal fatto che l’intervento non venga 

giudicato prioritario o che non risulti coerente con quanto contenuto nelle Linee 

Programmatiche. Inoltre, relativamente ai soggetti che partecipano ai bandi 

promossi dalla Compagnia, le ragioni di esclusione possono dipendere dalla 

mancanza di alcuni requisiti minimi richiesti o dalla preferenza accordata ad un altro 

progetto reputato qualitativamente migliore.  

                                                             
222 Le informazioni presenti in questo sotto paragrafo sono tratte dal Rapporto Annuale 2017 della     

Compagnia di san paolo, consultabile all’indirizzo http://www.compagniadisanpaolo.it/. 
223 Nostra rielaborazione dai Rapporti annuali della Compagnia di San Paolo, consultabili all’indirizzo 

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Documenti. 
224 I dati relativi al 2016 sono tratti dal Rapporto Annuale 2016, consultabile all’indirizzo 

http://www.compagniadisanpaolo.it/. 
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Nella tabella sottostante è riportata una sintesi delle risorse messe a disposizioni 

dalla Compagnia e delle richieste accolte rispetto al totale, suddivise per settori 

operativi e per programmi intersettoriali. 

 

Figura 4.6 Stanziamenti erogati e n. di interventi approvati dalla Compagnia suddivisi per settori di 

intervento, relativi agli anni 2017 e 2016 (www.compagniadisanpaolo.it). 

Dall’analisi emerge come il settore a cui sono destinate le cifre più consistenti sia 

quello delle Politiche Sociali, che nel 2017 ha ricevuto 78.6 mln€, seguito dalle aree 

Ricerca e Istruzione Superiore e Arte, Attività e Beni Culturali, alle quali spettano 

rispettivamente 39.7 mln€ e 30.2 mln€. Tuttavia, è proprio quest’ultimo settore che 

ha accolto il maggior numero di richieste: 285 (31,2%) su un totale di 863 pervenute 

nel corso dell’anno. È curioso notare che le cifre erogate dalla Compagnia in ogni 

area istituzionale non coincidono con quelle stanziate complessivamente dalle 

Fondazioni ex bancarie, come emerge dal XXIIIº Rapporto annuale curato da Acri, 

dal quale si evince che il settore a cui sono destinati i contributi più consistenti sia 

quello Arte, Attività e Beni culturali. Questi risultati si possono spiegare con il fatto 

che la Compagnia, negli ultimi anni, sta investendo molte risorse, attraverso lo 

stanziamento di fondi, la pubblicazione di bandi e il sostegno a iniziative presentate 

dai privati e dalle istituzioni pubbliche, a favore delle categorie economicamente, 

culturalmente e socialmente più vulnerabili. 
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Come si può notare osservando la Figura 4.7, pur con le dovute differenze tra le 

diverse aree istituzionali per quanto riguarda i contributi stanziati e i progetti 

approvati, circa il 97% delle risorse a disposizione della Compagnia sono state 

assegnate a favore delle sue cinque aree operative. Questi risultati sono in linea 

con quelli dell’anno precedente, nonostante nel 2016 il numero degli interventi 

accolti fosse superiore, 1045 su 2865 richiese pervenute e la cifra stanziata 

leggermente più bassa (165.4 mln€). 

 

Figura 4.7 I contributi erogati dalla Compagnia di San Paolo suddivisi tra aree istituzionali e 

programmi attivi (anno 2017)225. 

La Compagnia di San Paolo, nel perseguire le proprie finalità statuarie, eroga 

contributi a fondo perduto secondo diverse modalità di erogazione. La maggior parte 

delle richieste accolte e delle risorse deliberate lo scorso anno riguardano gli 

interventi di grant-making, ovvero quelli relativi a proposte avanzate da terzi, in 

prevalenza soggetti privati operanti in ambio sociale: a questa tipologia sono stati 

erogati in totale 52.8 mln€ (30%) e approvati 301 progetti (33%). Un’altra fetta 

significativa di risorse, circa 37.9 mln€ (20%), è stata destinata al sostegno delle 

attività istituzionale portate avanti dagli enti strumentali della Compagnia, mentre 

ammonta a 30.2 mln€ (17%) il valore dei contributi stanziati a favore delle 

convenzioni, cioè accordi di durata pluriennale stipulati con soggetti pubblici, 

                                                             
225 Nostra rielaborazione dal Rapporto annuale 2017 della Compagnia di San Paolo, consultabile 

all’indirizzo http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Documenti. 
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attraverso i quali la Fondazione si impegna ad aiutare tali enti a raggiungere le 

proprie finalità. Le altre tipologie di intervento tramite cui la Compagnia nel 2017 ha 

erogato contributi, con il relativo ammontare, sono: 

- Il sostegno all’attività istituzionale: 11.1 mln€ (6.3%) 

- Gli enti partecipati: 12.4 mln€ (7%) 

- I Bandi: 10.1 mln€ (5.7%) 

- I progetti operativi:13.3 mln€ (7.5%) 

- I programmi intersettoriali: 9.6 mln€ (5.4%). 

Il Rapporto annuale 2017 offre inoltre una panoramica della distribuzione delle 

erogazioni per classe dimensionale226. La Compagnia ha deliberato le risorse più 

consistenti a favore degli interventi appartenenti alla fascia da 1 a 10 mln€ (34%) e 

a quella da 50.000 a 500.000 € (30%), per un totale di circa 116.1 mln€, ovvero i 

due terzi degli stanziamenti complessivi. Questi risultati sono in linea con quelli del 

2016, pur a fronte di un contributo totale inferiore rispetto a quello erogato nel 2017. 

Per quanto concerne le richieste di intervento inferiori ai 10.000 €, nonostante 

costituiscano il 16.5% dei progetti approvati, il loro ammontare non incide in maniera 

significativa sulle risorse erogate, non arrivando neanche all’1% degli stanziamenti 

complessivi. 

Dall’analisi della Tabella 4.3, relativa alla suddivisione per area geografica dei 

contributi e degli interventi dello scorso anno, emerge un totale predominio della 

città di Torino e della Regione Piemonte, quali principali poli attrattivi delle risorse 

erogate dalla Compagnia. 

  

                                                             
226 Secondo quanto contenuto nel Rapporto annuale 2017, i contributi erogati dalla Compagnia di 

San Paolo vengono suddivisi per classi dimensionali: 
- Fino a 10.000 € 
- Da 10.001 a 50.000 € 
- Da 50.001 a 500.000 € 
- Da 500.001 a 1.000.000 € 
- Da 1.000.001 a 10.000.000 € 
- Oltre i 10.000.000 
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Area Geografica Interventi 

(n) 

% sul 
totale 

Erogazioni 
(€) 

% sul 
totale 

Torino 473 51.75% 120.6 mln 67.96% 

Provincia di Torino 113 12.36% 7.8 mln 4.41% 

Altre Province Piemonte 150 16.41% 6.9 mln 3.89% 

Valle d’Aosta 8 0.88% 508.000 0.29% 

Genova e Provincia 91 9.96% 9.5 mln 5.34% 

Altre Province Liguria 26 2.84% 737.100 0.42% 

Nord Italia (No Piemonte) 24 2.63% 721.090 0.41% 

Centro Italia 12 1,31% 3.3 mln 1.88% 

Napoli e Regioni del Sud 8 0.88% 5.9 mln 3.34% 

Ambito Nazionale 1 0.11% 19.4 mln 10.95% 

Estero- U.E: 1 0.11% 400.000 0.23% 

Estero- Altro 7 0.77% 1.6 mln 0.89% 

Totale 914 100% 177.4 mln 100% 

Tabella 4.3 La suddivisione dei contributi e degli interventi, relativi all’anno 2017, per area geografica 

(www.compagniadisanpaolo.it)227. 

Come si evince dai dati sopra riportatati, la Compagnia di San Paolo eroga la 

maggior parte delle sue risorse a sostegno di iniziative e interventi realizzati nella 

città di Torino e nel suo circondario: delle 914 richieste accolte nel 2017, circa il 76% 

provengono dal territorio piemontese, area a cui per tradizione si rivolge l’azione 

della Compagnia. Secondo quanto contenuto nella Tabella 4.2, dalla sola città di 

Torino sono arrivate 692 richieste, delle quali ne sono state approvate 473, ovvero 

il 52%. Nel capoluogo piemontese sono stati erogati 120.6 mln€, il 68% degli 

stanziamenti totali, a conferma dell’importanza che assume la città nella 

pianificazione strategica della Compagnia. L’azione della Fondazione si concentra 

anche in Liguria, dove lo scorso anno sono stati stanziati complessivamente 10.2 

mln€ e accolte 117 richieste totali, provenienti da Genova e dalle altre province. 

L’intervento nel territorio ligure è stato ulteriormente incrementato grazie all’accordo 

                                                             
227 Nostra rielaborazione dal Rapporto annuale 2017 della Compagnia di San Paolo, consultabile 

all’indirizzo http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Documenti. 

http://www.compagniadisanpaolo.it/
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stipulato nell’ottobre 2016 tra la Compagnia e la Fondazione Carige volto alla 

creazione di bandi comuni e azioni congiunte rivolti in particolar modo alla città 

Metropolitana di Genova e alla città di Imperia228.  Nonostante le cifre più consistenti 

vengano stanziate nel Nord Italia, dall’analisi del Rapporto annuale 2017 risulta che 

la Compagnia nel 2017 abbia erogato risorse in tutto il territorio nazionale, 

aumentando in questo modo il suo raggio di azione e differenziandosi dalla maggior 

parte delle Fondazioni di origine bancarie che operano principalmente nella propria 

area di riferimento.  

Inoltre, per quanto riguarda la natura giuridica dei soggetti, dal Rapporto annuale 

risulta che le Fondazioni siano la categoria a cui sono stati destinati i contributi più 

consistenti, 97.2 mln€ (55%) e con il maggior numero di progetti approvati, ovvero 

197 (21.6%). Le altre tipologie di istituzioni che hanno beneficiato maggiormente 

delle risorse deliberate dalla Compagnia sono le Associazioni riconosciute e le 

Università/Politecnici (8,6%), alle quali sono stati destinati rispettivamente 23 mln€ 

(13%) e 15.3 mln€ (8,6%). Per quanto concerne i Comuni e le Regioni, invece, 

relativamente all’anno 2017 sono stati erogati 10.6 mln€ (6%) e accolti 88 progetti 

per i primi, mentre solo 80.000 € e 3 richieste per i secondi. Di seguito viene riportata 

la Tabella 4.5, contenente tutte le categorie di soggetti che lo scorso anno hanno 

beneficiato dei contributi della Compagnia.  

                                                             
228 Informazioni tratte da http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/News/collaborazione-fra-CSP-e-

Carige, consultato il 12 agosto 2018. 
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Figura 4.8 Erogazioni deliberate e richieste accolte dalla Compagnia di San Paolo, suddivise per 

categoria di soggetto richiedente, relative all’anno 2017 (www.compagniadisanpaolo.it).  

 

http://www.compagniadisanpaolo.it/
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4.4 Il settore Arte, Attività e Beni Culturali 

La Compagnia di San Paolo, fin dalla sua istituzione, ha sempre operato in modo 

continuo e con un grande impiego di mezzi e risorse nel settore Arte, Attività e Beni 

Culturali, individuando nel patrimonio culturale un asse portante della ricchezza di 

ogni territorio e un elemento fondamentale da cui avviare politiche di sviluppo che 

possano incidere positivamente sulla qualità della vita delle comunità229. Ciò risulta 

evidente dalla Tabella 4.4, che mostra le erogazioni deliberate a favore dei beni e 

delle attività culturali e la loro incidenza sulla totalità delle risorse distribuite. 

Anni Erogazioni settore 
Arte e Beni culturali (€) 

Erogazioni 
totali (€) 

incidenza del settore 
sul totale (%) 

2000 27.9 mln 77.5 mln 36.00% 

2001 31 mln 103.3 mln 30.00% 

2002 33.5 mln 106 mln 31.60% 

2003 34 mln 108.5 mln 31.34% 

2004 37.5 mln 119 mln 31.51% 

2005 41 mln 134.7 mln 30.43% 

2006 42.7 mln 148.5 mln 28.75% 

2007 49.3 mln 167.5 mln 29.44% 

2008 45 mln 150.8 mln 29.85% 

2009 31.6 mln 121.4 mln 26.05% 

2010 33.5 mln 122.8 mln 27.24% 

2011 31.8 mln 131.2 mln 24.25% 

2012 31 mln 127.6 mln 24.30% 

2013 29.8 mln 129.6 mln 23.02% 

2014 29.9 mln 135.4 mln 22.09% 

2015 29.6 mln 143.6 mln 20.61% 

2016 30 mln 165.4 mln 18.14% 

2017 30.2 mln 177.4 mln 17.01% 

Tabella 4.4 Erogazioni effettuate dalla Compagnia nel settore Arte e Beni Culturali e loro incidenza 

sul totale (2000-2017)230.  

                                                             
229 http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Aree-istituzionali/Arte-Attivita-e-Beni-Culturali, consultato 

il 13 agosto 2018. 
230 Nostra rielaborazione dai Rapporti annuali della Compagnia di San Paolo, consultabili all’indirizzo 

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Documenti.  

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Aree-istituzionali/Arte-Attivita-e-Beni-Culturali
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Documenti
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Dai contributi stanziati dalla Compagnia, risulta evidente il rilievo che assume il 

settore in questione, al quale sono destinati in media il 26.8% delle erogazioni totali 

annue. Dai dati soprariportati si evince come, a partire dal 2009, si sia verificata una 

netta diminuzione non solo delle risorse distribuite a favore dell’area Arte, Attività e 

Beni culturali, ma anche degli stanziamenti totali, causata dalla crisi dell’economica 

italiana che ha fatto sentire i suoi effetti in tutti i settori. Tra il 2008 e il 2009, infatti, 

le erogazioni complessive deliberate dalla Compagnia si sono ridotte del 19.2%, 

mentre quelle destinate alla cultura del 29.8%. Dopo una leggera ripresa nel 2011, 

seguita da un lieve calo nel 2012, a partire dal 2013 le risorse totali distribuite dalla 

Fondazione sono aumentate in maniera graduale, continuando a crescere di anno 

in anno. Tuttavia, a fronte di un incremento complessivo dei contributi distribuiti tra 

i vari settori, si è registrato un progressivo calo dell’incidenza delle cifre stanziate a 

favore dell’arte e delle attività culturali rispetto alle erogazioni totali, che nel 2017 

hanno registrato il minimo storico, ovvero il 17%. Ciò risulta evidente dall’analisi 

della Figura 4.9, nella quale si osserva come inizialmente le risorse destinate al 

settore Arte, Attività e Beni Culturali seguano l’andamento crescente o decrescente 

(a partire dagli anni 2007 e 2008) dei contributi complessivi, per poi attestarsi su un 

livello costante dopo il progressivo aumento degli stanziamenti a partire dal 2013. 

Figura 4.9 I contributi totali e le erogazioni stanziate a favore del settore Arte, Attività e Beni Culturali 

dalla Compagnia di San Paolo tra il 2000 e il 2017 (€)231. 

                                                             
231 Nostra elaborazione dai Rapporti annuale della Compagnia di San Paolo, consultabili all’indirizzo 

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Documenti. 
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Nel 2017 la Compagnia di San Paolo ha destinato al settore Arte, attività e beni 

culturali 30.2 mln€ (17% del totale), con i quali sono state accolte 285 richieste 

(31%) delle 863 pervenute nel corso dell’anno232. Le erogazioni, come si evince 

dalla Figura 4.10, vengono distribuite tra sei diversi filoni tematici, ognuno attinente 

ad una specifica tipologia di attività culturale. 

Figura 4.10 Erogazioni e progetti sostenuti dalla Compagnia relativi all’anno 2017, relativi al settore Arte, 

Attività e Beni Culturali, suddivisi per area tematiche (www.compagniadisanpaolo.it). 

In linea con i contributi deliberati nel 2016, le cifre più consistenti sono state 

stanziate a favore delle istituzioni culturali partecipate, ovvero enti che prevedono 

tra i propri fondatori o soci di maggioranza la Compagnia di San Paolo, comparto al 

quale sono stati destinati 9.9 mln€, circa il 33% delle risorse totali. Si pongono in 

continuità con tali stanziamenti quelli destinati ai grandi attrattori museali e alle 

istituzioni culturali più rilevanti, nel tentativo di consolidare il loro ruolo sul territorio, 

che hanno rappresentano il 24% degli stanziamenti complessivi dello scorso anno. 

La Compagnia tra gli altri, è uno dei soci fondatori del Consorzio delle Residenze 

Reali Sabaude (prima Consorzio di valorizzazione culturale La Venaria Reale), che 

prevede modalità integrate di manutenzione, valorizzazione e tutela233dell’intero 

sistema delle antiche dimore dei Savoia, al fine di migliorarne la fruizione 

complessiva. 

                                                             
232 Informazioni tratte dal Rapporto annuale 2017, p.31 e ss. 
233 Per approfondimenti si veda il sotto paragrafo 4.4.1 relativo agli enti partecipati della Compagnia. 
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Tuttavia, quasi la metà delle richieste accolte (49.8%) nel 2017 riguardavano la 

realizzazione di progetti volti alla salvaguardia, conoscenza e valorizzazione del 

patrimonio culturale, ambito al quale nel 2017 sono stati erogati 7.7 mln€ (il 25.6% 

dei contributi complessivi). La Compagnia oltre ad accogliere le richieste di tutela e 

promozione pervenute dall’esterno, lo scorso anno si è impegnata nella 

realizzazione e nella continuazione di alcuni importanti progetti, quali: 

- La valorizzazione delle chiese del centro storico: la Compagnia ha attivato 

campagne di recupero e valorizzazione volte a migliorare la conoscenza dei 

luoghi sacri situati nel centro storico di Torino. Nel corso del 2017 sono stati 

erogati 450.000 € per il restauro degli interni dell’Arciconfraternita della 

Santissima Trinità e 345.000 € a sostegno della messa in sicurezza della 

chiesa della Misericordia, nell’ottica di un ripristino e di una promozione 

integrata degli edifici sacri di Via Garibaldi234. 

- La manutenzione e ripristino degli edifici barocchi: in continuità con il progetto 

che prevede la riqualificazione del centro storico della città tramite il recupero 

e la promozione degli edifici sacri, la Compagnia attraverso il suo ente 

strumentale, la Fondazione 1563, ha promosso il c.d. Programma Barocco 

che prevede studi e ricerche su una delle epoche artistiche e architettoniche 

più importanti per la storia di Torino. La Compagnia, in questo contesto, ha 

avviato politiche di restauro e promozione delle antiche residenze sabaude, 

degli edifici sacri e di tutto il patrimonio artistico di epoca barocca attraverso 

lo stanziamento di ingenti risorse. 

- Il restauro del complesso dei Musei Reali: anche lo scorso anno, la 

Compagnia ha contribuito a sostenere interventi di recupero degli edifici 

facenti parte del Polo Reale e alla valorizzazione dell’intero complesso 

tramite il sostegno all’Associazione Amici di Palazzo Reale, alla quale nel 

2017 sono stati destinati 150.000 €. 

- Il bando “I patrimoni artistici delle confraternite-I beni Mobili”: la Compagnia 

ha stanziato 700.000 € a favore di 42 enti, nel tentativo di favorire la 

conoscenza, il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico a artistico 

mobile custodito dalle Confraternite del Piemonte e della Liguria235. 

                                                             
234  Rapporto Annuale 2017. 
235 Le informazioni sono tratte da http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Bando-

per-iniziative-di-restauro, consultato il 14 agosto 2018. 

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Bando-per-iniziative-di-restauro
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Bando-per-iniziative-di-restauro
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- Il bando “Luoghi della Cultura”: per luoghi della cultura, secondo quanto 

contenuto nell’art.101. co.1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, si 

intendono i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici 

e i complessi monumentali236. Il bando prevedeva il sostegno a progetti e 

iniziative relative alla valorizzazione e alla fruizione dei luoghi della cultura di 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, per favorire il consolidamento del ruolo 

che questi svolgono nello sviluppo del territorio nel quale si trovano. Per la 

realizzazione di tali iniziative, lo scorso anno la Compagnia ha erogato circa 

3 mln€. 

- Gli interventi di restauro fuori dal Piemonte: la Compagnia nel corso del 2017 

ha sostenuto importanti e numerosi progetti237 anche in Liguria, in particolare 

nella città di Genova, tra i quali: 

o Il recupero e la messa in sicurezza della cupola della Basilica di Santa 

Maria Assunta di Carignano (300.000 €) 

o Il sostegno all’attività istituzionale 2017 del Teatro Stabile di Genova 

(300.000 €), del Teatro dell’Archivolto (285.000 €) e del Teatro della 

Tosse Onlus (285.000 €); 

o La partecipazione alla realizzazione della mostra tenutasi a palazzo 

Lomellino dedicata a Domenico Piola (50.000 €); 

o La progettazione museografica del nuovo Museo Nazionale 

dell’Emigrazione Italiana, previsto per il 2018 (300.000 €); 

o Il restauro dell’Abbazia di San Fruttuosa a Camogli (600.000 €); 

o La ristrutturazione degli interni della Commenda di San Giovanni di 

Prè (150.000 €). 

 

Al secondo posto per quantità di progetti accolti lo scorso anno si è collocato il sotto-

settore delle performing arts (26%), al quale sono stati destinati 2.9 mln€. La 

Compagnia ha contribuito al miglioramento e al potenziamento del sistema dello 

spettacolo dal vivo238 nei territori del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta 

tramite la creazione del “Bando per le performing Arts”, destinato a enti del settore 

pubblico e del non profit operanti con programmi validi e in modo continuo in tale 

                                                             
236https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-seconda/titolo-ii/capo-

i/sezione-i/art101.html, consultato il 14 agosto 2018. 
237 Le informazioni sono tratte dal Rapporto Annuale 2017, p. 98 e ss. 
238  Rapporto annuale 2017, p.35. 

https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-seconda/titolo-ii/capo-i/sezione-i/art101.html
https://www.brocardi.it/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio/parte-seconda/titolo-ii/capo-i/sezione-i/art101.html
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ambito. Dopo il successo dell’iniziativa del 2017, la Compagnia ha indetto un nuovo 

bando relativo all’edizione 2018, della durata di tre anni, con numerosi miglioramenti 

volti a rafforzare ulteriormente il settore dello spettacolo dal vivo e il ruolo degli 

operatoti coinvolti.  

In merito alla suddivisione delle risorse nel settore Arte, attività e beni culturali, lo 

scorso anno la Compagnia ha destinato 400.000€ (1.3%) a favore del filone 

tematico paesaggio, distretti e sistemi culturali, tramite la pubblicazione del bando 

biennale inerente “La valorizzazione a rete delle risorse culturali urbane e 

territoriali”, che prevedeva lo stanziamento di 2.4 mln€ (2 mln€ erano stati già 

stanziati nel 2016) per promuovere lo sviluppo di iniziative culturali riguardanti sia il 

livello urbano sia quello paesaggistico mirate a favorire la messa in rete delle risorse 

culturali e la loro valorizzazione tramite una collaborazione tra le risorse e i soggetti 

locali coinvolti. Il fine del bando consisteva nella promozione del patrimonio storico 

e artistico del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta.  

Infine, 2 mln€ (6.6% del totale) dei 30.2 mln€ a disposizione del settore sono stati 

destinati alla Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura, l’ente strumentale della 

Compagnia. 

Nel 2017, inoltre, si è concluso il programma Polo del ‘900, un progetto 

intersettoriale avviato nel 2014 e portato avanti dalla collaborazione tra i settori Arte, 

attività e beni culturali e Innovazione Culturale della Compagnia di San Paolo, il 

Comune di Torino e la Regione Piemonte239. Il risultato finale di quattro anni di 

lavoro è stata la creazione di un centro culturale negli spazi dei Quartieri Militari 

juvarriani, con al suo interno un museo, un ampio spazio per mostre, eventi e 

performance, un’esposizione permanente (“Torino 1938-1948”), una biblioteca 

fornita di un nutrito archivio con tanto di aule adibite per la consultazione, una sala 

conferenze e un piccolo cinema. Il principale obiettivo perseguito dai fondatori del 

Polo è quello di mettere in comunicazione la storia e la contemporaneità attraverso 

la promozione di attività culturali ed esposizioni e la possibilità di fare ricerche, 

consultare e studiare le fonti, i documenti e gli archivi disponibili nel complesso. 

                                                             
239  Le informazioni sul Programma Polo del ‘900 sono tratte da http://www.polodel900.it/, consultato 

il 17 agosto 2018. 

http://www.polodel900.it/
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All’interno del Polo si trovano 19 enti240, tra istituzioni, archivi e centri di studio, 

impegnati nelle attività di ricerca e promozione della cultura e della storia economica 

e sociale del Novecento. La Fondazione Polo del ‘900 è stata istituita con lo scopo 

di gestire e supervisionare le attività organizzate all’interno del complesso, oltre che 

di valorizzare e conservare i palazzi San Celso e San Daniele (sedi del complesso), 

e di coordinare tra loro i vari enti-partner del Polo, promuovendo iniziative comuni 

volte a favorire la crescita civica e culturale delle nuove generazioni e dell’intera 

cittadinanza, attraverso un continuo dialogo tra i grandi temi del Novecento e 

l’attualità: un esempio è la creazione di “9centRo”, una piattaforma on-line su cui è 

possibile consultare i documenti, le pubblicazioni e le attività relative a tutte le 

istituzioni afferenti al Polo. È possibile inoltre sostenere la Fondazione e le sue 

attività attraverso: 

 L’attivazione di una sponsorizzazione, pura o mista, per sostenere una 

singola iniziativa culturale, un progetto di restauro o manutenzione oppure 

l’attività della Fondazione; 

 L’erogazione di liberalità tramite lo strumento Art-bonus, che prevede che il 

donatore benefici di un credito d’imposta pari al 65% della somma erogata; 

 Il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi; 

 La partecipazione al club Cento per il 900, un’associazione formata da 

persone che condividono i valori e la mission del Polo del ‘900, mediante 

l’elargizione di una donazione, soggetta agli stessi vantaggi fiscali previsti 

dall’Art-bonus; 

 L’acquisto di una membership che dà diritto a tariffe agevolate e ad inviti a 

tutti i principali eventi organizzati all’interno del complesso. 

 

                                                             
240  I 19 enti che situati all’interno del Polo del 900 sono: Archivio Nazionale Cinematografico della 

Resistenza, Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, Fondazione Istituto 
Piemontese Antonio Gramsci, Centro Studio Piero Gobetti, Unione Culturale Franco Antonicelli, 
Rete Italiana di Cultura Popolare, Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Associazione 
Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Fondazione Vera Nocentini, Istituto piemontese per la storia 
della resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”, Associazione Volontari della 
Libertà, Fondazione Carlo Donat-Cattin, Istituto di Studi Storici Gaetano Salvemini, Centro 
Internazionali di studi Primo Levi, Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, Federazione Italiana 
Associazioni Partigiane, Associazione Nazionale Ex Deportati nei Campi Nazisti, Istituto per la 
Memoria e la Cultura del Lavora, dell’Impresa e dei Diritti Sociali, Museo diffuso della Resistenza, 
della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà. 
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La Compagnia di San Paolo a partire dal 2014, anno di avvio del programma, ha 

stanziato un totale di 5.5 mln€ per la creazione del Polo del ‘900, così suddivisi241: 

Anno Erogazioni (€) 

2014 670.000 

2015 1.6 mln 

2016 1.6 mln 

2017 1.6 mln 

Nel 2017 la Compagnia ha pubblicato il bando Polo del ‘900, che prevedeva la 

realizzazione di progetti aventi come scopo lo sviluppo di un sistema di reti culturali 

finalizzato al miglioramento della partecipazione della cittadinanza e del territorio 

stesso nella valorizzazione del dialogo tra il Novecento e la contemporaneità242. Il 

bando si rivolgeva esclusivamente a gruppi di minimo tre enti, situati in Piemonte, 

Liguria e Valle d’Aosta. Nella selezione dei progetti, la Compagnia ha dato grande 

importanza all’attinenza che gli stessi dimostravano di avere con i programmi e le 

attività portate avanti dal Polo del ‘900. Le istituzioni partecipanti, infatti, potevano 

anche scegliere di realizzare iniziative in co-progettazione con la Fondazione 

oppure con uno dei suoi partner. Per quanto riguarda i criteri di valutazione, i 

punteggi più alti sono stati assegnati alla capacità del progetto di trattare le 

tematiche del ‘900 in chiave contemporanea e alla capacità di coinvolgimento di 

gruppi target privilegiati quali giovani e nuovi cittadini243. Tra le 54 proposte 

pervenute, la Compagnia ne ha selezionate 15, la maggior parte presentata da enti 

situati in Piemonte, alle quali sono stati erogati contributi per un totale di 555.000 €, 

una cifra leggermente inferiore rispetto a quella stanziata inizialmente per il bando, 

che si aggirava intorno ai 650.000 €. 

  

                                                             
241  Le informazioni sono tratte dai Rapporto Annuali della Compagnia di San Paolo. 
242  http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Bando-Polo-del-900, consultato il 20 

agosto 2018. 
243  Le informazioni sono tratte dal testo del bando, consultabile sul sito della Compagnia. 

http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Bandi-e-scadenze/Bando-Polo-del-900
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4.4.1 Le linee Programmatiche 2018 

Per il 2018, in continuità con quanto previsto nelle Linee Programmatiche 2016 e 

2017, la Compagnia di San Paolo ha stanziato 30 mln€ a favore del settore Arte, 

attività e beni culturali, per la realizzazione di cinque progetti 244: 

1. Il Progetto Residenze Sabaude. Il 19 luglio 2017 è stato istituito il Consorzio 

delle Residenze Sabaude (precedentemente Consorzio di Valorizzazione 

Culturale La Venaria Reale) composto dal Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Venaria Reale, 

dalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura 

e finalizzato alla creazione di un circuito di gestione comune e di 

valorizzazione integrata delle antiche dimore dei Savoia, attraverso la 

sperimentazione di strumenti innovativi di gestione e modalità di 

finanziamento a medio e a lungo termine. Infatti, secondo quanto contenuto 

nell’art.2, co.2, dello Statuto, le finalità del Consorzio consistono nella 

realizzazione di attività di tutela e di promozione delle Residenze Sabaude, 

attraverso lo stanziamento di contributi economici, azioni di supporto e 

potenziamento del sistema di valorizzazione e ottimizzazione dell’offerta 

culturale proposta245. Nel 2018, le azioni del Consorzio saranno rivolte allo 

sviluppo e al miglioramento della Palazzina di Caccia di Stupinigi, la prima 

delle Residenze su cui si opererà, tramite l’utilizzo di modelli di gestione 

integrata. 

2. Il sostegno dei luoghi di produzione culturale. La Compagnia, tramite il 

sostegno economico dei propri enti partecipati, intende valorizzare e 

promuovere i luoghi di produzione culturale situati nel Nord-Ovest, dedicando 

particolare interesse a quelli operanti nel settore delle Performing Arts. La 

Compagnia perseguirà tale obiettivo attraverso la pubblicazione di specifici 

bandi relativi alla protezione e salvaguardia del patrimonio culturale e alla 

valorizzazione dei c.d. luoghi della cultura, in continuità con le azioni 

promosse lo scorso anno. 

                                                             
244 Le informazioni presenti in questo sotto paragrafo sono tratte dalle Linee Programmatiche 2018 

della Compagnia, consultabili all’indirizzo http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Documenti. 
245 http://lavenaria.it/sites/default/files/con_trasparenza_statuto_2017_0.pdf, consultato il 15 agosto 

2018. 

http://lavenaria.it/sites/default/files/con_trasparenza_statuto_2017_0.pdf
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3. La valorizzazione del Paesaggio, dei sistemi e dei distretti culturali. Anche 

per il 2018 è prevista una nuova edizione del bando relativo alla messa in 

rete delle risorse culturali, urbane e territoriali, nel tentativo di promuovere e 

migliorare l’utilizzo delle stesse sia nel contesto cittadino, che in quello 

paesaggistico. 

4. Il supporto all’azione della Fondazione 1563. Tra gli obiettivi perseguiti dalla 

Compagnia vi è anche il sostegno alle attività e ai progetti portati avanti dal 

proprio ente strumentale, tra i quali vi sono la conservazione dell’archivio 

storico della Compagnia e il programma sull’età e la cultura del Barocco. 

5. Il progetto relativo alla memoria dell’industria e del lavoro. Il progetto, che 

prevede la collaborazione tra i settori Arte, attività e beni culturali e 

Innovazione culturale, consisterà nella valorizzazione della storia industriale 

e tecnologica del Piemonte e della Liguria, attraverso la diffusione e 

valorizzazione di archivi, strumenti, collezioni e macchinari che hanno 

segnato la storia delle principali realtà produttive del Nord-Ovest. Nel 2018, 

la Compagnia comincerà a valutare le risorse a disposizione e, in caso di 

fattibilità, a lavorare alla progettazione di un sistema di promozione delle 

stesse. 

 

4.4.2 La Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura 

La Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura (precedentemente denominata 

Fondazione dell’Istituto Bancario San Paolo di Torino per la Cultura, la Scienza e 

l’Arte e in seguito Fondazione per l’Arte della Compagnia di San Paolo), unico ente 

strumentale della Compagnia per il settore Arte, attività e beni culturali, è un ente di 

diritto privato costituito con atto pubblico in data 6/5/1985246 con lo scopo di 

valorizzare, tutelare e arricchire il patrimonio storico, artistico e archivistico della 

Compagnia, tramite la promozione di studi e ricerche nell’ambito delle discipline 

umanistiche. Tra i principali compiti della Fondazione vi sono: 

- La conservazione e valorizzazione dell’Archivio storico della Compagnia, 

tramite le attività di catalogazione, inventariazione digitale e pubblicazione; 

- La creazione di una fototeca digitale; 

                                                             
246 Le informazioni sono tratte dallo Statuto della Fondazione 1563, approvato il 19 novembre 2004 

e consultabile all’indirizzo http://www.fondazione1563.it/chi-siamo/norme-trasparenza/. 
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- Lo sviluppo di attività di studio e ricerca nel campo umanistico, attraverso la 

realizzazione, a partire dal 2012, del progetto “Programma di Studi sull’Età e 

la Cultura del Barocco”. 

- La pubblicazione di specifiche collane editoriali relative ai temi di ricerca 

promossi dalla Fondazione; 

- La consulenza fornita alla Compagnia di San Paolo e agli altri enti strumentali 

concernente aspetti di carattere storico, artistico o archivistico. 

La Fondazione, per la realizzazione dei propri obiettivi statuari, utilizza247: 

 Il proprio patrimonio, che deriva dalla dotazione fornitagli in sede di atto 

costituivo e dai contributi versati in denaro o in natura da soggetti interessati 

a sostenere l’azione della Fondazione.  

 Gli stanziamenti erogati dalla Compagnia di San Paolo; 

 Le donazioni e i lasciti testamentari elargiti in suo favore;  

 I contributi stanziati da imprese, persone fisiche e enti pubblici e privati; 

 Gli utili derivanti dalla gestione delle proprie attività istituzionali. 

Oltre alla realizzazione diretta di progetti, la Fondazione 1563 opera anche 

attraverso bandi e borse di studio finalizzati alla promozione di iniziative di ricerca e 

alta formazione nell’ambito delle discipline umanistiche, volte a favorire la 

conoscenza del patrimonio artistico e archivistico.  

Uno dei progetti principali portati avanti negli ultimi anni dalla Fondazione è quello 

relativo agli studi sull’età e la cultura del Barocco che promuove studi sul patrimonio 

letterario, musicale, teatrale, artistico e architettonico, storico-politico e del pensiero 

dell’età barocca248, tramite l’assegnazione di borse di studio e l’organizzazione di 

cicli di conferenze e seminari per presentare l’andamento e i risultati delle ricerche. 

Con tale progetto, inoltre, si intende instaurare un dialogo continuo con le altre 

istituzioni culturali e con le Università, mirato ad offrire una formazione quanto più 

completa ai soggetti impegnati negli studi. La Compagnia di San Paolo, in continuità 

con il suddetto programma, ha attivato bandi e azioni di restauro e di riqualificazione 

finalizzati alla conservazione e alla promozione del patrimonio culturale di epoca 

                                                             
247 Artt. 4 e 5 dello Statuto. 
248 http://programmabarocco.fondazione1563.it/, consultato il 15 agosto 2018. 

http://programmabarocco.fondazione1563.it/
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barocca, consapevoli dell’importanza che quel periodo ha rivestito per lo sviluppo 

storico e artistico della città di Torino e del Piemonte in generale. Tra gli interventi 

promossi all’interno del Programma Barocco meritano una particolare attenzione, 

per l’entità delle risorse stanziate e per l’importanza dei beni in questione, il progetto 

di recupero del Polo Reale e il progetto riguardante la diffusione della conoscenza 

degli edifici sacri situati nel cuore della città. 

- La riscoperta delle chiese del centro storico. La Compagnia di San Paolo, fin 

dal 2000, nell’ottica di una riqualificazione e valorizzazione culturale del 

centro di Torino, ha avviato un progetto mirato a far scoprire gli edifici sacri 

del capoluogo piemontese, nella convinzione che essi rappresentino un 

patrimonio di assoluto valore per la comunità e non solo. Questa iniziativa, 

alla quale sono stati destinati più di 25 mln€, ha subito una accelerata nel 

2015, in occasione dell’Ostensione della Sacra Sindone, evento per il quale 

sono stati organizzati concerti, cicli di conferenze, visite guidate e giornate di 

studi nelle tre principali chiese di Via Garibaldi (Santissima Trinità, 

Arciconfraternita dei Santissimi Martiri e Misericordia). La Compagnia, 

inoltre, in collaborazione con i Musei Reali, con il Museo Diocesano di Torino 

e con l’Associazione Guarino Guarini, ha previsto la creazione di itinerari 

tematici per coinvolgere i potenziali visitatori nella scoperta della città e la 

realizzazione di schede esplicative da collocare in ognuna delle trentacinque 

chiese situate nel centro, contenenti informazioni storiche e artistiche 

riguardanti un determinato edificio, nonché dati e notizie relativi agli interventi 

di restauro249. È stato inoltre creato un sito web apposito 

(www.edificisacri.compagniadisanpaolo.it) nel quale viene riportata una 

descrizione esaustiva dei monumenti sacri coinvolti nel progetto e di specifici 

itinerari tematici, che mirano alla valorizzazione e al rafforzamento del ruolo 

svolto dalle chiese nello sviluppo della storia della città, in un’ottica di 

promozione integrata dell’intero sistema culturale torinese. 

- La manutenzione e valorizzazione dei Musei Reali250. La Compagnia si è 

sempre impegnata in campagne di restauro e di valorizzazione (queste 

                                                             
249 Le informazioni sono tratte da http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/News/Chiese-del-centro-

storico-di-Torino, consultato il 14 agosto 2017. 
250Le informazioni sono tratte da http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Interventi-

Principali/Torino/Musei-Reali, consultato il 15 agosto 2017. 

http://www.edificisacri.compagniadisanpaolo.it/
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/News/Chiese-del-centro-storico-di-Torino
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/News/Chiese-del-centro-storico-di-Torino
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Interventi-Principali/Torino/Musei-Reali
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Interventi-Principali/Torino/Musei-Reali
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ultime tramite il sostegno all’associazione Amici di Palazzo Reale) volte a 

garantire una fruizione quanto più completa possibile di una delle più antiche 

parti della città, la c.d. “Zona di Comando”. Al complesso museale, che 

comprende Palazzo Reale, i Giardini Reali, la Biblioteca Reale, la Galleria 

Sabauda, l’Armeria Reale, il Museo Archeologico e Palazzo Chiablese, sono 

stati destinati circa 30.5 mln€. Gli interventi di manutenzione hanno 

riguardato il recupero e la messa in sicurezza dell’esterno degli edifici, ma 

anche il riallestimento delle sale e il restauro delle opere d’arte e dei manufatti 

contenuti al loro interno. Nel 2011, inoltre, la Compagnia di San Paolo ha 

firmato un protocollo d’Intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali 

relativo al trasferimento della Galleria Sabauda nella Manica Nuova di 

Palazzo Reale251 e al successivo riallestimento dell’intero spazio espositivo, 

nel quale si impegnava a erogare ulteriori 17 mln€ per la realizzazione di tali 

interventi. 

La Fondazione 1563 inoltre è un socio fondatore del Centro per la Conservazione 

e il Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale, che si occupa della formazione di 

personale altamente qualificato nei settori del restauro e della tutela, e del 

Consorzio Residenze Sabaude, nato nel 2017.  

 

4.4.3 Gli enti partecipati della Compagnia 

La Compagnia di San Paolo, in qualità di socio o fondatore, supporta le attività 

istituzionali e le iniziative di alcuni importanti attori culturali attraverso l’erogazione 

di contributi annuali e la partecipazione di alcuni suoi membri negli organi di indirizzo 

e amministrazione di tali istituzioni.  

 Fondazione Teatro Regio: nata nel 1998 con lo scopo di promuovere e 

diffondere la cultura musicale attraverso la realizzazione di concerti e 

spettacoli di danza, è uno dei tre grandi enti partecipati della Compagnia di 

San Paolo, insieme al Teatro Stabile e alla Fondazione Museo Nazionale del 

Cinema. In qualità di socio fondatore, la Compagnia lo scorso anno ha 

                                                             
251 Protocollo d’Intesa tra il Mibac e la Compagnia di San Paolo firmato il 7 febbraio 2011 relativo alla 

riorganizzazione della Galleria Sabauda. Il Protocollo è consultabile all’indirizzo 
http://compagniadisanpaolo.it/ita/content/download/1260/4126/file/Comunicato_stampa_7_febbr
aio_2011mibac_611.pff.  

http://compagniadisanpaolo.it/ita/content/download/1260/4126/file/Comunicato_stampa_7_febbraio_2011mibac_611.pff
http://compagniadisanpaolo.it/ita/content/download/1260/4126/file/Comunicato_stampa_7_febbraio_2011mibac_611.pff
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erogato risorse per un ammontare complessivo di 1.3 mln€ a sostegno delle 

attività di gestione del Teatro252. 

 Fondazione Teatro Stabile: nato nel 1955 con il nome di “Piccolo Teatro della 

Città di Torino” e ricostituito in fondazione nel 2004, la Fondazione Teatro 

Stabile è un ente partecipato della Fondazione CRT e della Compagnia di 

San Paolo che, insieme alla Comune di Torino e alla Regione Piemonte, 

hanno collaborato alla sua istituzione. La Compagnia nel 2017 ha contribuito 

al suo sostentamento attraverso l’erogazione di 1.2 mln€, destinati in parte 

al supporto dell’attività gestionale del teatro (700.000 €) e in parte alla 

realizzazione di un progetto internazionale di danza contemporanea 

all’interno del Festival Torinodanza (500.000 €). Il Teatro Stabile ha cercato 

di potenziare il suo ruolo sul territorio regionale e nazionale attraverso una 

proposta al pubblico varia e di qualità e tramite lo sfruttamento di tutti gli spazi 

a sua disposizione. Le rappresentazioni, infatti, non solo vengono allestite 

nella sede principale, ma anche in strutture più piccole gestite dalla 

Fondazione stessa, quali il Teatro Carignano, il Teatro Gobetti e le Fonderie 

Teatrali Limone a Moncalieri253. 

 Fondazione Museo Nazionale del cinema: la Compagnia sostiene, in qualità 

di socio fondatore, le attività di ricerca e promozione della Fondazione Maria 

Adriana Polo, istituita nel 1992, contribuendo anche all’incremento delle 

collezioni del Museo del Cinema e al miglioramento dell’esposizione 

museale. La Compagnia, che partecipa anche alla progettazione di mostre e 

di specifici festival finalizzati alla diffusione della cultura cinematografica, nel 

2017 ha erogato complessivamente 870.000 €, di cui 650.000 € a sostegno 

della gestione e i restanti 220.000 € per la realizzazione del Torino Film 

Festival e del Festival Cinemambiente254. 

 Fondazione Torino Musei: istituita nel 2002 per iniziativa della Città di Torino 

e grazie ai contributi della Regione Piemonte, della Compagnia di San Paolo 

e della Fondazione CRT, è formata dai quattro musei civici di Torino (Palazzo 

Madama, Galleria d’Arte Moderna, Museo d’Arti Orientali, Borgo e Rocca 

Medievale) ed è finalizzata alla conservazione, all’arricchimento e alla 

                                                             
252 Informazioni tratte da http://www.teatroregio.torino.it/fondazione, consultato il 18 agosto 2018. 
253 Informazioni tratte da http://www.teatrostabiletorino.it/storia/, consultato il 18 agosto 2018. 
254 Informazioni tratte da http://www.museocinema.it/it/museo-e-fpmdazione-ma-prolo/fondazione-

maria-adriana-prolo, consultato il 18 agosto 2018. 

http://www.teatroregio.torino.it/fondazione
http://www.teatrostabiletorino.it/storia/
http://www.museocinema.it/it/museo-e-fpmdazione-ma-prolo/fondazione-maria-adriana-prolo
http://www.museocinema.it/it/museo-e-fpmdazione-ma-prolo/fondazione-maria-adriana-prolo
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valorizzazione delle proprie collezioni, oltre che alla realizzazione di 

iniziative, mostre e attività collaterali. Per il sostegno all’attività istituzionale 

2017 della Fondazione, che gestisce anche due tra le principali fiere 

artistiche italiane, Artissima e la Triennale di Arte Contemporanea, la 

Compagnia lo scorso anno ha stanziato circa 2 mln€255. 

 Palazzo Ducale Fondazione per la cultura: tra le principali aree in cui si 

concentra l’azione della Compagnia di San Paolo, vi è anche il capoluogo 

ligure, nel quale nel corso degli anni sono stati realizzati importanti interventi 

di restauro e valorizzazione e dove, dal 2008, opera la Fondazione per la 

Cultura, alla quale la Compagnia aderisce in qualità di socio con un 

contributo annuale. Il principale scopo della Fondazione è quello di migliorare 

il dialogo tra le diverse realtà culturali della città, promuovendo politiche di 

gestione integrata o sostenendo iniziative culturali. Lo scorso anno, la 

Compagnia ha stanziato 1.1 mln€, di cui 750.000 € destinati al supporto delle 

attività istituzionali e 500.000 € a favore della progettazione museografica del 

nuovo Museo della Migrazione Italiana256. 

 Fondazione Museo delle Antichità Egizie: nata nel 2004 dalla volontà dello 

Stato di far intervenire i soggetti privati nella gestione di un museo statale, 

vanta tra i suoi soci fondatori il Mibact, la Regione Piemonte, la Città di 

Torino, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione CRT. La Fondazione, 

primo esempio in Italia di questo tipo, è finalizzata alla conservazione, 

valorizzazione, gestione e implementazione delle collezioni del Museo 

Egizio. La Compagnia di San Paolo sostiene le sue attività e l’organizzazione 

di mostre tematiche e cicli di conferenze con un apporto economico annuo, 

che nel 2017 è stato di 200.000 €257. 

 Consorzio delle Residenze Reali: è nato nel 2017 per offrire strumenti volti 

alla gestione e valorizzazione congiunta delle Residenze Sabaude, nell’ottica 

di un miglioramento della loro promozione a livello nazionale e 

internazionale. Il Consorzio è composto dal Ministero dei beni e delle attività 

culturali e del turismo, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Venaria Reale, 

                                                             
255 Informazioni tratte da http://www.fondazionetorinomusei.it/it/la-fondazione/chi-siamo, consultato 

il 18 agosto 2018. 
256 Informazioni tratte da http://www.palazzoducale.genova.it/sostieni-la-fondazione/, consultato il 18 

agosto 2018. 
257Informazioni tratte da http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Interventi-

Principali/Torino/Fondazione-Museo-delle-Antichita-Egizie, consultato il 18 agosto 2018. 

http://www.fondazionetorinomusei.it/it/la-fondazione/chi-siamo
http://www.palazzoducale.genova.it/sostieni-la-fondazione/
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Interventi-Principali/Torino/Fondazione-Museo-delle-Antichita-Egizie
http://www.compagniadisanpaolo.it/ita/Interventi-Principali/Torino/Fondazione-Museo-delle-Antichita-Egizie
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dalla Fondazione 1563 per l’Arte e la Cultura e dalla Compagnia di San 

paolo, che lo scorso anno ha stanziato 2 mln€ per il sostegno della sua attività 

gestionale, 96.449 € per l’allestimento di un nuovo spazio espositivo alla 

Reggia di Venaria e 80.000 € per l’organizzazione di un corso per la 

formazione di giardinieri esperti nella cura di giardini d’arte e parchi storici258.  

 Centro per la Conservazione e il Restauro “La Venaria Reale”: è un istituto 

di alta formazione e di ricerca nei settori della conservazione e del restauro 

istituito nel 2005.  La Compagnia di San Paolo, attraverso il proprio ente 

strumentale, lo scorso anno ha erogato 500.000 € in sostegno della gestione 

e 230.000 € a supporto dei progetti di studio, per un ammontare complessivo 

di circa 730.000 €259. 

 Associazione Forte di Bard: è un ente di diritto privato senza finalità lucrative, 

istituito nel 2005 dalla collaborazione tra la Regione Valle d’Aosta, la 

Compagnia di San paolo e la Fondazione CRT, con lo scopo di promuovere 

la valorizzazione dell’intero complesso di cui fa parte il Forte. L’Associazione 

si occupa della gestione del sito e della sua valorizzazione attraverso 

l’organizzazione di conferenze, visite guidate e attività in cooperazione con 

le altre istituzioni della zona per incentivare il turismo nella Regione 

attraverso la realizzazione di esperienze comuni. In qualità di socio 

fondatore, nel 2017 la Compagnia di San Paolo ha stanziato 250.000 € per 

sostenere le attività svolte dall’Associazione, di cui 150.000 € saranno 

utilizzati per la realizzazione della mostra “Alle origini dell’Impressionismo. 

Pittura in Normandia”, prevista per il 2018260. 

 Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali di Torino: la 

Compagnia dal 1992 è un membro della Consulta, nata nel 1987 con 

l’obiettivo di collaborare alla valorizzazione del patrimonio culturale del 

capoluogo piemontese. Ogni uno o due anni, grazie ai contributi erogati dai 

membri associati, seleziona, secondo criteri di importanza e di ritorno di 

immagine, beni e monumenti che necessitano di urgenti lavori di restauro e 

manutenzione. Nel 2017, la Compagnia ha stanziato a favore della Consulta 

                                                             
258 Informazioni tratte da http://www.lavenaria.it/web/it/consorzio.html, consultato il 18 agosto 2018. 
259Informazioni tratte da http://www.centrorestaurovenaria.it/it/aree/documentazione/biblio, 

consultato il 18 agosto 2018. 
260 Informazioni tratte da http://www.fortedibard.it/associazione-forte-di-bard/, consultato il 18 agosto 

2018. 

http://www.lavenaria.it/web/it/consorzio.html
http://www.centrorestaurovenaria.it/it/aree/documentazione/biblio
http://www.fortedibard.it/associazione-forte-di-bard/
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300.000 € che sono stati destinati al recupero della fontana dell’Ercole situata 

nei giardini della Reggia di Venaria e 27.300 € per il supporto all’attività 

gestionale della Consulta261. 

 

  

                                                             
261 Informazioni tratte da http://www.consultaditorino.it/la-consulta/, consultato il 19 agosto 2018. 

http://www.consultaditorino.it/la-consulta/
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CONCLUSIONI 

 

Nella presente trattazione si sono volute approfondire le forme di sostegno alla 

cultura da parte dei privati e l’imprescindibilità che i contributi erogati da tale 

categoria rivestono per il settore culturale, pur a fronte del significativo aumento del 

livello di spesa pubblica degli ultimi anni. Le due principali modalità di cui si servono 

i privati per stanziare risorse a favore del patrimonio culturale, ovvero le erogazioni 

liberali e le sponsorizzazioni, hanno subito nel corso degli anni notevoli e importanti 

cambiamenti per far fronte al loro scarso utilizzo, causato principalmente dai limitati 

vantaggi fiscali e dalla macchinosità delle procedure. Il legislatore ha cercato di 

porre rimedio a queste problematiche attraverso l’emanazione di due importanti 

normative: l’Art-bonus per quanto riguarda la disciplina delle erogazioni liberali e il 

nuovo Codice dei Contratti Pubblici per le sponsorizzazioni. Con l’introduzione di 

queste due fonti legislative si è tentato di semplificare l’apparato burocratico per 

incentivare gli ipotetici mecenati e sponsor a investire nel settore e a migliorare il 

dialogo tra i soggetti privati e le istituzioni pubbliche al fine di dar vita a rapporti più 

solidi e duraturi tra i due settori. La creazione di partnership pubblico/privato, infatti, 

potrebbe portare alla realizzazione di importanti interventi in ambito culturale, ma 

l’ancora eccessiva complessità delle procedure insieme alla scarsa capacità della 

pubblica Amministrazione di incentivare lo stanziamento di risorse private, hanno 

disincentivato i privati ad utilizzare in modo stabile e duraturo tale forma di 

collaborazione. A ciò si aggiunge anche la tradizionale separazione tra le attività di 

conservazione e quelle di valorizzazione, le prime affidate al potere centrale e le 

seconde ai privati, che ha costituito un ulteriore ostacolo alla creazione di efficaci e 

vantaggiose forme di cooperazione tra i due settori, e la resistenza da parte della 

pubblica Amministrazione di affidare a istituzioni e imprese private la gestione dei 

beni culturali pubblici. Le problematiche appena evidenziate mostrano un panorama 

che sicuramente dovrà essere riformato e semplificato, al fine di garantire un 

adeguato afflusso di investimenti privati sia per la valorizzazione che per la 

protezione e la salvaguardia del nostro immenso patrimonio culturale, che a causa 

della sua storicità necessita sempre più di continui e funzionali interventi di 

manutenzione.  



144 
 

Dall’analisi effettuata è emerso come, fin dalla loro istituzione, le Fondazioni di 

origine bancaria, abbiano sempre contribuito al supporto dell’arte e della cultura, 

tramite l’erogazione di cospicui contributi. I loro stanziamenti, che vengono effettuati 

tramite il sostegno ad iniziative presentate da terzi, mediante l’azione dei propri enti 

strumentali o attraverso la realizzazione di progetti interni, costituiscono infatti 

un’imprescindibile risorsa per l’ambito culturale. Anche nel 2017, il settore Arte, 

Attività e Beni culturali è stato quello a cui sono state destinate le erogazioni più 

consistenti tra quelli previsti dalla normativa, a conferma ancora una volta 

dell’importanza che il patrimonio culturale riveste per il nostro Paese. Dai dati 

presentati nel XXIIIº Rapporto annuale curato da Acri, relativo all’anno 2017, si 

evince una totale disuguaglianza tra le categorie di beneficiari, per quanto riguarda 

l’ammontare delle elargizioni. Infatti se ai soggetti privati non profit è destinato il 

78.4% dei contributi totali, alle istituzioni pubbliche spetta solamente il 21.6% delle 

risorse complessive. Da questi risultati si evidenzia la necessità di incrementare e 

potenziare la collaborazione tra le Fondazioni di origine bancaria e la pubblica 

Amministrazione, anche tramite la progettazione di interventi comuni volti a tutelare 

e valorizzare il patrimonio. Questa direzione è quella intrapresa dalla Compagnia 

San Paolo di Torino, le cui iniziative tendono a privilegiare l’instaurarsi di un rapporto 

duraturo e produttivo con le istituzioni pubbliche. La Compagnia, che fin dalla sua 

istituzione ha sempre destinato una parte importante del proprio patrimonio a 

sostegno dell’arte e della cultura, infatti, è in continuo dialogo con gli enti della 

pubblica Amministrazione, con i quali collabora per la creazione di fondazioni e 

istituzioni operanti nel settore e per la realizzazione di interventi di tutela e 

valorizzazione. Tuttavia, dall’analisi dei dati riportati nel Rapporto annuale 2017 

della Compagnia di San Paolo, si evince come anche in questo caso, in continuità 

con le informazioni tratte dal XXIIIº Rapporto annuale Acri, la maggior parte delle 

risorse a disposizione della Compagnia siano state stanziate a favore dei soggetti 

privati. 

La presente trattazione ha evidenziato l’importanza che le risorse erogate dai privati 

ricoprono per un settore come quello culturale, che richiede interventi continui e 

dispendiosi a cui la pubblica Amministrazione da sola non è in grado di ovviare. Per 

far fronte alle numerose cure e attenzioni di cui necessita il nostro immenso 

patrimonio è auspicabile che lo Stato si impegni nella creazione di forme di 
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partenariato pubblico/privato solide e durature, nell’ulteriore semplificazione dell’iter 

burocratico riguardante la disciplina delle erogazioni liberali e delle sponsorizzazioni 

e nella realizzazione di campagne per sensibilizzare e incentivare i soggetti privati 

a sostenere il settore culturale. 
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APPENDICE A 

DL 31 MAGGIO 2014, N.83 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;  

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di reperire risorse, anche mediante 

interventi di agevolazione fiscale, per garantire la tutela del patrimonio culturale 

della Nazione e lo sviluppo della cultura, in attuazione dell'articolo 9 della 

Costituzione;  

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di porre immediato rimedio allo 

stato di emergenza e degrado in cui versano numerosi siti culturali italiani, con 

particolare riguardo all'area archeologica di Pompei, al complesso della Reggia di 

Caserta e alle aree colpite da calamità naturali quali la Regione Abruzzo e la città 

di L'Aquila;  

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per il 

rilancio del turismo al fine di promuovere l’imprenditorialità turistica e di favorire la 

crescita di un settore produttivo strategico per la ripresa economica del Paese, 

nonché di assicurare la competitività dell'offerta turistico-culturale italiana, anche 

mediante processi di digitalizzazione e informatizzazione del settore;  

Considerata la straordinaria necessità e l'urgenza di assicurare, nell'ambito della più 

ampia politica di revisione della spesa, l'organica tutela di interessi strategici sul 

piano interno e internazionale, tramite interventi sull’organizzazione, sui 

procedimenti e sul personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 

turismo e di ENIT-Agenzia nazionale del turismo;  

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 

maggio 2014;  

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dei beni e delle 

attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze;  
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E m a n a 

 

il seguente decreto-legge: 

Art. 1 

ART-BONUS-Credito di imposta per favorire 

le erogazioni liberali a sostegno della cultura 

  

1) Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta 

successivi a quello in  corso al 31 dicembre 2013, per interventi di 

manutenzione, protezione e restauro di  beni culturali pubblici, per il sostegno 

degli istituti e dei luoghi  della  cultura di appartenenza pubblica e per la 

realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle 

esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, 

senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non 

si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma  1,  lettere h) e i), e 

100, comma 2, lettere f)  e  g),  del  testo  unico  delle imposte sui redditi,  

approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, 

n. 917, e spetta un  credito  d'imposta, nella misura del:  

a) 65 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi 

d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013; 

b) 50 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta 

successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.  

2) Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle 

persone fisiche e agli enti  non  commerciali  nei limiti del 15 per cento del 

reddito imponibile, ai soggetti  titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per 

mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari 

importo. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 9, del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214.  

3) Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i 

soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite 

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio  1997,  

n.  241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi 

e dell'imposta regionale sulle attività produttive.  
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4) Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui 

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui 

all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.  

5) I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano 

mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; 

provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, 

nonché' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con 

un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali. Sono fatte salve le 

disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

6) L'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con 

modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 è abrogato. Con il 

regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali 

e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del presente decreto, si 

individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel 

rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge  6  

luglio  2012,  n.  95, convertito con modificazioni dalla legge n.7 agosto 2012, 

n.  135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali tra i privati 

e la raccolta di fondi tra il pubblico.  

7) Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al 

presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 17. 
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APPENDICE B 

 

Spesa dei governi per la Cultura (Anno 2015), elaborata da Eurostat: 

 

Paese % del PIL % della spesa totale del Governo 

EU 1 2,2 

Area Euro 1,1 2,2 

Belgio 1,2 2,2 

Bulgaria 1,7 4,2 

Repubblica Ceca 1,3 3,2 

Danimarca 1,8 3,2 

Germania 1 2,3 

Estonia 2 4,9 

Irlanda 0,6 2 

Grecia 0,7 1,3 

Spagna 1,1 2,6 

Francia 1,3 2,3 

Croazia 1,5 3,1 

Italia 0,7 1,5 

Cipro 0,9 2,3 

Latvia 1,6 4,4 

Lituania 0,9 2,7 

Lussemburgo 1,2 2,8 

Ungheria 2,1 4,3 

Malta 1,2 2,8 

Paesi Bassi 1,4 3,1 

Austria 1,2 2,4 

Polonia 1,1 2,7 

Portogallo 0,8 1,6 

Romania 1,2 3,4 

Slovenia 1,6 3,4 

Slovacchia 1 2,3 

Finlandia 1,5 2,6 

Svezia 1,1 2,2 

UK 0,7 1,5 

Islanda 3,2 7,5 

Norvegia 1,5 1,53 

Svizzera 0,8 2,4 
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