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Premessa

L'oggetto principale di questo elaborato sarà l'evoluzione del rapporto tra

Pubblico e Privato nella gestione del patrimonio culturale italiano. Com'è

noto, nel nostro Paese il tema del rapporto tra la gestione del patrimonio

culturale da un lato ed i processi di crescita, modernizzazione e sviluppo

territoriale dall'altro,  costituisce uno snodo teorico,  pratico e politico di

grande  complessità.  Esso  è,  di  fatto,  al  centro  del  dibattito  politico  e

programmatico da più di vent'anni, e se da una parte ha portato ad una

evoluzione sul piano di vista normativo verso una progressiva apertura

alla partecipazione dei privati alla valorizzazione dei beni culturali, con la

definizione ad esempio, dei cosiddetti servizi aggiuntivi e del paternariato

pubblico – privato (PPP) come forma organizzativa di gestione anche di

questo settore (dalla Legge Ronchey al Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio alla recente Riforma Franceschini, la sesta in pochi anni, che

ha  introdotto  novità  significative  per  il  settore,  a  cominciare

dall’ArtBonus), dall'altra non ha portato, all'atto pratico, a risultati
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sensibilmente  rilevanti  rispetto  alle  aspettative,  né  ha  inciso

profondamente in una prassi di  settore (quella dei beni culturali) la cui

capacità  operativa  e  gestionale  è  spesso  sospesa  e  paralizzata  tra

opposte posizioni  ideologiche1,  che non riescono a trovare un comune

campo di intesa e di azione efficace. Il tutto a svantaggio, ovviamente, del

nostro  patrimonio,  della  nostra  cultura,  della  nostra  economia  e,  non

ultima, dell'immagine stessa del nostro Paese nel mondo.  Il confronto su

questi  temi  è  ormai  annoso,  con  risvolti  anche  di  natura  ideologica,

laddove sono in gioco equilibri di potere, competenze tecnico-scientifiche

ed interessi dei molteplici attori, pubblici e privati, coinvolti a vario titolo

nell’ampio  spettro  di  attività  presupposte  alla  governance  e  alla

valorizzazione del patrimonio culturale2. 

Intendo ripercorrere,  in  particolare,  le  fasi  principali  di  quel  processo -

iniziato  circa  venti  anni  fa  con  l'approvazione  della  cosiddetta  Legge

Ronchey - che ha portato, attraverso una serie di atti legislativi di carattee

riformatorio, ad un cambiamento radicale riguardo alla presenza nonché

al  ruolo   sempre più  incisivo  e  pervasivo  di  enti  e  fondazioni  private,

spesso di  origine bancaria,   nelle  funzioni  di  valorizzazione di  beni  di

proprietà  pubblica,  ovvero  appartenenti  allo  Stato.  Un percorso  che è

arrivato  a  consentire  addirittura  la  gestione  della  tutela,  nonchè

l'alienabilità, del patrimonio culturale pubblico3. 

Utilizzando come fonti libri e saggi di intellettuali italiani e stranieri (più o

meno schierati contro a favore dei mutamenti in corso nel settore) oltre ad

articoli delle principali testate nazionali e dei settori artistico, culturale ed

economico,  relazioni  e vademecum di origine ministeriale e

1 Salvatore Settis, Italia S.p.A., p. 5

2 «L'autonomia  dei  grandi  musei,  una  scelta  oculata  e  indispensabile»,

http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2015/10/125056.html

3 Ibid, p.5
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pubblicazioni di importanti fondazioni ed enti culturali,  e basandomi sui

dati statistici ufficiali più recenti e su testi di economia e di management

culturale  utilizzati  durante  il  mio  percorso  di  studi,  intendo  dunque

approfondire, al di fuori di qualunque pregiudizio ideologico, le tappe –

nonché i motivi -  principali di questo lungo e complicato processo, per

tentare  di  fornire  un  quadro  più  chiaro  della  situazione odierna  e  per

tentare di elencare i punti di forza e di debolezza delle disposizioni messe

in atto finora all'interno del settore culturale. In questo modo, sarà dunque

possibile una riflessione sulle linee di azione più efficaci ed ottimali da

intraprendere nell'immediato futuro, per tentare di dare maggiore ordine,

efficienza e vigore a un settore in continuo mutamento, dalle potenzialità

immense,  che  nonostante  tutto  è  mal  gestito  e  non  adeguatamente

valorizzato. Non è un mistero, infatti, che nonostante i numerosi interventi

di recupero, conservazione e restauro del patrimonio culturale, storico ed

artistico,   effettuati  in  concomitanza  con  l'intenzione  di  migliorare  la

capaità di accoglienza e di ricezione dei visitatori, la capacità di offerta di

fruizione culturale nel nostro Paese si collochi a livelli ancora nettamente

insufficienti  e  risibili  rispetto  al  altre  realtà,  europee  e  non.  Esistono

evidenti  margini  di  miglioramento dell'offerta esistente,  nonché notevoli

potenzialità di incremento e di sviluppo quali-quantitativo della stessa, a

fronte di una domanda turistico-ricreativa (interna ma soprattutto estera)

in continua crescita4. Si analizzeranno, infine, le più recenti disposizioni in

materia  –  come,  ad  esempio,  l'epocale  riforma  Franceschini,  a  cui  si

devono  numerosi  interventi  come,  ad  esempio,  l'introduzione  del

cosiddetto  ArtBonus  -   attualmente  in  fase  di  elaborazione  e

programmazione per gli anni a venire. In particolare, ci si focalizzerà nelle

pagine finali sul capitolo destinato alla cultura della legge di stabilità del

4  La Valorizzazione della Cultura fra Stato e Mercato – Assetto economico e giuridico,

imprese e istituzioni del mercato delle attività culturali in Italia, p. 32 
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2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del

bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato”,  pubblicata  nella  Gazzetta

Ufficiale  n.  302  del  30  dicembre  2015) che  prevede  un  consistente

pacchetto  di  norme dedicate  che  sembrano  confermare  le  più  recenti

dichiarazioni  da  parte  degli  esponenti  di  governo  sull'intenzione  di

riportare, finalmente, il settore culturale al centro delle politiche del nostro

Paese.
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1. Introduzione

1.1  Le  trasformazioni  del  sistema  culturale  in  ambito

internazionale

In  un  contesto  internazionale  in  cui  la  terminologia  manageriale  e

l'implementazione di pratiche di  governance di derivazione economico -

finanziaria si sono ormai affermate come fondamentali ed imprescindibili

ai  fini  di  una corretta gestione anche di  quelle attività e di quei settori

storicamente  non abituati  ad  operare  in  base ai  criteri  di  efficacia  ed

efficienza economica -  come, per esempio, il  settore dei beni culturali,

che fino a poco tempo fa si affidava quasi esclusivamente, per la propria

sussistenza,  sulla  erogazione  regolare  e  sistematica  dei  finanziamenti

statali,  soldi  pubblici  pronti  a  coprire  qualsiasi  perdita  o  a  colmare  le

eventuali  mancanze  riscontrate  alla  fine  di  ogni  anno  nella

documentazione dei consuntivi dalle amministrazioni, le quali hanno  così

finito per trascurare importanti elementi ed attività relative sia ai loro
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processi interni di  crescita e di sviluppo quali-quantitativo,  sia alla loro

capacità  organizzativa  e  gestionale  che  alla  comunicazione  verso

l'esterno – l'Italia si trova in una posizione del tutto particolare. 

I  ferventi  dibattimenti  sull'apporto  che  il  mondo  dell'economia,  della

finanza, dell'imprenditorialità e le nozioni di project management possono

fornire  al  mondo della  cultura e dell'arte  sono all'ordine del  giorno (si

pensi,  in  particolare  alle  analisi  di  art  management e  di  project

management applicati all'industria culturale di Chong5, o ai molteplici studi

portati avanti in questi anni da eminenti studiosi europei ed internazionali

come Mintzberg, Lampel6 ed  Hesmondhalgh7), e termini come industrie

culturali, imprese culturali e affini sono diventati d'uso comune all'interno

di un settore, quello  culturale, che nel corso degli ultimi anni - a livello

internazionale ed in particolar modo in Italia - si è evoluto ed allargato

sempre più, travalicando quelli che erano i suoi originari confini e dando

origine a fenomeni di mutamento delle condizioni generali e del contesto

in  cui  si  muovono  gli  operatori  del  settore,  nonché  della  domanda  e

dell'offerta di prodotti culturali, che hanno generato a loro volta l'esigenza

di  concepire  ed  attuare  modalità  gestionali  nuove  e  particolari.  Come

affermato  nell'introduzione  di  un  recente  rapporto  sulla  valorizzazione

della Cultura fra Stato e mercato promosso da Confindustria8, 

nel settore culturale in senso lato sono comprese attività a contenuto

industriale – come editoria, cinema e televisione – che hanno già da

5 Derrick Chong, Arts Management (Mastering Management in the Creative and Cultural

Industries), Routledge Edition, Abingdon, Oxon  2010 

6 Strategy Safari, Financial Times, Prentice Hall, 1998

7 Le Industrie Culturali, Egea, Milano, 2008

8  La Valorizzazione della Cultura fra Stato e Mercato – Assetto economico e giuridico,

imprese e istituzioni del mercato delle attività culturali in Italia, Sipi S.p.A Editore, Roma,

Febbraio 2008; 
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tempo trovato  un  proprio  assetto  nel  mercato  dei  servizi.  Queste

attività  risentono  ancora,  in  alcuni  casi,  di  problemi  legati  ai

meccanismi di regolazione, alla scarsa apertura alla concorrenza, ai

delicati rapporti con il potere politico, ma non c’è dubbio che siano

oramai organizzate a tutti gli effetti come imprese e che, soprattutto

negli ultimi decenni, abbiano potuto sviluppare le proprie potenzialità

di crescita. Diversa è invece la condizione delle attività che ruotano

attorno ai beni culturali – musei, monumenti, siti archeologici e altro –

e allo  spettacolo dal vivo – teatro, danza, musica – che sembrano

risentire ancora di radicati pregiudizi rispetto alla possibilità di essere

riconosciute  a  pieno  titolo  come  vere  e  proprie  iniziative

imprenditoriali in grado di generare utili.9

Attualmente,  la  commistione  tra  questi  vari  settori  è  oramai

imprescindibile, nonostante i pregiudizi e le prese di posizione espressi

da parte di vari  esponenti della politica e della cultura. Tralasciando la

dimensione  dell'editoria,  del  cinema  e  della  televisione,  in  questo

elaborato  ci  soffermeremo  sull'analisi  della  seconda  dimensione  del

settore culturale, ovvero quella dei beni  -  quindi musei, monumenti, siti

archeologici ecc. - e del patrimonio culturale in generale.

1.2 Il sistema produttivo culturale in Italia

La tendenza oggi, in Italia come nel resto del mondo, è quella di proporre

ai  turisti/visitatori/consumatori/portatori  di  interesse  (stakeholders)  del

patrimonio culturale - di un ente, di una città, di una regione, di uno Stato

-  una esperienza multisensoriale  e  a  tutto  tondo,  in  cui  le  dimensioni

prettamente artistiche e culturali si accompagnino fecondamente al

9 Ibid, p. 9
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turismo,  alla  gastronomia,  al  territorio  e  a  molte  altre,  che  insieme

concorrono alla realizzazione di un prodotto finale qualitativamente ricco,

coinvolgente ed appagante dal punto di vista sia fisico che psicologico, in

termini  di  gradimento  dell'esperienza  e  di  arrichimento  culturale

personale. Un prodotto che, quindi, può avere successo e generare, data

la  propria  validità,  esternalità  positive  e  benefici  -  difficilmente

quantificabili in senso monetario ma tutt'altro che trascurabili - per molti,

sia  dentro  che  fuori  dai  confini  del  settore  culturale.  Confini  che,  per

questi motivi, sono sempre più labili. 

Secondo  le  più  recenti  stime10,  alle  imprese  del  sistema  produttivo

culturale italiano – ovvero industrie culturali, industrie creative, performing

arts ed  arti  visive,  attività  legate  alla  gestione  del  patrimonio  storico

artistico e produzioni di beni e servizi ad esso collegati - si devono oggi,

in Italia, 78,6 miliardi di euro, il 5,4% del totale della ricchezza prodotta,

che arrivano, includendo nella statistica anche le istituzioni pubbliche e

non profit, a 84 miliardi di euro, ovvero il 5,8% dell' economia nazionale. 

La cultura però, come accennato pocanzi, ha la particolare capacità di

espandere il proprio valore, la propria potenzialità ed i propri effetti  anche

su  altre  filiere  economiche  e  produttive  (si  tratta  delle  cosiddette

esternalità positive o benefici indiretti). Considerando quindi questo valore

trainante della cultura,  si  può affermare come esso produca un effetto

moltiplicatore  stimato in 1,7: per ogni euro prodotto dal settor,e culturale,

cioè, ne vengono attivati 1,70 in altri settori. Gli 84 miliardi di euro sopra

citati sono quindi capaci di stimolarne altri 143, per arrivare alla cifra di

226,9 miliardi di euro prodotti dalla intera filiera culturale, di cui il turismo

è  il  maggior  beneficiario11 (si  pensi,  ad  esempio,  alle  ricadute

occupazionali ed agli introiti derivanti dalla presenza dei turisti nel campo

10 Io sono cultura – l'Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi,  Rapporto 2015, p. 5

11  Ibid.
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alberghiero e nella ristorazione). Le imprese del sistema culturale italiano,

stimate in oltre 443 mila unità (il 7,3% del totale delle imprese italiane)

danno lavoro nel  nostro  Paese a 1,4  (1,5)  milioni  di  persone,  il  5,9%

(6,3%)  degli  occupati,  in  base  all'inclusione  o  meno,  nella  stima,  del

settore pubblico e non profit12. 

L'Italia,  a  livello  europeo  e  mondiale,  partecipa  attivamente  ai  nuovi

processi di  evoluzione che stanno caratterizzando il  settore culturale e

non solo, ponendosi in una posizione di positiva apertura al confronto e

alla  contaminazione  di  nuove  idee  e  dimostrando  una  gran  voglia  di

iniziativa,  nonostante  le  ultime  rilevazioni  interne  non  siano  molto

confortanti. Secondo il rapporto 2013/2014 del Giornale dell'Arte, infatti, il

nostro Paese è tra le ultime posizioni in termini di partecipazione attiva

alla domanda culturale interna  a livello europeo. Secondo i dati ISTAT, i

musei italiani sono frequentati da meno di 3 persone su 10 (in inghilterra,

la percentuale è del 75%), ed il pubblico è invecchiato mediamente di 15

anni. Si restringe quindi la base sociale di riferimento, con la presenza

perlopiù di anziani e di persone colte. Ciònonostante, gli sforzi del nostro

Paese  sono  testimoniati,  ad  esempio,  dalla  volontà  di  investire  nella

cultura più volte affermata dagli ultimi governi13, al fine di integrarla con il

turismo  e  lo  sviluppo  socio-economico  della  nazione,  riportando

l'attenzione  sull'ambito  primario  dei  servizi  culturali  nonchè  sulla  loro

capacità  di  proporre  un'offerta  che  sia  coerente,  affidata  a  soggetti  e

strutture che siano in grado di  attrarre e soddisfare adeguatamente la

domanda, che è caratterizzata da una dimensione sempre più incisiva e

pregnante in termini di qualità14. 

12 Ibid.

13La  programmazione  finanziaria  2015-2017  all'interno  del  Rapporto  Federculture  del

2015 prevede un aumento del 3% delle risorse per la cultura.

14 La Valorizzazione della Cultura fra Stato e Mercato – Assetto economico e giuridico,

imprese e istituzioni del mercato delle attività culturali in Italia, Sipi S.p.A Editore, Roma,
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Nelle nuove linee di politica industriale elaborate con Industria 2015, pare

sia  riservato  nei  confronti  dei  beni  culturali  uno  specifico  progetto  di

innovazione tecnologica15, manifestazione della consapevolezza del ruolo

determinante  del  settore  culturale  nel  nostro  paese  in  termini  di

competitività ed efficienza. Altri esempi sono la recente pubblicazione del

manifesto Io Sono Cultura – l'Italia della qualità e della bellezza sfida la

crisi,  promosso  da  Fondazione  Symbola  Unioncamere,  che  con

attenzione  e  metodo  analizza  sistematicamente  la  situazione  italiana,

dando spunti di approfondimento e proponendo consigli e direttive per le

azioni da conseguire nel prossimo futuro nell'ambito di tutte quelle attività

che,  insieme, concorrono a formare il  settore culturale e che possono

rendere il sistema migliore sotto vari punti di vista, dalla qualità dei servizi

erogati  ai  consumatori,  all'efficacia  nei  risultati,  all'efficienza  anche

economico-finanziaria  della  gestione.  Uno  sforzo  simile  viene  svolto

anche  dallo  stesso  Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del

Turismo (MiBACT)  attraverso la redazione annuale,  da parte dell' Ufficio

Studi,  delle  cosiddette  Minicifre  della  Cultura.  Utilizzando perlopiù  dati

proveniente  da  fonti  edite,  prevalentemente  ISTAT  e  associazioni  di

categoria, e dati di origine interna, queste pubblicazioni  compongono un

quadro sommario ma sufficientemente ampio del settore tenendo conto

dei diversi soggetti coinvolti, e forniscono  

una serie di  dati  relativi  alla tutela e valorizzazione del patrimonio

culturale,  al  turismo,  alle  attività  creative  e  alle  imprese  culturali

(teatro, cinema e altri media, editoria, riproduzione musicale, moda,

enogastronomia)16. 

Febbraio 2008; p. 32

15 Ibid, p. VII

16  Minicifre della Cultura 2014, p. 5
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2.  Il patrimonio culturale italiano tra conservatori e riformisti

A causa di motivi insiti nella storia e nella cultura plurisecolare del nostro

Paese  -  di   unità  politica  relativamente  recente,  composto  da  diversi

gruppi diversi per tradizione e cultura17 - da oltre trent'anni assistiamo, nel

dibattito pubblico italiano, ad uno scontro più o meno ideologico che ha

come oggetto principale la relazione fra lo sviluppo civile e lo sviluppo

economico,  nonché  le  modalità  con  cui  il  patrimonio  culturale  possa

partecipare attivamente ai processi di creazione di valore per il Paese e il

territorio. Vi è infatti oggigiorno il tentativo di “rendere conto” degli effetti

degli  investimenti  richiesti  per  l'identificazione,  la  conservazione  e  la

promozione del  patrimonio culturale,  mettendo sul  piatto  della  bilancia

dimensioni allo stesso tempo economiche, sociali e culturali18.

17 Salvatore Settis, Italia S.p.A., p. 10

18 La  Gestione  del  patrimonio  artistico  e  culturale  in  Italia:  la  relazione  tra  tutela  e

valorizzazione, ottobre 2011, p. 31
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Una corretta gestione del nostro patrimonio culturale, che sia capace di

combinare una gestione efficiente con una programmazione culturale di

qualità sulla base di criteri di efficacia ed efficienza economica, potrebbe

concorrere - se adeguatamente sostenuta, programmata e portata avanti

- ad un rilancio effettivo non solo dell'economia del Paese in generale, ma

anche al riconoscimento della dignità di quegli obiettivi non economico-

finanziari di soddisfacimento dei bisogni immateriali dei cittadini, capaci di

stimolare lo sviluppo e la crescita anche sociale e culturale della persona.

E' ormai universalmente riconosciuto infatti come il patrimonio culturale di

una nazione, se implementato correttamente in politiche conservazione e

di valorizzazione integrata all'interno di un sistema virtuoso, sia in grado

di produrre esternalità positive su una ampia varietà di filiere. Si pensi, ad

esempio, alle ricadute sull'industria turistica, o alla competitività crescente

di  un  territorio  in  cui  un  efficiente  sistema  incentraro  sul  patrimonio

culturake è in grado di attrarre maggiormente risorse umane e finanziarie,

incrementando i flussi turistici nonché l'insediamento di attività produttive

non appartenenti necessariamente al settore culturale. 

Il compito, in Italia, è particolarmente arduo, a causa di condizioni uniche

e di non facile gestione, come la presenza, ad esempio, di diversi attori

sia pubblici che privati che gestiscono questo patrimonio, la  governance

dei quali manca di una collaborazione strutturale che si caratterizzi in un

impianto unitario ma allo stesso tempo adattabile alle diverse realtà delle

situazioni locali. La complessità è dovuta anche dalla difficoltà nel trovare

risorse  finanziarie  certe  e  nell'instabilità  amministrativa,  dovuta  a

trasformazioni  sia  legislative  che  giurisprudenziali  frequenti  e  spesso

contrastanti  o  non  chiarificatorie  ed  efficaci.  È  quindi  necessario  ed

imprescindibile individuare delle forme di coordinameno negoziale sia tra

centro e periferia sia tra i diversi portatori di interessi che operano nel

settore sul piano territoriale, al fine di creare un circuito virtuoso che
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produca benefici diffusi. Dalla fruizione di beni culturali, infatti,  derivano

benefici  indiretti  in  quanto  la  diffusione  della  conoscenza  genera  un

innalzamento  del  livello  culturale  della  popolazione,  da  cui  deriva

l'aumento della capacità di innovazione nel sistema sociale, con ricadute

positive  sull'intero  sistema  economico.  In  particolare,  il  dibattimento

principale in Italia si fonda sulla contrapposizione tra due opposte visioni

e  concezioni  della  materia  della  tutela  e  della  valorizzazione  del

patrimonio artistico e culturale.

Da un lato più conservatore, che si oppone a quel processo che viene

spesso  defnito  “mercificazione  della  cultura19”,  vi  sono  coloro  che

affermano che il nostro patrimonio dovrebbe continuare ad essere gestito

principalmente dallo Stato, da sempre protagonista in questo campo, il

quale dovrebbe continuare a garantirne sia la tutela che la valorizzazione

escludendo qualsiasi forma di collaborazione pubblico-privato, limitando

l'ingerenza di quest'ultimo alle “semplici” funzioni collaterali o comunque

minoritarie, mentre dall'altro questa tesi è capovolta, in quanto considera

l'avvento del privato come la soluzione migliore in alternativa a un tipo di

gestione ritenuta fallimentare.

2.1 I Riformisti

In opposizione alle posizioni conservatrici sopra citate vi sono  i fautori di

quell'ideologia di matrice neoliberista - ispirata da una visione piuttosto

caricaturale del liberismo economico20 secondo la quale la

19 La Valorizzazione della Cultura fra Stato e Mercato – Assetto economico e giuridico,

imprese e istituzioni del mercato delle attività culturali in Italia, Sipi S.p.A Editore, Roma,

Febbraio 2008; p. 2

20 Ibid 
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modernizzazione coincide con la progressiva scomparsa della presenza

dello Stato nei vari settori della società, gestione dei beni culturali inclusi -

per  i  quali  il  nostro  patrimonio  culturale,  non  adeguatamente  trattato,

dovrebbe essere invece concesso in gestione in misura sempre maggiore

(auspicando la totale cessione), ad enti, fondazioni ed imprese di natura

integralmente  o  parzialmente  privata,  che  possano  adempiere  con

maggiore fortuna e successo alle funzioni  di  valorizzazione del  settore

culturale.  Ciò   non  escludendo  anche  le  funzioni  di  tutela,  finora  di

esclusiva  pertinenza  statale.  Stato  che  dovrebbe  ritirarsi

progressivamente diventando un organi di  indirizzo e di  controllo della

qualità della gestione privata.

Il mantra ripetuto dai fautori di questa seconda opzione privatistica tende

a  promuovere  e  a  giustificare  queste  posizioni  e  queste  affermazioni

enfatizzando  ripetutamente  come  questa  concezione  di  sviluppo  e

modernizzazione del settore sia l'unico rimedio possibile alla situazione

disastrosa in cui riversa la Pubblica Amministrazione del nostro Paese,  in

ambito  culturale  e  non  solo.  Sono  molti  i  problemi  che,  agli  occhi  di

questa  “fazione”  risultano insopportabili  e  non più  tollerabili:  prima fra

tutte la complessità burocratica raggiunta all'inteno delle istituzioni statali,

a cominciare dallo stesso Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo,  l'attore  principale  del  coordinamento  su  scala  nazionale  in

materia di beni culturali, nato per decreto nel 1974 e soggetto  in pochi

anni a svariate riforme spesso risultate inutili o  di nulla efficacia21, se non 

21 Con  l'ultima  riforma  ministeriale,  alle  competenze  già  numerose  e  di  difficile

espletamento  che  erano  state  precedentemente  accollate  al  ministero  –  come  ad

esempio  il  passaggio  dalla  dicitura  “beni”  a  quella  di  “beni  e  attività  culturali”,  che

includono anche, ad esempio, il mondo dello sport - sono state aggiunte anche quelle

riguardanti  il  turismo.  Risulta  naturale,  quindi,  che  una  insufficiente  organizzazione

nonché la mancanza di un adeguato modello gestionale ed operativo siano alla base di

incongruenze, problemi burocratici e, in definitica, di inefficienze nel gestire una quantità

così rilevante di settori diversi per natura, obiettivi e funzionamento. 
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addirittura peggiorative in termini di perdita di efficienza e di qualità del

sistema.  Segue l'inadeguatezza delle misure adottate a livello politico

negli  anni  nel  settore,  spesso  nate  con  i  migliori  propositi  ma  poi

modificate  nella  loro  natura,  smorzate  e  naufragate  in  fase  di

contrattazione politico-parlamentare in testi confusi ed inefficaci, oppure

concepite come provvedimenti  d'emergenza,  molto bizantini,  più attenti

alla forma che al contenuto, mirati a tamponare le falle createsi nel tempo

e al mantenimento dello status quo22. Norme dalla definizione vaga o di

dubbia interpretazione, la cui applicazione e osservanza, una volta che

esse  sono  state  approvate  e  sono  entrate  in  vigore  nell'ordinamento,

sono risultate fiacche e decisamente insufficienti.   Per questi e molti altri

motivi,  i  sostenitori  di  questa ideologia  tendono a vedere,  nell'avvento

della figura del privato all'interno del settore, il taumaturgo che può curare

ogni  male.  Il  patrimonio è definito,  secondo questa visione,  il  “petrolio

d'Italia”, e come il petrolio deve essere estratto e sfruttato per ricavare

ricchezza e profitto23:  l'argomento economico prevale,  quindi  su quello

istituzionale  e  culturale,  ribaltando  la  concezione,  costituzionalmente

sancita,  del  patrimonio culturale come pilastro portante e fondante del

nostra società.  Il  richiamo a modelli  stranieri  e al  confronto con realtà

estere non è, di per sé, una cosa negativa: l'importante, semmai, è farlo

in modo a-critico, non trascurando le particolarità che dal nostro modello

di gestione sono finora risultate.

22 http://www.thelastreporter.com/ronchey-franceschini-cultura-in-20-anni-leggi/

23 Nel 1986 il Ministero per i beni culturali è coinvolto con altri Ministeri in una confusa

iniziativa  di  catalogazione informatica  dei  beni,  avviata  con lo  slogan di  “giacimenti

culturali”, altra espressione petrolifera - mineratia, coniata dall'allora ministro del lavoro

De  Michelis,  che  intende  il  patrimonio  culturale  come  risorsa  passiva  non

adeguatamente estratta e sfruttata.
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2.2 I Conservatori

Dall'altro  lato  della  barricata,  i  detrattori  di  questa  ideologia  di  tipo

privatistica  -  tra  cui  lo  storico  dell'arte  Salvatore  Settis  e  Tomaso

Montanari, per citare qualche nome - ritengono che questa definizione di

origine  petrolifera  del  nostro  patrimonio  culturale  (coniata  dall'allora

ministro Pedrini nel 1976 ed affermatasi negli anni nel fare e nel parlare

comune, utilizzata anche odiernamente da esponenti nel mondo politico e

culturale  nonché  dall'attuale  ministro  Dario  Franceschini24),  totalmente

sbagliata,  fuorviante ed inconveniente25 ai  fini  del  dibattito e del  futuro

stesso del nostro patrimonio e della concezione che di  esso abbiamo.

Essi sostengono quindi convintamente il  bisogno e la necessità che la

gestione  del  patrimonio  culturale  italiano  e  la  sua  tutela  rimangano

prettamente di natura pubblica. 

Essi  si  rifanno,  spesso,  anche  ad  ideologie   radicalmente

conservazioniste  per  enfatizzare  la  loro  concezione,  vedendo  nella

cessione,  da  parte  dello  Stato,  della  gestione  totale  (o  anche  solo

parziale)  dei  beni  culturali  agli  enti  privati  un’abdicazione  dello  Stato

stesso rispetto alle proprie responsabilità,  una vera e propria cessione

non solo di sovranità sugli stessi beni di proprietà pubblica ma anche, in

definitiva,  della  Democrazia.  Una  visione,  quindi,  da  condannare

pienamente e da combattere strenuamente, date la natura e la funzione

pubblica  di  sviluppo  sociale  e  culturale  della  persona  attribuite  al

patrimonio culturale anche dalla stessa Costituzione. 

Citando  le  parole  dell'ex  Presidente  della  Repubblica  Carlo  Azeglio

Ciampi,  pronunciate  in  occasione  della  cerimonia  di  consegna  delle

medaglie d'oro ai benemeriti della cultura e dell'arte tenutasi presso il

24 Tomaso Montanari, Privati del Patrimonio, p. 4

25 Ibid, p. 8 ss
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palazzo del Quirinale il 5 maggio 2003, in un periodo caratterizzato da

vivaci dibattiti sul tema della valorizzaizone e sulla possibilità di scinderla

dalla tutela26,

“La  cultura  e  il  patrimonio  artistico  devono  essere  gestiti  bene

perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per

tutte le generazioni. La doverosa economicità della gestione dei beni

culturali,  la  sua  efficienza,  non  sono  l'obiettivo  della  promozione

della  cultura,  ma  un  mezzo  utile  per  la  loro  conservazione  e

diffusione”   […]   “La  promozione  della  conoscenza,  la  tutela  del

patrimonio artistico non sono dunque una attività  "fra altre"  per la

Repubblica,  ma  una  delle  sue  missioni  più  proprie,  pubblica  e

inalienabile per dettato  costituzionale e per volontà di una identità

millenaria.”  27

Il Presidente si schierava quindi convintamente dalla parte di coloro che

considerano  il  patrimonio  culturale  di  pertinenza  pubblica  e

istituzionalmente  civile.  Negli  anni  che seguirono le  sue parole  furono

tuttavia,  se  non  volutamente  inascoltate,  decisamente  ignorate,  e  le

politiche portate avanti dai vari governi, sia di destra che di sinistra, che si

sono alternati alla guida del Paese sono andate, tutte, nella direzione di

una sempre maggior influenza ed ingerenza dei soggetti privati a scapito

del   pubblico nell'ambito della gestione del  patrimonio,  con risultati  ed

esiti  non  sempre  positivi  per  la  collettività  e  per  il  patrimonio  stesso,

arrivando  persino  a  consentirne  l'alienabilità  nonché  operando  un

mutamento della sua natura a livello economico e finanziaro con

26 Intesa  San  Paolo  e  Centro  ASK  Bocconi,  La  Gestione  del  patrimonio  artistico  e

culturale in Italia: la relazione tra tutela e valorizzazione, p. 15

27 http://presidenti.quirinale.it/Ciampi/dinamico/ContinuaCiampi.aspx?

tipo=discorso&key=22144
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conseguenze  possibilmente  gravissime  a  livello  di  danno  economico

nonchè  di  svendita  e  dismissione  del  patrimonio  pubblico  -  con

l'istituzione, attraverso il decreto Tremonti del 15 aprile 2002 n.63, delle

Società Patrimonio dello Stato S.p.A e Infrastrutture S.p.A28, cui è stata

ceduta,  almeno su carta,  la  totalità  dei  beni  immobili  facenti  parte del

patrimonio disponibile  ed indisponibile  dello  Stato e a cui  sono altresì

trasferibili  i  beni  “di  particolare valore artistico e storico” quando ci  sia

intesa con il ministro per i beni e le  attività culturali. 

Si  faccia un confronto,  ad esempio,  con le parole condivise anche da

Giorgio Napolitano attraverso la sua adesione al Manifesto per la cultura,

promosso nel 2012 dal Sole 24 Ore, che dimostrano come egli avesse

adottato un diverso tipo di approccio alla questione, più allineato con i

promotori  dell'avvento  del  privato  e  della  concezione  del  patrimonio

culturale quale una risorsa, una merce da far fruttare: 

“se vogliamo più sviluppo economico, ma anhe più occupazione, bisogna

saper  valorizzare,  sfruttare fino  in  fondo  la  risorsa  della  cultura  e  del

patrimonio storico-artistico29”

28  Salvatore Settis, Italia S.p.A., p. 121 ss

29  Manifesto per la Cultura, Il Sole 24 Ore, 25 marzo 2012
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3. Le origini del “modello Italia”: punti di forza e di debolezza

E' risaputo come l'immagine dell'Italia, nel mondo, sia quella di un Paese

che si caratterizza fortemente per la grande ricchezza e l'estrema varietà

del suo patrimonio culturale, il quale trova espressione in molteplici modi,

manifestandosi nell'arte, nel'architettura dei luoghi e dei paesaggi, nelle

culture tradizionali delle varie regioni e non solo. 

Il nostro Paese, per questi e molti altri motivi, attira costantemente una

fortissima attenzione mediatica ed un flusso di visitatori da ogni parte del

mondo a dir poco imponente30, come riportato brevemente nell'elenco che

segue (Tabella 1).                                            

30 Minicifre della Cultura, 2014, p. 17
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                                                                                       Tab. 1

3.1 Cenni storici

Questo  fenomeno  ha  origini  saldamente  radicate  nella  Storia,  nella

politica e nella cultura italiana ed europea.  Non è un caso che i giovani

delle élites europee compissero, tra Sette e Ottocento, il Grand Tour della

penisola31, ammirando tanto l'arte, l'architettura ed il paesaggio quanto la

cultura  del  nostro  Paese,  così  variegata  e  vitale,  in  cui  essi  si

immergevano con entusiasmo, per trovare gratificazione, ispirazione ed

idee da riportare,  successivamente,  nei  loro paesi  di  origine al  fine di

contribuire, con nuova forza e vitalità, al loro sviluppo. 

Questo  vastissimo  patrimonio,  per  cui  l'Italia  è  internazionalmente

riconosciuta, apprezzata e, perchè no, invidiata – attualmente possiede il

più alto numero di siti riconosciuti patrimono dell'umanità dall'UNESCO,

con  51 siti fisici, 6 Patrimoni orali e immateriali dell'umanità e  6 beni 

3.1

31 Salvatore Settis, Italia S.p.A., p. 8
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inseriti nel Registro della Memoria del Mondo32- ha una particolarità  che

lo contraddistingue da altre realtà estere e che lo rende assolutamente

unico ed inimitabile: quella di trovarsi capillarmente distribuito sul territorio

nazionale.  Esso è formato,  infatti,  dalla  commistione feconda,  attiva e

vitale tra le strade, le piazze, i monumenti, le chiese, i musei e le stesse

persone  che  vivono  in  questo  ambiente  antropizzato,  portatori  di  una

eredità plurisecolare che fa parte della loro stessa essenza33. 

Questo continuum di cui oggi siamo testimoni nonché parte integrante, è

stato frutto,  come riporta  Salvatore Settis  nell'introduzione al  suo libro

Italia S.P.A., di una precisa strategia politica adottata dai padri fondatori

dell'Italia  Unita  alla  fine del  XIX secolo.  Al  momento di  decidere  se il

nuovo Regno dovesse puntare su un modello incentrato su grandi musei

didattici  (in  cui  far  convergere  quindi  opere  da  tutta  Italia,  con  il

conseguente stravolgimento del loro significato nonchè la scissione del

rapporto  con  il  loro  luogo  d'origine  ed  il  loro  contesto)  o  se  dovesse

invece  prevalere  il  radicarsi  sul  territorio  delle  stesse,  prevalse

fortunatamente quest'ultima soluzione. 

La  coscienza  e  la  profonda  consapevolezza  del  legame  insito  e

inscindibile  tra  cultura  e  territorio  qui  citata,  erano  comunque

abbondantemente presenti nella cultura degli italiani ben prima della loro

unificazione politica sotto un'unica bandiera: basti pensare, ad esempio,

alle  leggi  promulgate  dallo  Stato  Pontificio  (come  non  citare  l'Editto

emanato dal cardinale Pacca nel 1820 sugli scavi e sulla conservazione

dei  monumenti,  che  si  suole  considerare  come  il  primo  ed  organico

provvedimento di protezione artistica e storica e di catalogazione degli

oggetti di antichità ed arte delle Chiese), dallo Stato Borbonico, dai ducati

emiliani o da Firenze, città a cui i Medici e i Lorena legarono

32 https://it.wikipedia.org/wiki/Lista_dei_patrimoni_dell%27umanit%C3%A0_in_Italia

33 Minicifre della cultura  2014, p. 4 ss
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indissolubilmente, nel 1737,  i beni artistici della corona granducale, tesori

di cui ancor oggi la città va degnamente fiera ed orgogliosa. Risalendo

ancora  più  indietro  nel  tempo,  si  possono  citare  come  esempi  il

proliferare,  all'interno  dei  palazzi  nobiliari,  delle  cosiddette

wunderkammen, prototipi di quelli che dal XVI secolo in poi si sarebbero

evoluti  negli  odierni  musei,  oppure  le  varie  corti  del  periodo

rinascimentale, all'interno delle quali  un rinnovato mecenatismo verso i

nuovi  artisti  contemporanei  si  accompagnava al  fiorente  collezionismo

dell'arte antica, i cui splendori venivano riscoperti in quegli anni di scavi

ed esplorazioni e la cui influenza sarà imprescindibile di lì in avanti. 

Si   può  affermare,  quindi,  come  la  precoce  cultura  istituzionale  della

conservazione, unita all'alto tasso di continuità del patrimonio culturale -

inteso come un insieme a diffusione capillare - siano   i due aspetti che

rendono unico e peculiare il nostro sisema. Caratteristiche e concezioni

che da qui, nel corso dei secoli, si sono affermate in tutto il mondo. Come

afferma Salvatore Settis, contiguità e continuità sono le parole-chiave per

caratterizzare il nostro patrimonio culturale, e su di esse si basa quello

che  viene  appunto  chiamato  “modello  Italia”.   Un  modello  molto

importante, la cui evoluzione – soprattutto quella più recente - è seguita

con attenzione anche all'estero.

3.2 La cultura come pilastro centrale dell'essenza italiana

Per  dare  un'idea  della  vastità  e  della  ricchezza  di  cui  disponiamo,

fornendo dei dati numerici, attualmente in Italia esistono circa 4800 siti tra

musei, aree archeologiche e complessi monumentali aperti  al pubblico,

5700 beni immobili archeologici vincolati, 46000 beni architettonici

25



vincolati, 17000 biblioteche e 5600 archivi34 (Tabella  2) per un totale di

oltre il 18% della superficie complessiva del Paese. L'Italia, in base alla

Costituzione della Repubblica,  tutela e valorizza il  patrimonio pubblico

attraverso la ricerca (art. 9) ai fini della conoscenza e dello sviluppo della

persona umana e di una uguaglianza sostanziale (art. 3).

La  cultura, quindi, è ritenuta uno dei piloni portanti su cui deve formarsi la

società, al di sopra perfino della dimensione economica, ed il patrimonio

appartiene alla collettività dei cittadini, che ne traggono i benefici essendo

al tempo stesso portatori di interesse (stakeholders) e destinatari (public

service users)35. 

                                                         

                                                                                       Tab. 2

34 Ibid.

35 Il Capitale Culturale, XI, 2015, p 631
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Ritornando al discorso del Presidente Ciampi cui si accennava sopra36,

egli affermava: 

“La Costituzione ha espresso come principio giuridico quello che è

scolpito nella coscienza di ogni italiano. La stessa connessione tra i

due  commi  dell'articolo  9  è  un  tratto  peculiare:  sviluppo,  ricerca,

cultura,  patrimonio  formano  un  tutto  inscindibile.  Anche  la  tutela,

dunque, deve essere concepita non in senso di passiva protezione,

ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve

rendere questo patrimonio fruibile da tutti. 

Se ci riflettiamo più a fondo, la presenza dell'articolo 9 tra i "principi

fondamentali" della nostra comunità offre una indicazione importante

sulla  "missione"  della  nostra  Patria,  su  un modo di  pensare  e di

vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli.

E, poco oltre,

“Lo ha detto chiaramente la Corte Costituzionale in una sentenza del

1986, quando ha indicato la  "primarietà del valore estetico-culturale

che non può essere subordinato ad altri  valori,  ivi  compresi quelli

economici" e anzi indica che la stessa economia si deve ispirare alla

cultura, come sigillo della sua italianità.”

La funzione di tutela, dunque, è riservata esclsivamente alla Repubblica,

e non è delegabile ad altre tipologie di enti, in particolar modo a soggetti

privati.  Lo Stato deve mettere il  patrimonio artistico e culturale in una

posizione di centralità nelle proprie strategie  di gestione, proteggendolo e

assicurandosene, ove possibile, la proprietà o stabilendo, nei confronti di

ciò che è di proprietà privata, delle norme di tutela adeguate37. 

36 Vedi p. 12

37 Salvatore Settis, Italia S.p.A.,  p. 21
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3.3 Le difficoltà insite nel modello Italia

Tuttavia, nella realtà, lo Stato non si trova nelle condizioni di  garantire

autonomamente un'adeguata tutela, conservazione e valorizzazione dei

beni  culturali,  nonostante  la  quantità  di  disposizioni  e  legislazioni

promulgate, in materia, negli anni. 

I  motivi  sono  molteplici  e  di  varia  natura,  e  vanno  dalla  particolare

frammentazione  e  distribuzione  del  patrimonio  stesso,  che  ne  rende

complicata una gestione mirata complessiva, alla molteplicità degli enti e

delle  istituzioni di varia natura che lo possiedono o che sono operanti nel

settore,  ai  problemi  economico-finanziari,  in  particolare  nella  presente

congiuntura  socio-economica  e  alla  crisi,  tutte  problematiche  che  si

riflettono  nei  tagli  della  spesa  pubblica  nei  bilanci  dello  Stato  e  nei

documenti  di  programmazione economica e finanziaria (DPEF),  ove si

osserva  drastica  diminuzione,  anno dopo anno,  dei  fondi  riservati  alla

cultura (nel 2015, vi è stato uno stanziamento pari al solo  0,15% del PIL, 
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volume irrisorio  se confrontato  con le percentuali  di  quelli  stanziati  da

Francia ed Inghilterra)38 (Tabella  3, 4, 5). 

Il tutto in una situazione di spaventosa evasione fiscale, vero e proprio

cancro  del  nostro  Paese  -  che  si  attesta  in  prima  posizione  a  livello

europeo, terza in area Ocse dopo Turchia e  Messico39 - con i derivanti

problemi di perdita di risorse e di ineguale distribuzione della ricchezza, di

aumento delle tasse non seguito da un miglioramento dei servizi e da un

generale calo della qualità della vita in generale.  A causa dell'elevato

grado  di  evasione  fiscale,  e  in  mancanza  di  una  efficace  azione  di

repressione del fenomeno nonché di recupero delle risorse indebitamente

sottratte allo Stato,  non è possibile conseguire alcun tipo di  politica di

defiscalizzazione che possa incentivare adeguatamente l'erogazione di

fondi per la cultura da parte dei privati cittadini o della società in generale.

Come già rilevava Giulio Carlo Argan nel 1986, 

L’apparato giuridico dello Stato è strutturato in funzione della difesa

della proprietà privata: ne discende che le stesse leggi dello Stato

per  la  protezione  del  patrimonio  culturale  e  ambientale  sono  in

deroga  o,  comunque,  in  difficile  sintonia  con  l’apparato  giuridico

globale.  Da ciò  dipende  la  riluttanza,  da  parte  delle  magistrature

locali  e  nazionali,  a  sostenere  il  preminente  interesse  pubblico  e

dello stesso Stato alla fruibilità di beni privati da parte della 

38  Fonte: Minicifre della Cultura 2014 

        Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

        1.563.128.722 euro nel bilancio di previsione 2015

        – spese correnti 1.264.087.448 euro

        – spese in conto capitale 241.335.710 euro

        – rimborso passività finanziarie circa 41.905.555 euro

        – oneri comuni di parte corrente 15.800.000 euro

39 Salvatore Settis, Italia S.p.A., p. 40
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collettività. Conseguenza più grave è la riduzione della legislazione

protettiva  a  una  serie  di  limitazioni  e  divieti  che  la  rendono

impopolare, inutilmente restrittiva, scarsamente efficace. Inoltre, non

potendosi costruire una politica costruttiva sulle limitazioni e i divieti,

l’Italia è riuscita soltanto a organizzare un’amministrazione, non una

politica dei beni culturali e ambientali: la tutela non è mai diventata,

come sarebbe necessario,  un vettore della  programmazione.  Non

essendoci una politica culturale, ma soltanto una conservazione, per

di  più insufficiente,  è  comprensibile,  ancorché deplorevole,  che lo

Stato  destini  al  patrimonio  culturale  una  parte  vergognosamente

piccola del proprio bilancio.40 

Data  l'incapacità  della  Pubblica  Amministrazione  di  espletare

autonomamente  le  proprie  funzioni  in  maniera  efficace  sul  terreno

dell'organizzazione e della gestione dei beni culturali, nonchè la necessità

ormai  imprescindibile  di  attrarre  i  capitali  e  investimenti  necessarial

mantenimento del sistema,  si è resa dunque imprescindibile un'azione di

rinnovamento  degli  assetti  regolatori  e  organizzativi,  che  hanno

consentito  un  maggiore  coinvolgimento  dell’iniziativa  privata,  con

conseguente diminuzione della spesa pubblica,   e la nascita di  nuove

metodologie ed imprese specializzate nel settore. Non è da trascurare,

infine, una riflessione su coloro ai quali sono rivolti tutti gli sforzi e tutte le

politiche, ovvero i cittadini. Secondo le ultime preoccupanti stime ISTAT, il

nostro Paese rimane nelle ultime posizioni a livello europeo per quanto

riguarda la fruizione della cultura. Dall'ultimo Rapporto di Federculture41,

40 Giulio Carlo Argan, Beni Culturali: ma di chi?, in “Insegnare”, a. II, n. 7-8, luglio-agosto 

1986, pp.7-9 

41 Cultura identità e innovazione la sfida per il futuro, XI Rapporto Annuale Federculture,

24oreCultura, http://www.federculture.it/xi-rapporto-annuale-federculture-24orecultura-

2015/
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infatti,  si  evince  come  nel  2014  il  70%  degli  italiani  non  abbia  mai

frequentato una mostra o visitato un museo,  il  78% non sia andato a

teatro,  l'88%  non  abbia  assistito  a  un  concerto  di  musica  classica.

Complessivamente, il 19,3% degli italiani, uno su cinque, ha dichiarato di

non aver usufruito, nell'anno passato, di alcun intrattenimento culturale,

né  di  aver  letto  libri  o  quotidiani.  Sono  cifre  su  cui  bisogna  riflettere

attentamente, il cui trend deve essere invertito radicalmente intervenendo

con azioni efficaci e concrete su più fronti, educazione inclusa.
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4. Stato-Privati, un rapporto in continuo sviluppo.

4.1 Premessa

Com'è noto, le modalità con cui il settore culturale viene finanziato sono

di varia natura, in base ai soggetti  che sono coinvolti nell'operazione. I

fondi pubblici vengono erogati, con tutte le difficoltà e i tagli cui abbiamo

accennato, dallo Stato e dagli Enti locali, ovvero le Regioni, le Province, e

i Comuni. Per quanto riguarda i soggetti privati, la loro presenza e la loro

partecipazione all'organizzazione non solo culturale ma anche politica,

sociale, economica del Paese è stabilita da precise norme legislative. 

Delimitando il campo di analisi al solo settore dei beni culturali, i motivi di

questa partecipazione da parte dei privati sono diversi: vi sono le imprese

orientate al profitto (for profit), le quali  spesso si dimostrano in grado di

svolgere meglio e con costi minori rispetto alla pubblica amministrazione

sia  i  compiti  tradizionali,  come le  attività  editoriali  e  strumentali,  sia  i

compiti più nuovi, emersi negli anni, come l'organizzazione di eventi e di

servizi di accoglienza per il  pubblico nei  musei. 
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Vi sono poi  quei  soggetti,  non orientati  al  profitto,  che vengono mossi

dalla volontà di soddisfare interessi generali, ritenuti meritevoli: si spazia

dalle donazioni di privati cittadini, alle imprese no profit, alle associazioni,

al mondo del volontariato, delle Onlus e delle fondazioni, tra cui spiccano

per  disponibilità  finanziaria  e  capacità  di  azione  quelle  di  origine

bancaria42.  Le norme approvate negli anni sono state discusse, portate

avanti ed approvate nell'ottica di generare effetti positivi almeno su due

macro livelli : da una parte l’introduzione nel settore di logiche operative e

modelli  organizzativi  imprenditoriali,  sostenuta  anche  da  modalità

parzialmente  competitive  di  selezione  delle  imprese  affidatarie  della

gestione  di  beni  e  della  fornitura  di  servizi;  dall'altra  le  maggiori

opportunità,  veicolate  dalle  logiche  imprenditoriali  e  concorrenziali,  di

impiego  e  di  diffusione  dell’innovazione  in  queste  nuove  attività

economiche.  Se la funzione di  tutela è riconosciuta come di  esclusiva

pertinenza  della  Repubblica43 (intesa  come  Stato-ordinamento,  ovvero

come tutte le varie articolazioni territoriali  che  lo compongono, ovvero

comuni, provincie, città metropolitane, regioni) un discorso diverso si può

portare avanti per quello che riguarda la valorizzazione44. L'intervento dei

privati alla valorizzazione, infatti, non solo è consentito, bensì sollecitato e

incentivato da parte dello Stato da numerose disposizioni. Si pensi, ad

esempio,  al  principio  di  sussidiarietà  ai  sensi  dell'articolo  118,  ultimo

comma, della Costituzione, all'articolo 3 della stessa, nonché agli articoli

6 e 111 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.  Le modalità con

cui si è cercato di attrarre fondi da parte di tutti questi soggetti privati si

basa su due sistemi alternativi, spesso concorrenti: da un lato vi sono le

erogazioni liberali, ovvero donazioni basate su un sistema di esenzioni e

42Vedi capitolo 5 

43 Articolo 117 comma 1 s della Costituzione

44 Grazie alla riforma del Titolo V della Costituzione, art. 117 comma 3
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agevolazioni  fiscali  (si  parla  di  mecenatismo  culturale),  dall'altro  le

sponsorizzazioni,  ovvero contratti  a  prestazioni  corrispettive.   E'  ormai

evidente come le pubbliche amministrazioni  non siano più in  grado di

gestire  autonomamente  il  patrimonio  culturale.  Inoltre,  in  altri  settori

dell'ordinamento,  ad esempio quello contrattualistica pubblica di  lavori,

servizi  e  forniture,  si  sta  cercando  di  sviluppare  dele  nuove  tipologie

contrattuali  che  potrebbero  diventare,  se  adeguatamente  adattati  al

contesto e alla particolare natura dell'oggett in questione,  degli strumenti

validi ed efficaci nel settore dei beni culturali. Analizzeremo in seguito le

caratteristiche  delle  erogazioni  liberali  e  le  varie  tipologie  di

sponsorizzazione  in  ambito  dei  beni  culturali45,  soffermandoci  prima

sull'analisi  di  una  serie  di  norme  e  modalità  operative  la  cui

implementazione ha portato alla situazione odierna.

Ripercorrendo le tappe principali dell'evoluzione del percorso legislativo

nel  settore  della  gestione  dei  beni  culturali,   è  da  più  parti  ormai

riconosciuto  come  il  primo,  vero  ed  effettivo  momento  di  svolta  nella

materia sia stato la conversione in legge con modificazioni del  Decreto

Legge  14  novembre  1992,  n.  433,  recante  misure  urgenti  per  il

funzionamento dei musei statali  e disposizioni in materia di biblioteche

statali e di archivi di stato, altrimenti noto come Legge Ronchey (o legge

4/1993), dal nome di Alberto Ronchey, ministro per i Beni Culturali dal 28

giugno 1992 al 10 maggio 1994 nei governi Amato e Ciampi . 

45 Capitolo 5
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4.2 La Legge Ronchey: il contesto di riferimento

Gli  anni  precedenti  all'emanazione  di  questa  legge  -  tralasciando

un'analisi approfondita della famosissima legge Bottai del 1 giugno 1939

n.1089, fondamento della legislazione italiana inerente alla tutela per oltre

un cinquantennio46, che ha introdotto concetti–chiave ancor oggi validi nel

nostro ordinamento – come, ad esempio,  la procedura del  vincolo sui

beni  privati  riconosciuti  di  pubblico  interesse,  le  disposizioni  atte  alla

conservazione,  all'integrità e alla sicurezza dei beni, oltre che alla loro

pubblica godibilità - e della legge del 26 aprile 1964, n. 310, con cui era

stata  istituita  una  “Commissione  d’indagine  per  la  tutela  e  la

valorizzazione delle cose d’interesse storico, archeologico, artistico e del

paesaggio”,  la cosiddetta Commissione Franceschini dal nome del suo

Presidente, la quale aveva portato alla redazione, due anni dopo, di 84

“Dichiarazioni”  frutto della collaborazione tra giuristi  e  storici  dell’arte -

erano  stati   caratterizzati,  perlopiù,  dalla  elaborazione di  normative  di

carattere  prevalentemente costitutivo47.  Ci si riferisce, in particolare, ai

provvedimenti  istitutivi  e  regolamentari  di  due tra  i  principali  attori  del

sistema dei beni e delle attività culturali in Italia: l'allora Ministero dei Beni

Culturali e Ambientali – oggi Ministero per i beni e le attività culturali e del

Turismo  (MiBACT),  istituito  da  Giovanni  Spadolini48 con  il  D.L.  14

dicembre  1974,  nr.  65749 ed  entrato  in  funzione  con  la  legge  del  29

gennaio 1975 n. 550 , al quale ha fatto seguito il regolamento contenente

norme in materia di organizzazione del Ministero, approvato con d.p.r. 3 

46 Intesa  San  Paolo  e  Centro  ASK  Bocconi,  La  Gestione  del  patrimonio  artistico  e

culturale in Italia: la relazione tra tutela e valorizzazione,  p. 19

47 http://www00.unibg.it/dati/corsi/5878/37887-2009-2010%20Politiche%20culturali.pdf 

48Ministro in carica fino al 12 febbraio 1976

49 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1974-12-14;657
50 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-01-29;5
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 dicembre 1975, nr. 80551  – e le Regioni, già presenti nominalmente sulla

carta costituzionale del 1948 ed istituite definitivamente nel 1972. 

4.2.1 Il Ministero 

L’importanza dell’istituzione di un Ministero apposito per il governo e la

gestione del  settore dei  beni  culturali  e  ambientali  (nonché,  ora,  dello

sport e del turismo) è evidente se si pensa che essa

“da un lato, ha definito un nuovo interlocutore in sede parlamentare e

di Governo capace di raccogliere le numerose istanze a difesa del

patrimonio  culturale  e  del  suo  sviluppo  e  di  sostenerle  nelle

opportune  sedi  istituzionali;  dall’altro  ha  creato  le  premesse  per

investire la tematica in oggetto di una innovata centralità nel dibattito

politico,  contrariamente  al  passato  quando  la  materia  era  di

competenza del Ministero della Pubblica Istruzione”52. 

Dal 1975, quindi, quelle che erano le “Antichità e belle arti” assunsero la

nominazione di “Beni culturali”. Come è stato notato da più parti, 

«Antichità e belle arti» era un’etichetta incentrata solo sui  contenuti

di ciò che era soggetto a speciali  norme tutela; “Beni culturali”,  al

contrario,  allude  non  solo  al  significato  culturale  di  ciò  che  va

tutelato,  ma anche al  suo  valore patrimoniale  in  senso stretto,  e,

quindi, se non proprio alla sua traducibilità in termini monetari, al suo

valore economico indiretto. Le intenzioni erano ottime: puntare sul

valore economico del patrimonio culturale per ottenere più

51 http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-12-03;805

52 http://www00.unibg.it/dati/corsi/5878/37887-2009-2010%20Politiche%20culturali.pdf 
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finanziamenti per la tutela53. 

Dagli anni Novanta, sotto una forte spinta “federalista” che ha coinvolto

più  di  un  settore,  sono  stati  dunque  adottati  dei  provvedimenti  che

tentassero  di  disciplinare,  seppur  in  maniera  inorganica  e disgiunta,  i

rapporti  tra  lo  Stato,  le  Regioni,  i  Comuni  per  quanto  riguardava  gli

interventi di tutela, di valorizzazione dei beni culturali, nonché le modalità

di coinvolgimento dei privati nella loro gestione e valorizzazione. 

Con il D. lgs 20 ottobre 1998, n.36854, poi, il Ministero55 ha subito una

importante azione di ristrutturazione a livello di amministrazione centrale,

assumendo una nuova denominazione, Ministero per i Beni e le Attività

Culturali  (MiBAC).   Come per il  mutamento avvenuto vent'anni  prima,

anche  il  passaggio  a  questa  nuova  sigla  indica  implicitamente  vari

aspetti:  il  termine “attività culturali”,  infatti,  dà un'indicazione riguardo i

nuovi  obiettivi  del  Ministero  stesso  in  termini  di  redazione  ed

applicazione  di  politiche  rivolte  sempre  più  alla  promozione  e  alla

valorizzazione  attiva  dei  beni  culturali,  in  termini  sia  economici  che

gestionali56. 

53 http://www.patrimonioculturale.net/evoluzione_legislazione.htm

54 Decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,  Istituzione del Ministero per i  beni e le

attivita' culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato in

Gazzetta Ufficiale n.250 del 26-10-1998 

55 Alla cui guida si sono succeduti Walter Veltroni (dal 18 maggio 2006 al 21 ottobre 2001)

e Giovanna Melandri (dal 21 ottobre 2001 all'11 giugno 2001)

56 La rete terriotiale del Ministero è composta da:

   -  le Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici, diciassette in altrettante  

regioni,  che  coordinano  le  attività  delle  altre  strutture  periferiche  presenti  nel  

territorio e curano i  rapporti  tra il  Ministero e le regioni, gli  enti  locali  e le altre  

istituzioni presenti;

   - le Soprintendenze, settantadue divise tra beni archeologici (19), beni architettonici e 

paesaggistici (25) beni storico artistici ed etno-antropologici (20) e otto miste;
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I beni culturali, visti come “statici” ed inerti, devono essere dinamizzati

nel contesto di un'attività per poter generare valore57. La tradizione alta e

radicata di tutela del patrimonio culturale si trova quindi a dover fare i

conti con le sempre maggiori spinte centrifughe  a concepirlo in maniera

meramente  economicistica  e  ad  asservirne  i  contenuti  alle  nuove

tecnologie. In particolare, si è parlato di illusione della digitalizzazione58.

L'approvazione  e  l'implementazione  di  tale  decreto  è  stata  di

fondamentale importanza, in quanto ha trasferito al Ministero anche delle

competenze che fino  a  quel  momento  erano state  disgiunte,   ovvero

quelle della promozione dello sport e delle attività dello spettacolo in tutte

le  sue  espressioni,  dal  cinema  al  teatro,  dalla  danza  alla  musica.

Ampliamento di compiti e di funzioni che ha però reso il settore dei beni

culturali  piuttosto  circoscritto  e  che,  a  causa  della  loro  importanza

strategica, hanno finito per concentrare su di sé la maggior parte delle

attenzioni – e, soprattutto, dei fondi - anche in ambito programmatico e

decisionale, finendo per mettere in secondo piano l'arte e la cultura, la

cui  promozione  avrebbe  dovuto  essere  invece  il  tema  centrale.

L'amministrazione  regionale  e  periferica  del  Ministero  ha  visto  quind

ampliarsi sensibilmente le proprie funzioni, restando però inalterata sotto

   - l a Soprintendenze arhivistiche, venti in tutto

   - 100 Archivi di Stato

   - 44 Biblioteche pubbliche statali

57 Attività culturali il cui principio di tutela era stato sancito con la legge 23 luglio 1991 n.

234.  Con  la  successiva  legge  8  ottobre  1997  n.  352  era  stata  poi  regolata  la

“programmazione di attività culturali”, le quali erano state integrate con numerose altre

attività,  come  ad  esempio  l'organizzazione  di  mostre  ed  esposizioni  di  carattere

rilevante  in  Italie  e  all'estero  o  manifestazioni  finalizzate  alla  valorizzazione  delle

tradizioni culturali locali.

58 Si ricordi, a riguardo, una simile esperienza dall'esito altrettanto fallimentare: la confusa

iniziativa di  catalogazione informatica dei  beni  culturali,  che nel 1986 ha coinvolto il

Ministero dei Beni Culturali e non solo, sotto lo slogan di “giacimenti culturali”.
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il  profilo  strutturale  e  risultando,  quindi,  inefficiente.  Nel  2009,  in  un

contesto di riforme tendenti a una maggiore razionalizzazione, nonché

all'efficienza e  all'economicità  della  Pubblica  Amministrazione, è  stata

implementata  una  ulteriore  riorganizzazione  del  Ministero59 che  ha

comportato  importanti  novità60.  Tra  le  più  importanti  si  ricordano

l’istituzione della Direzione Generale per la valorizzazione del Patrimonio

Culturale e la costituzione della Direzione Generale per il Paesaggio, le

Belle  Arti,  l’Architettura  e  l’Arte  Contemporanee,  con  compiti  di

promozione, sviluppo, conoscibilità e fruibilità del patrimonio culturale61. 

Un ulteriore importante accorpamento di funzioni e di competenze del

Ministero avviene nell'estate del 2013, quando con la legge 24 giugno

2013  n.7162,  allo  stesso  vengono  affidate  dal  governo  Letta   le

competenze del turismo, precedentemente pertinenti al Ministero per gli

Affari Regionali. È in questa occasione che il Ministero, allora presieduto

da Massimo Bray63, ha assunto la denominazione attuale, Ministero dei

beni e delle attività culturali e del turismo, o più semplicemente MiBACT.

59Allora sotto la guida di Sandro Bondi (in carica dal 8 maggio 2008 al 23 marzo 2011)

60 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2  luglio  2009,  n.91,  Regolamento  recante

modifiche ai decreti presidenziali di riorganizzazione del Ministero e di organizzazione

degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali. 

61http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/MenuPrincipale/Ministero/index.html

62  Legge 24 giugno 2013, n. 71,  Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge  26  aprile  2013,  n.  43,  recante  disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area

industriale  di  Piombino,  di  contrasto ad emergenze ambientali,  in  favore delle zone

terremotate  del  maggio  2012  e  per  accelerare  la  ricostruzione  in  Abruzzo  e  la

realizzazione degli  interventi  per  Expo 2015. Trasferimento di  funzioni  in  materia  di

turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 147 del 25 giugno 2013 ed entrata in vigore il 26 giugno 2013

63Rimasto in carica per meno di un anno, dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014
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Nell'agosto dello stesso anno è stata istituita, “con il  compito di definire

le metodologie più appropriate per armonizzare la tutela, la promozione

della  cultura  e  lo  sviluppo  del  turismo,  identificando  le  linee  di

modernizzazione del Ministero e di tutti gli enti vigilati, con riguardo alle

competenze, all’articolazione delle strutture centrali  e periferiche e alla

innovazione delle procedure”64,  la Commissione per il  rilancio dei beni

culturali ed il turismo e per la riforma del Ministero in base alla disciplina

sulla revisione della spesa.  Un percorso lungo e tortuoso dunque, il cui

sviluppo continua ancora oggi. È del 2014, infatti, la cosiddetta Riforma

Franceschini65,  che  tanto  scalpore  sta  avendo  e  che  verrà

successivamente analizzata. 

4.2.2 Le Regioni

Quanto  alla  nascita  delle  Regioni,  organi   istituzionali  forte  a  livello

territoriale capaci,  negli  intenti  del  legislatore,  di  assumere un ruolo di

indirizzo e di controllo per le realtà locali cui negli anni successivi sono

state  trasferite  sempre  maggiori  competenze  e  funzioni,  essa  ha

incentivato la nascita e lo sviluppo nel tempo di un sistema integrato di

valorizzazione e di  promozione culturale nell’ambito dei  diversi  territori

regionali. È tuttavia da riscontrare come, nonostante le deleghe sempre

maggiori  affidate dal  Ministero a tali  enti  nel  corso degli  anni – con la

Legge  Bassanini  (L.  15  marzo  1997  n.59)  che  pur  riaffermando  la

competenza statale della tutela ha stabilito numerose deleghe per il

64http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_1878610974.html

65 Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio 

culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo 
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conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti locali e con la

successiva legge del  31 marzo 1998 n.  112,  con la  quale  sono state

stabilite  delle  possibili  vie  di  collaborazione tra  Stato,  Regioni  ed  enti

locali anche in termini di avvio di politiche di tutela e di valorizzazione e

promozione del patrimonio culturale -  le Regioni abbiano disatteso via via

tutti gli impegni, sub-delegando le competenze ai Comuni. Un rapporto,

quello  tra  Ministero  e  Regioni,  dalle  molteplici  sfaccettature  e  tuttora

irrisolto e caratterizzato da molteplici problemi.

4.3 La Legge Ronchey e la nascita dei servizi aggiuntivi

Con la Legge Ronchey66, composta di soli 6 articoli, si introduce, per la

prima volta, l'intervento dei privati nella gestione del patrimonio culturale

nazionale,  prevedendo inoltre  il  ricorso  ai  volontari  per  promulgare gli

orari  di  apertura delle sedi espositive e museali  – un fatto abbastanza

grave  se  si  pensa  al  personale  interno,  le  cui  competenze  e

professionalità  vengono in qualche modo sottostimate e  non tenute in

debita considerazione. 

Prima  dell'emanazione  di  questa  legge,  l'affitto  di  spazi  commerciali

all'interno di  un museo o di  un sito archeologico veniva regolato dalla

Direzione Generale del Ministero delle Finanze. Da parte del Ministero

dei Beni culturali, quindi, non c'era dunque alcun tipo di controllo67,

66Legge 14.1.1993, N. 4,  Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 14 

novembre 1992, n. 433, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. 

Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di stato 

67 E' in una fase successiva, con la legge Veltroni (78/1997), che al ministero dei Beni

culturali  viene  restituita  la  competenza  dei  proventi  derivanti  dai  canoni  dei  servizi

aggiuntivi e dalla vendita dei biglietti.
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neanche per quanto riguardava le modalità di erogazione e la qualità dei

prodotti  offerti  al  pubblico.  Soprattutto,  però,  quello  che  mancava  era

laconcezione di questi spazi come possibile fonte di entrate. Con la legge

4/1993 viene quindi introdotta e regolamentata la facoltà di guadagnare

su questo tipo di servizi e sulle attività a pagamento offerte ai visitatori.

L'intervento dei privati avviene attraverso la concessione, a tali soggetti,

di quelli che vengono ora definiti  come “servizi aggiuntivi”, istituiti  dalla

presente  ed  offerti  al  pubblico  a  pagamento,  con  l'obiettivo  di  offrire

maggiori servizi ai visitatori, migliorare la fruizione culturale da parte dei

cittadini  e  pervenire  a  una  gestione  più  efficace  ed  efficiente  dei  siti

culturali, ottenendo da ciò delle ricadute positive sulla finanza pubblica.

Essi vengono suddivisi all'art. 4 in tre categorie: 

a) servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni

culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo; 

a-bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di

riproduzioni e il recapito nell’ambito del prestito bibliotecario; 

b) servizi di caffetteria, di ristorante, di guardaroba e di vendita di altri

beni correlati all’informazione museale. 68

In base alla nuova normativa, la competenza della scelta degli indirizzi,

dei  criteri  e  delle  modalità  di  gestione  di  questi  “servizi  aggiuntivi”  è

affidata  al Ministro per i beni culturali e ambientali, il quale opera delle

scelte previa consultazione del Consiglio Nazionale per i beni culturali e

ambientali.  La  gestione dei  suddetti  servizi  aggiuntivi  viene affidata  in

concessione  quadriennale,  con  possibilità  di  un  unico  rinnovo  e  con

divieto di subappalto, dal soprindente o dal capo di istituto competente

sulla base di almeno tre candidature valide a soggetti privati o ad enti 

68 http://www.stato.rdbcub.it/ministeri/beniculturali/normativabenicult/L_Ronchey4_1993.p
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pubblici  economici,  anche  costituenti  società  o  cooperativa,  previo  il

pagamento di un canone annuo stabilito in base al valore commerciale

del bene in questione e  di un altro canone, calcolato a posteriori in base

al  risultato  economico  raggiunto  grazie  alle  attività  realizzate69.  La

selezione dei concessionari da parte del soprintendente si fonda su due

tipologie  di  presentazione  da  parte  degli  interessati  della  propria

candidatura:  o tramite la proposta di  un progetto esecutivo (in  questo

caso nel bando sono specificati tutti gli elementi richiesti dalla pubblica

amministrazione); o per  proposta autonoma presentata direttamente dal

privato  (in  questo  caso  la  aggiudicazione  si  basa  sulla  proposta

economicamente  più  vantaggiosa  in  base  a  una  serie  di  elementi

variabili).   Per  quanto  riguarda  i  canoni  di  concessione  dei  servizi

aggiuntivi e le altre somme derivanti, esse

69  Con l'approvazione del Testo Unico di  cui  al  D.Lgs. n. 490/1999,  il  rinnovo delle

concessoni è divenuto automatico, oltre ad essere stato  portato a tre quadrienni, salvo

parere negativo dell’ente concedente; nonostante questo vincolo legato ai cambiamenti

intervenuti  nella  programmazione  dell’ente,  tutte  le  gare  svolte  con  questa  nuova

impostazione portavano nel bando pubblicato il termine dei due o tre quadrienni, come

promessa  evidente  di  durata  del  rapporto  e,  quindi,  con  effetti  reali  sulle  proposte

progettuali per concessioni comunque sottoposte a verifiche. 

Una situazione di caos perpetrata anche successivamente a causa dell’art. 23 della Legge

comunitaria  per  il  2004  (legge  n.  62/2005),  che  ha  messo  seriamente  in  dubbio  la

continuità  (o  l’automaticità  del  rinnovo)  dei  rapporti  concessori,  per  cui  si  sono aperti

confronti  interpretativi  in  merito  all’applicabilità  diretta  della  norma  alle  concessioni  in

materia di beni culturali. In molti siti le concessioni sono da tempo giunte alla scadenza del

primo periodo quadriennale, con conseguente incertezza per i  concessionari,  che non

sanno quale orizzonte temporale hanno davanti, pur essendo partiti da una sostanziale

certezza  di  continuità  espressa  nei  bandi  originari.  Alcune  Soprintendenze  hanno

proceduto a rinnovi forzati  e continuano ad essere indette gare che sono carenti nelle

condizioni di eseguibilità e che, anche per motivi diversi, non  hanno avuto esito. 
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“affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata

per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione

del Ministero per i beni culturali e ambientali, in misura non inferiore

al 50 per cento del loro ammontare, alle soprintendenze per i musei

e gli altri istituti di provenienza” 

4.3.1 Considerazioni 

La  legge  destò,  negli  anni  della  sua  promulgazione  ed  in  quelli

successivi, accesi dibattiti e critiche, a causa della  diffusa sensazione di

subordinamento della supremazia dello Stato in materia di gestione del

patrimonio  culturale  da  essa  provocata,  nonché  della  natura  sociale

collettiva, quindi pubblica, fino a quel momento caratterizzante la tutela, e

suscitò reazioni di chiusura, di resistenza e di forte avversione da parte di

coloro che in quel momento ricoprivano ruoli di responsabilità  gestionale

del patrimonio culturale.  

La legge Ronchey viene oggi rivalutata, con le dovute cautele70,  come

primo esempio di efficace coinvolgimento dei  privati  nella gestione del

patrimonio  pubblico.  Se  analizzata  criticamente,  tenendo  in

considerazione il contesto politico, economico e sociale del nostro Paese

all'epoca  della  sua  promulgazione,  possiamo  capire  come  la  legge

Ronchey sia stata parte di  un disegno molto più ampio di  rivoluzione,

tuttora in corso, della gestione dei servizi pubblici in generale71, attraverso

il  quale  si  è  formalizzato  il  passaggio  dal  modello   burocratico,  di

riferimento e in vigore fino agli inizi degli anni Novanta,  ad un nuovo

70 Giuseppe Salituro Beni culturali e quadri normativi, Rubbettino Editore, 1006, p. 17
71 In coerenza con la visione del patrimonio culturale quale bene meritorio (merit good), i

modelli gestionali dello stesso avevano aderito, in misura più o meno stretta a seconda

dei diversi periodi storici, a quelli adottati dalla categoria dei servizi pubblici
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modello  gestionale  ed  organizzativo,  di  tipo  prettamente  manageriale.

Apparve allora chiaro – in una situazione di gravissima crisi finanziaria,

politica  ed istituzionale72 -  come il  modello burocratico,   la  cui   logica

sottostante  si  poggiava  sul  presupposto  di  un  contesto  statico,  con

mutamenti  minimi, lenti e graduali, fosse intrinsecamente troppo rigido,

nonché portatore esso stesso  perciò  di  inefficiacia  e  di  inefficienze in

quanto non più in grado di operare in condizioni ottimali. Ci si accorse

allora di come i nuovi valori  da seguire non fossero più la rigidità e la

staticità,  bensì  la  capacità  di  adattarsi  ad  un  contesto  di  rapidi

cambiamenti e quella di rispondere ai nuovi bisogni della società in rapida

evoluzione, in termini di flessibilità, capacità di azione e di innovazione. 

72 Da Donato, Gilli,  Un approccio “multi-scala” per la gestione del patrimonio culturale

italiano” in “Il capitale culturale . Studies on the value of Cultural Heritage”, Vol. 2, 2011,

p. 199 : Deve  peraltro  essere  specificato  che  la  crisi  degli  anni  Novanta  si

inserisce in un più ampio processo di cambiamento dei sistemi economici e produttivi

internazionali, oltre che dei modelli gestionali di riferimento. Per quanto riguarda il primo

aspetto, deve in particolare essere evidenziato come dalla fine degli anni Settanta si

assista alla crisi del capitalismo di tipo fordista e alsaziano-renano, […] una crisi legata

all’emergere del capitalismo finanziario globalizzato, che avrà un impatto significativo

anche sui tradizionali modelli di welfare europei. Per quanto riguarda il secondo aspetto,

in  concomitanza  con  l’emergere  del  capitalismo  finanziario  globalizzato,  viene

gradualmente  superato  il  modello  istituzionalista,  a  favore  di  una  visione

neocontrattualista delle organizzazioni lucrative, che, in seguito, viene applicata anche

ai servizi pubblici attraverso l’applicazione delle teorie del New Public Management. 
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4.4  L'applicazione  del  New  Public  Management  nel  sistema

istituzionale italiano

Bisognava  dunque  adottare  il  modello  internazionalmente  noto  come

New Public Management,  di  origine anglofona,  nell'intero  sistema dei

servizi pubblici italiano; un'operazione attuata in un particolare momento

di fretta e di bisogno di agire che non ha permesso, anche a causa della

diversità tra i sistemi di origine e di destinazione, un'adeguato processo di

adattamento  all'ordinamento  nazionale,  che  è  risultato  in  una

applicazione  parziale  se  non  ibridata,  frutto  dell'interazione  dei  due

sistemi.La gestione del  patrimonio culturale  venne investita  da  questa

ondata  di  rinnovamento,  prima  in  modo  indiretto  e  poi  più

specificatamente attraverso l'adozione sempre più sostenuta di logiche di

valorizzazione, e non più solo di tutela e  conservazione, del patrimonio

stesso. Questo è ciò che appunto avvenne con la promulgazione della

Legge Ronchey, attraverso la quale il settore culturale venne coinvolto nei

processi  ormai  di  esternalizzazione  dei  servizi  pubblici.  Questa

esternalizzazione  è  di  due  tipi,  contrattuale  e  formale.  Attraverso

l'esternalizzazione cosiddetta contrattuale, è possibile la realizzazione di

attività  che fino a  quel  momento potevano essere   svolte  con risorse

interne e che ora invece vengono affidate a soggetti terzi, mediante un

rapporto di  carattere negoziale,  originando un calo dei  costi  di  origine

interna alle organizzazioni. Con l'esternalizzazione di tipo formale, invece,

si agisce sulle forme proprie di gestione: 

in alcuni casi si assiste al passaggio da una gestione in economia ad

una forma di gestione ad hoc, denominata “istituzione”, in altri casi

viene adottata la forma giuridica della fondazione (spesso di
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partecipazione), solo in rari casi viene adottata una forma giuridica di

tipo commerciale73. 

Nel 1995, con la promulgazione del decreto legge 41/1995 poi convertito

nella  legge  85/1995  da  parte  del  Ministro  Paolucci74,  si  assistette  –

riservando la funzione di tutela allo Stato - ad un sensibile allargamento

del  numero  e  della  natura  dei  servizi  aggiuntivi  cedibili  in  gestione  a

fondazioni culturali,  società ed enti  privati,  nonché ad una invasione di

campo  delle  competenze  fino  ad  allora  prettamente  interne  agli  enti

culturali  ed ai musei. Ai servizi  di ristorazione e di caffetteria, infatti,  si

aggiunsero all'interno degli enti stess funzioni 

“di accoglienza, di informazione, di guida e di assistenza didattica e

di fornitura di sussidu catalografici, audiovisivi ed informatici [...] dei

servizidi  pulizia,  di  vigilanza,  di  gestione  dei  biglietti  d'ingresso,

dell'organizzazione di mostre e altre iniziative promozionali, utili alla

migliore valorizzazione del patrimonio culturale e alla diffusione della

conoscenza dello stesso”75.

Si  assistette,  in  questo  modo,  ad  una complicazione nella  materia,  in

quanto venne a mancare l'enunciazione di  una chiara distinzione tra i

compiti  e  le  funzioni  prerogative  dello  Stato,  non  concedibili  e  da

realizzare  con  mezzi  propri,  e  quelle  invece  realizzabili  attraverso

un'operazione di concessione tramite esternalizzazione agli enti  privati.

Nel 1997, dopo le numerose critiche suscitate dalla norma, che di fatto

73 Ibid, p. 201

74 Testo realizzato ben due anni prima dell'effettiva entrata in vigore della Legge Ronchey,

il cui regolamento attuativo fu emanato solo nel 1997.

    si veda Tomaso Montanari, Privati del Patrimonio, p. 60

75Articolo 47-quater del decreto legge 23 febbraio 1995 n.41 
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compiva  un  clamoroso  salto  in  avanti,  cedendo  di  fatto  ai  privati  la

gestione  ordinaria  dei  musei,  la  loro  missione  principale  e  anche  la

tutela76,  si  precisò,   all'interno  del  D.M.  139/199777,  come  i  servizi

aggiuntivi relativi alla legge Paolucci fossero passibili di concessione ad

enti  esterni  solamente  “qualora  non  possano  essere  svolti  mediante

risorse  umane  e  finanziarie  dell'amministrazione”78,  mettendo  così  in

relazione  la  conclamata  situazione  di  inefficienza  e  disorganizzazione

della  sfera  pubblica,  implicitamente  definita  come  il  problema  da

risolvere, e la soluzione di outsourcing, ovvero la soluzione.  Da questo

momento  in  poi,  questa  precisazione  sarà  il  cavallo  di  battaglia  degli

esponenti dell'avvento del settore privato, che si sentiranno giustificati e

chiamati  in  causa  a  porre  rimedio  a  questa  situazione  di  inefficienza

dichiarata.

4.5 I nuovi sistemi di gestione del patrimonio

Con l'entrata  in  vigore  della  legge  Ronchey,  quindi,  si  apre  la  strada

all'intervento  del  privato  all'interno  del  settore  culturale,  all'interno  del

quale esso si trova ad operare come gestore di porzioni delle funzioni

pubbliche  di  offerta  espositiva  dei  beni  culturali.  Ma  chi  sono  questi

privati, e in quali forme e modi si relazionano con lo Stato?  Quali sono i

motivi della loro partecipazione alla vita culturale, quali gli obiettivi di una

76 Tomaso Montanari, Privati del Patrimonio, p. 61

77Con lo stesso decreto viene istituita, ai fini della realizzazione di interventi di restauro, 

recupero e valorizzazione dei Beni Culturali, da parte del ministro Veltroni, la Sibec 

S.p.A (Società Italiana per i Beni Culturali) . Società che però non è mai stata operativa 

e alla quale è succeduta l, analoga Arcus S.p.A.

78 Salvatore Settis, Italia S.p.A., p. 104
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collaborazione  tra  due  entità  (il  pubblico  e  il  privato)  con  visioni

nettamente differenti della mission che giustifica la loro stessa esistenza,

ovvero  la  natura  prettamente  non  profit  delle  organizzazioni  culturali

opposta  allo  scopo  ultimo  delle  imprese  private,  orientate  alla

massimizzazione di un profitto e alla minimizzazione dei costi?

L'evoluzione  di  questo  rapporto,  in  contemporanea  con  quella  della

legislazione  ad  essa  inerente,  ha  dato  vita  a  molteplici  modalità  di

interazione fra le parti,  dovute sia alla velocità di implementazione dei

nuovi  modelli  sia, soprattutto,  dalla estraneità originaria di questi  ultimi

rispetto all'ordinamento e alle modalità gestionali italiane, con cui hanno

dovuto quindi trovare delle forme di adattamento e “ibridazione”; alcuni

esempi di tale fenomeno sono, ad esempio, le fondazioni, le società a

capitale misto, le associazioni e le aziende consortili, di cui parleremo in

seguito79. 

4.5.1  Analogie  e  differenze  con  le  realtà  estere  :  il  modello

gestionale americano

Si ricorderà, infatti, come i modelli di  new management  applicati con le

riforme nel mondo della pubblica amministrazione nonché nel settore dei

beni culturali  agli  inizi  degli  anni Novanta fossero di origine anglofona,

nati quindi in contesti totalmente estranei e differenti dal nostro, in paesi

con diverse  policy sui  beni  culturali  e  diverse concezioni  in materia di

gestione,  tutela  e  commercio,  dai  quali  sono  stato  prelevati  e

implementati.  Le modalità  di  azione nate su queste basi  erano quindi

inadatte,  senza  un'adeguata  revisione  e  “italianizzazione”,   ad  essere

implementate nel nostro sistema, e a plasmarsi senza problemi nel 

79 Capitolo 5
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sistema e nell'assetto legislativo del nostro Paese. Questo fenomeno di

prelievo di normative e metodologie da altre realtà trae origine e si riflette

da un atteggiamento ancor oggi in gran voga, sia tra gli  specialisti  del

settore che tra i non addetti, che consiste nel mettere a confronto, senza

le  opportune  riflessioni  o  un'adeguata  conoscenza  della  materia,  il

sistema di gestione e di valorizzazione del patrimonio culturale italiano,

considerato lento ed arretrato, con quello applicato ad esempio da altre

realtà  estere,  europee  e  in  particolar  modo  negli  Stati  Uniti.  Basti

pensare,  ad  esempio,  ai  discorsi  sulla  redditività  dei  musei  italiani,

irrisoria  se paragonata agli  introiti  di  quelli  francesi  o inglesi80,  oppure

all'atteggiamento  di  invidia  per  la  mancanza,  nel  nostro  Paese,  di

istituzioni forti quanto il Guggenheim o il Louvre81, che possono contare

su un'ampia capacità ed autonomia operativa, su un'ingente disponibilità

finanziaria, dovuta all'investimento dei grandi capitali a loro disposizione,

frutto  delle  donazioni  private  –  favorite  da  una  efficace  campagna  di

incentivi fiscali -  e un'ampia libertà di azione che permette a questi enti,

attraverso mirate campagne di compravendita derivanti da una attiva

80 In base a un confronto elaborato da IBM, i cinque musei italiani più importanti (Galleria 

Borghese, Uffizi, Museo archeologico di Napoli, Museo Egizio di Torino e Pinacoteca di 

Brera) registrano insieme appena il 12,7% del fatturato annuo del British Museum, il 6%

del Metropolitan Museum, il 13% del Louvre e il 57,4% del Prado. Come si può notare, 

si tratta di dati notevolmente sottodimensionati rispetto al livello dei visitatori. Infatti, 

l’introito medio per visitatore per l’insieme dei cinque musei italiani è di appena 4,2 euro,

che rappresenta il 21,2% dell’introito medio del British Museum, il 9,1% del Metropolitan

Museum, il 26,6% del Louvre e il 57,4% del Prado.

81 Da Il giornale dell'Arte, 20 febbraio 2015, Servizi aggiuntivi nei musei statali. Consip

prepara le gare, http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2015/2/123181.html: 

  Sono convinto,  ha detto  il  ministro  Franceschini,  che noi  «camminiamo sulle  pepite

d’oro», i nostri immensi tesori di cultura, ma «non abbiamo ancora un sistema adeguato

per valorizzarli. Si tratta di trasformare la nostra straordinaria identità in sviluppo».    
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politica di acquisizioni (e di cessioni), di generare ricchezza e profitto da

riimmettere in un circuito virtuoso all'interno dell'ente stesso, per il  suo

funzionamento, aggiornamento e sviluppo.  L'invocazione,  sia da parte

dei ministri  che da molti  cittadini benintenzionati82,  dell'applicazione del

modello  americano  in  Italia,  tuttavia,  trascura  alcuni  aspetti  importanti

sulla  sua  natura  nonchè  sulle  sue  effettive  modalità  funzionali  ed

operative.  Allo  stesso  tempo,  trascura  invece  i  punti  di  forza  che,

nonostante tutti i problemi e le difficoltà, hanno reso il nostro Paese quello

che  è,  per  qualità  e  quantità  di  beni,  edifici,  opere  d'arte  tutelati  e

conservati.  In  particolare,  si  ignorano  (o  si  fa  finta  di  ignorare)  le

caratteristiche insite del patrimonio culturale delle diverse realtà che lo

“contengono”. Prendiamo, ad esempio, gli Stati Uniti.  

Tralasciando il periodo precolombiano e la storia dei nativi americani, i

parchi nazionali83 e l'arte contemporanea, non si può dire che esista, da

parte degli Stati Uniti, l'offerta di un patrimonio connesso con il territorio di

origine, a causa soprattutto della loro formazione relativamente recente

se paragonata alla realtà per esempio europea. I musei americani sono

tutti - ad eccezione del National Museum of Natural History, meglio noto

come Smithsonian di Washington -  delle istituzioni di origine e a gestione

privata. Essi sono dotati di un ingente capitale iniziale fornito da parte dei

fondatori,  continuamente  rimpinguato  da  mecenati  e  benefattori,  che

viene  gestito  dai  trustees i  quali  ne  reinvestono  la  maggior  parte  sul

mercato.  I  musei  americani  sono  quindi  caratterizzati  da  un'ampia

capacità discrezionale in termini operatività finanziaria, di acquisizioni o di

cessioni. Essi ospitano quindi al loro interno perlopiù opere provenienti da

altri paesi, per la maggioranza risultato di compravendite da collezioni di

arte europea, Tutt'altro discorso vale, ad esempio, per l'Italia, le cui

82 Salvatore Settis, Italia S.p.A., p. 85

83 Ibid.
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istituzioni culturali sono espressione - nonché esse stesse parti integranti-

di una storia plurisecolare, per non dire millenaria, che affonda le proprie

radici  nel territorio e nella cultura di cui esprimono le manifestazioni. Il

legame tra territorio di origine e manifestazione culturale è quindi forte

per  non  dire  imprescindibile  in  realtà  come  la  nostra,  in  cui  infatti  il

modello  Italia  di  tutela  prevede che il  patrimonio  culturale  sia  tutto  di

interesse pubblico, anche se di proprietà privata. Ciò a differenza della

realtà americana,  o  anche australiana o neozelandese,  in  cui  vige un

atteggiamento più liberale e permissivo in termini di mobilità, alienazione

e compravendita del patrimonio culturale, e nulla di simile prevedono in

maniera di tutela (si parla dei cosiddetti paesi in cui vige un sistema di

common law). 

Tuttavia,  nonostante tutte le contraddizioni  sopra accennate,  in Italia  il

modello  americano  è  invocato  come all'avanguardia  e  necessario,  se

paragonato al sistema gestionale del nostro patrimonio culturale da parte

della  pubblica  amministrazione,  considerato  arretrato  e  bisognoso  di

innovazione.  Non  si  pone  però  l'accento  sul  ruolo  fondamentale  che

questo sistema, considerato ormai retrogrado e dismissibile, ha avuto e

ancora ha, nel corso del tempo, nella tutela e nella conservazione del

nostro patrimonio culturale84.   Né si  accenna alla  necessità,  anche da

parte delle realtà private americane,  di  una presenza comunque forte,

incisiva e costante dello Stato ai fini della loro sussistenza, in quanto le

entrate provenienti dai visitatori non permetterebbero di coprire le spese

di mantenimento. Una presenza, quella dello Stato, che si manifesta sia

84 Si pensi, ad esempio, al Regno Unito, ove la mancanza di norme pubbliche di tutela ha

provocato, ad esempio, la demolizione 476 ville in Inghilterra, 203 in Scozia, 33 nel 

Galles nei soli anni dal 1945 al 1974, e in cui è nato, per far fronte a tali problematiche, 

il cosiddetto National Trust , un'unione di varie associazioni nazionali a difesa del 

patrimonio culturale e naturale della nazione.
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attraverso  il  finanziamento  diretto  sia  attraverso  una  politica  di

defiscalizzazione  delle  donazioni  private:  un  finanziamento  pubblco

indiretto, cioè, accompagnato da una repressione sistematica ed efficace,

di  tipo quasi  militare,  dell'evasione fiscale.  Tanto  per  dare  un'idea  dei

volumi di capitale investiti  nel  sistema culturale americano, secondo le

stime  della  fondazione  American  for  the  Arts le  istituzioni  culturalii

americane hanno beneficiato di oltre 30 miliardi di  euro provenienti  da

risorse  pubbliche,  a  cui  vanno aggiunti  altri  15  miliardi  provenienti  da

donazioni private85. Donazioni che, negli Stati uniti, si deducono al 100%

e fino al  limite massimo del  50% del  reddito.  Né si  evidenzia come il

sistema  americano  non  sia  affatto  orientato  al  profitto  dei  privati,  in

quanto si  basa su una filosofia diametralmente opposta,  ovvero quella

delle donazioni a fondo perduto. 

Le politiche portate avanti  in Italia a partire dagli  anni  Novanta hanno

quindi adottato, seguito ed imitato i modelli organizzativi anglofoni, un tipo

di logica cosiddetta – citando nuovamente Chong - “micro”: le istituzioni

culturali italiane vengono viste alla stregua di quelle americane, ovvero

come singole unità a sé stanti, dotate di autonomia e non connesse tra di

loro,  e  come  tali  vengono  trattate  nella  redazione  dei  nuovi  modelli

operativo  gestionali  da  implementare.  Viene  cioè  applicato  un  tipo  di

management limitato alla sola gestione interna dell'istituzione, cosa che

appunto può andare bene e funzionare per gli Stati Uniti o i paesi sopra

citati - ai quali si può applicare questo modello di approccio manageriale

data la diversa natura del loro patrimonio culturale e delle modalità in cui

operano gli enti che lo gestiscono. 

Si riscontrano invece problemi e difficoltà nell'implemento di questo tipo di

strumenti nostro Paese, che appunto presenta caratteristiche totalmente

differenti per motivi storici e culturali. Senza considerare che queste

85
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disposizioni non considerano adeguatamente i legami fondamentali  già

solidi  e  preesistenti,  o  non ancora  istituiti   ma  necessari,  tra  le  varie

istituzioni: legami dai quali esse traggono forza e benefici reciproci e che

rappresentano una delle caratteristiche principali dell'unicità del modello

Italia.  È proprio il  legame forte e imprescindibile  del  nostro patrimonio

culturale  con  il  territorio,  infatti,  che  rappresenta  il  formidabile  valore

aggiunto  delle  nostre  istutuzioni  culturali.  La  capacità  di  sviluppare

approcci  manageriali  di  tipo  collaborativo  è  un elemento critico  per  la

realizzazione di  una gestione,  tornando a Chong,  di  tipo “multi-scala”,

attraverso  la  gestione  integrata  tra  le  dimensioni  micro  e  meso  del

management multi-scala.

4.5.2 Le modalità di interazione tra Pubblico e Privato

Veniamo ora alle modalità con cui intercorrono le relazioni tra pubblico e

privato, ovvero quel sistema di erogazione di fondi, di natura monetaria o

sotto forma di servizi, da parte dei privati in favore della valorizzazione

della cultura e del patrimonio. Se la tutela è una funzione riservata allo

Stato, diversa è la questione della valorizzazione del patrimonio culturale,

la cui gestione può essere concessa a enti terzi che possano generare

attraverso varie modalità un profitto da esso.  La netta distinzione tra le

funzioni di tutela e di valorizzazione appare, per la prima volta, nell’art.

117  della  Costituzione,  in  particolare  nella  versione  introdotta

dall'importante riforma del Titolo V, parte II. Attuata nel 2001, la riforma ha

apportato numerose innovazioni, decentrando poteri, compiti istituzionali

e responsabilità dallo Stato centrale verso gli enti periferici, ridefinendo

l'ambito di azione dello Stato e delle Regioni e non solo86, nonché 

86 Rinnovando l’art. 114 della Costituzione, l’art. 1 della legge 1/2003 ha omologato infatti 

lo Stato ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni come elementi 
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introducendo  il  principio   di  sussidiarietà  orizzontale.  Una  norma  che

attribuisce allo  Stato  la potestà  legislativa e regolamentare in tema di

tutela e alle Regioni le competenze sulla valorizzazione e che ridefinisce

il  ruolo  dei  privati,  con  cui  il  legislatore  ha  posto  in  capo  all’organo

centrale il dovere di fornire ai cittadini gli strumenti e i mezzi ai fini della

promozione di iniziative dal basso87. 

Principio che verrà successivamente ripreso dalle disposizioni del Codice

dei  Beni  Culturali,  un  altro  fondamentale  testo  per  la  materia  qui

analizzata, emanato nel 2004.

4.6 Tutela e Valorizzazione: il  Codice dei Beni Culturali  e del

Peasaggio

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L. 22 gennaio 2004, n.

42), varato dal ministro GiulianoUrbani88 ed entrato in vigore il 1 maggio

2004, venne concepito dal legislatore in occasione della volontà di 

costitutivi e parificati della Repubblica. «La Repubblica - recita infatti l'articolo in oggetto

- è costituita (e non più solo «si ripartisce») dai Comuni, dalle Province, dalle Città 

metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» (l° comma); lo stesso articolo prosegue 

attribuendo a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni natura di enti autonomi, 

con propri statuti, poteri e funzioni (2° comma); prevede, infine, uno status speciale per 

Roma, quale capitale della Repubblica (3° comma).  Da Vittorio Emiliani,  Beni culturali 

e paesaggistici. Un Ministero da ricostruire, 25.9.2013,  

"http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getintervento&id=1092"id=1092 

87All'interno della legge finanziaria 2002 (legge 28 dicembre 2001 n. 448) era già prevista,

a “soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della 

fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico”.  

88 In carica dall'11 giugno 2001 al22 aprile 2005

56



ricondurre  ad  organicità  e  armonia  operativa  un  settore  che,  date  le

molteplici riforme nonché i numerosi problemi derivanti dagli attori e dalle

modalità di funzionamento del settore, non era più gestibile89.  

Pur mantenendosi nei limiti finalizzati a mantenere fermi i capisaldi della

materia fin qui elaborati - vi è ad esempio il vincolo di non eliminare le

norme sulla tutela fino a quel momento elaborate – e riprendendo in gran

parte la normativa del Testo Unico Veltroni – Melandri delle disposizioni

legislative in materia di beni culturali (D.L. 29 ottobre n.490) il Codice si

pone  come  primo  tentativo  di   assetto,  riordino,   codificazione  e

semplificazione della materia stessa90, al fine di armonizzare la normativa

italiana  con  quella  comunitaria,  migliorare  l'efficacia  dell'azione

amministrativa,   adeguare  la  normativa  al  nuovo  assetto  delle

competenze delineato dalla  Costituzione e aprire  al  mondo dei  privati

introducendo alcuni elementi innovativi91. 

89 Nello  stesso  anno  avviene  anche  una  riforma  all'interno  del  Ministero,  che  viene

articolato in quattro dipartimenti: 

    - Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici

    - Dipartimento per gli archivi e le biblioteche

    - Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport

    - Dipartimento per la Ricerca e Innovazione

    Tale impostazione, però, tesa a uno sviluppo manageriale della dirigenza pubblica, ha

provocato, in nome dell'interdisciplinarietà, un progressivo deperimento delle strutture e

della qualificazione scientifica effettiva del Ministero stesso, fenomeno aggravato dal

taglio delle spese e dal blocco delle assunzioni di nuove leve. In questo scenario di

depotenziamento del ruolo degli specialisrti e di crescita della dirigenza manageriale si

inquadra la norma che prevede che la direzione delle nuove soprintendenze autonome

(ovvero quelle di Pompei, Roma, Firenze, Napoli e Venezia) possa essere affidata a

rispettivi direttori regionali non necessariamente provenienti dal settore.

90 Esso infatti sostituisce le vecchie leggi del 1 giugno 1939 n. 1089 e del 29 giugno 1939

n. 1497 oltre al Testo Unico di cui al d. lgs. 29 ottobre 1999 n.490

91 In particolare, il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio attua la legge n. 137/2002
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Quest'ultimo obiettivo, chiaramente espresso all'interno del Codice, è la

manifestazione delle istanze sempre più comuni e incisive avanzate da

gli enti, dalle istituzioni , dagli operatori economici pubblici e privati e dai

protagonisti  del  settore  culturale,  i  quali  evidenziavano  come  fosse

necessaria  un'operazione di rimessa in moto di un sistema che, nella

situazione  in  cui  versava,  non  poteva  funzionare  correttamente  né

garantire   le  condizioni  ottimali  per  assicurare  una  funzionamento

adeguato  in  termini  di  gestione  e  di  valorizzazione  del  patrimonio

culturale. Non bisogna trascurare, inoltre, le innovazioni costituzionali e

sociali relative ai rapporto di sussidiarietà verticale92 tra Stato e Regioni e

il  crescente  spazio  della  sussidiarietà  di  tipo  orizzontale  che,  come

accennato pocanzi,  registra l'affidamento ai  privati  di  compiti  gestionali

inerenti  a  beni  culturali  pubblici93.  Si  può  affermare  come  la  nuova

normativa  ruoti  intorno  ai  rapporti  tra  le  attività  di  tutela  e  quella  di

valorizzazione, oltre che alla ripartizione delle rispettive funzioni tra Stato

ed enti territoriali. Nel sistema policentrico ipotizzato dal Codice, lo Stato

da un lato ha la facoltà di  decentrare funzioni alle regioni e agli enti locali

recante  la  “delega  per  la  riforma  del  governo  e  della  presidenza  del  consiglio  dei

ministri,  nonché  degli  enti  pubblici.  All'articolo  10  di suddetta  legge  sono  affidati  il

riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, sport, spettacolo,

proprietà letteraria e diritto d'autore.

92L'impianto  costituzionale  stabilisce  che  tutti  i  compiti  amministrativi  pubblici  siano

tendenzialmente di  livello  locale,  anzitutto  comunale.  Il  compito  legislativo,  invece è

tendenzialmente regionale,  salvo che per  alcune materie  tassativamente elencate e

definite  a  legislazione  concorrente  o  per  altre  in  cui  lo  Stato  detiene  la  capacità

legislativa esclusiva.  Da  Linee guida per  la  gestione innovativa dei  beni  culturali  -

Vademecum, terzo rapporto, p. 70

93 Si noti come, nel disciplinare ex novo la materia, il Codice dei Beni culturali abbia 

sostituito il criterio della convenienza finanziaria con uno più generale, teso a favorire la 

sussidiarietà orizzontale.
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mediante nuove forme di cooperazione, nonché accordi e intese politiche

“caso  per  caso”  con  società  e  fondazioni,  dall'altro  può  “co-gestire”

assieme ai poteri forti e alle economie locali (fondazioni bancarie, grandi

imprese  private)  importanti  complessi  museali,  mediante  l'introduzione

della figura organizzativa delle fondazioni miste. 

Tali fondazioni, in questo modo, diventano un surrogato del trasferimento

ai poteri locali della proprietà di musei e biblioteche statali, nonché una

importante  forma  di  coinvolgimento  dei  privati  nel  settore  e  nella

dimensione gestionale94. Se nella prima parte del Codice vengono quindi

riconfermati i principi generali su cui si fondano la materia  ed i compiti

della  Repubblica,  nonché  l'assetto  delle  relative   attribuzioni  di

responsabilità – allo Stato la potestà legislativa in materia di tutela e di

principio in materia di valorizzazione (art.  117 Cost.),  alle Regioni e ai

comuni rispettivamente la potestà legislativa e le funzioni amministrative

in materia di  valorizzazione -   un importante passo in avanti  riguarda

l'introduzione – o meglio la definizione conclusiva - delle nozioni di tutela

e di valorizzazione, che vengono analizzate e nuovamente definite, con

funzioni  strettamente  interrelate  in  un  rapporto  di  dicotomia  e  di

subordinazione della seconda alla prima. 

In base all’art. 3 del Codice, per  tutela dei beni culturali si intende 

«l’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla

base  di  un’adeguata  attività  conoscitiva,  a  individuare  i  beni

costituenti  il  patrimonio culturale  e a garantirne la protezione e la

conservazione per fini di pubblica fruizione95».

94  Attualmente le fondazioni di origine bancaria costituiscono  il soggetto no profit, privato

e autonomo di maggior peso per quanto riguarda il sostegno all'arte e alla cultura in

Italia. Sono 88  e dispongono di ingenti patrimoni, che investono al fine di trarne delle

risorse da immettere a sostegno di attività di interesse collettivo. 
95 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 3
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Le funzioni di tutela del patrimonio culturale in base al Codice spettano

esclusivamente  allo  Stato,  che le  porta  avanti  in  cooperazione con le

Regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Non è previsto l'intervento dei

privati. 

La valorizzazione, invece, pur essendo profondamente legata alla tutela

ha un proprio margine d'azione e consiste, in base all’art. 6, 

“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”96. 

E proprio questa commistione di obiettivi  – conoscenza e fruizione del

patrimonio  culturale,  promozione  e  sostegno  degli  interventi  di

conservazione,  obiettivi  della  valorizzazione,  rientrano  altresì  anche

nell'ambito della tutela – ha provocato il rischio sensibile di creare delle

situazioni di conflittualità tra lo Stato e le Regioni, piuttosto che favorire

una migliore intesa e collaborazione tra le parti. 

Con il ricorso a gestori “esterni”, cui affidare sia la gestione che l'uso dei

beni  di  proprietà  pubblica  ai  fini  della  loro  valorizzazione97 e  ai  quali

vengono  richieste  delle  garanzie  qualitative  da  molti  considerate

insufficienti98, il Codice compie una limitazione importante alla gestione

96 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 6

97 In base all'articolo 112 è possibile stipulare accordi a cui possono partecipare sia enti

pubblici  (comma  4)  sia  privati  proprietari  di  beni  suscettibili  di  essere  oggetto  di

valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di  lucro, anche quando

non dispongano di tali beni (comma 8).
98Valorizzazione i cui livelli di qualità, in base all'articolo 114 del Codice, sono fissati e

periodicamente aggiornati dal Ministero in concorso con le regioni, gli altri enti pubblici

territoriali e le Università  
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pubblica dei musei - che viene fortemente limitata – e, più in generale, ai

servizi  di  fruizione  dei  beni  culturali  di  proprietà  pubblica.  Il

coinvolgimento dei privati, in base all'impostazione del Codice,

fornirebbe  maggiori  garanzie  sull’attuazione  di  politiche  di

valorizzazione  dei  beni  culturali  secondo  criteri  di  efficacia  e  di

efficienza, basate sui maggiori livelli  possibili  di autofinanziamento,

con una massimizzazione delle fonti di reddito nel rispetto di modalità

di  fruizione  imposte  da  obiettivi  di  tutela,  ma  soprattutto  con  il

controllo  dei  costi  di  esercizio,  con  ricadute  positive  sul  carico

finanziario del settore pubblico99.

Con  l'approvazione  dell'articolo  115  del  Codice,  che  prevede  la

privatizzazione della gestione e dell'uso dei beni culturali, viene quindi a

crearsi una separazione sempre più netta ed incisiva tra il singolo bene e

la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale considerato nel suo

complesso, con il rischio concreto di concentrare la maggior parte degli

sforzi  su un numero esiguo di  beni  o di attività,  trascurando invece la

stragrande maggioranza del patrimonio, che verrebbe così trascurato e

non adeguatamente valorizzato100. 

Negli anni successivi all' emanazione del Codice dei Beni Culturali e del

Paesaggio vennero promulgati dei decreti di correzione ed integrazione

(in particolare i D. lgs. 24 marzo 2006 n.156 e 157 relativi rispettivamente

99 La Valorizzazione della Cultura fra Stato e Mercato – Assetto economico e giuridico,

imprese e istituzioni del mercato delle attività culturali in Italia, Sipi S.p.A Editore, Roma,

Febbraio 2008; p. 45
100Per ovviare a tali problematiche, vi è il tentativo di favorire, attraverso la Circolare del

Ministero dei Beni Culturali  n. 131 dell'ottobre 2005 , delle concessioni “integrate” in

modo da favorire  anche quei  siti  che presentano una minore  frequentazione e che

presentano degli equilibri di bilancio più precari.
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ai  beni  culturali  e  a  quelli  ambientali)  attraverso  i  quali  il  concetto  di

valorizzazione fu ripartito in tre fasi distinte: 

–  individuazione della strategia, con raccordo tra Stato, Regioni ed    

   autonomie locali,

–  programmazione, affidabile anche a consorzi partecipati da privati

proprietari di beni oppure figure soggettive senza  attività a scopo di

lucro (fondazioni bancarie o altre) 

ed, infine,

–  attuazione della valorizzazione, anch'essa affidabile a terzi mediante  

 concessione. 

La gestione dei beni cultuali  pubblici  fu altresì rivista, ridimensionado i

modelli fino a quel momento utilizzati e riducendoli, in base all'articolo 115

comma 1101, a due sole modalità: 

–  gestione a forma diretta, svolta per mezzo di strutture organizzative   

 interne alle amministrazioni, le quali sono dotate di autonomia  

 scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile o in forma consortile  

 pubblica; 

–  gestione a forma indiretta, attuabile attraverso l'affidamento in    

 concessione  a  terzi  -  istituzioni,  fondazioni,  associazioni,  consorzi,  

 società di capitali o altri soggetti costituiti o partecipati in misura  

 prevalente dall’amministrazione pubblica a cui i beni appartengono -  

 tramite un contratto di servizio. 

In  accompagnamento  alle  legge  finanziaria  del  2008,  inoltre,  è  stato

promulgato, all'interno della legge n.222/2007 un articolo, il 14, attraverso

il  quale  si  prevede  che  l'affidamento  dei  servizi  aggiuntivi  di  un

determinato  sito  culturale  riguardi  tutti  i  servizi  ivi  presenti,  al  fine  di

consentire  agli  operatori  del  settore di  poter  creare delle  economie di

scala e di scopo. 

101 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 115 
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In tal modo, secondo il legislatore, i vantaggi per i cittadini e il territorio

sono molteplici, in quanto l'erogazione di servizi migliori comporterebbe

una  migliore  fruizione  e  la  capacità  attrattiva  dei  siti,  una  volta

incrementata,  farebbe  scaturire  un  migliore  indotto  economico.  Per

meglio  orientare  l'applicazione  della  normativa  sui  servizi  aggiuntivi,  il

Ministero  dei  beni  e  delle  attività  culturali  ha  emanato,  nel  2009,  le

cosiddette  Linee  guida  in  materia  di  attivazione  ed  affidamento  in

concessione dei  servizi  per il  pubblico negli  istituti  della cultura statali,

che  hanno  subito  una  fase  di  aggiornamento  l'anno  successivo.  In

particolare, attraverso tali  disposizioni,  vi è il  tentativo di disciplinare la

modularità e la gradualità  dell'integrazione tra i  servizi,  la  durata delle

concessioni102, la procedura di affidamento ed i contenuti dei documenti di

gara103. 

In particolare, l'integrazione può avvenire in base a due modalità: si parla

di  integrazione  verticale  quando  vi  sono  più  servizi  all'interno  di  uno

stesso sito, quando invece vi è un unico tipo di servizio erogato in più siti

si  parla  di  integrazione  orizzontale.  L'identificazione  di  politiche  di

integrazione adeguate risponde ad una pluralità di obiettivi: ad esempio,

si rende più efficace e più efficiente la produzione di cultura arricchendo

la qualità e la quantità dei servizi offerti attraverso economie di scala. Si

cerca  inoltre  di  potenziare  gli  impatti  della  filiera  produttiva  e  di

permettere  la  nascita  e  lo  sviluppo  di  nuove  imprese  attraverso

l'ampliamento dell'offerta. Vi è quindi il tentativo di accrescere, attraverso

102 La durata delle concessioni viene subordinata al criterio della sostenibiloità economica

dei  servizi,  focalizzandosi  in  particolare  sull'individuazione  di  un  arco  temporale

ragionevole che permetta di ripagare gli investimenti

103 Documenti che prevedono la redazione di un bando di fara, del disciplinare di gara,

del  capitolato  tecnico  e  dello  schema  di  concessione.  Da  Fondazione  Anci  e

Federculture (IFEL), Le forme di PPP e il fondo per la progettualità in campo culturale,

p. 59
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un aumento della qualità complessiva, la capacità attrattiva del territorio.

Nonostante  l'ottima  strutturazione  sotto  il  profilo  metodologico  delle

suddette Linee, bisogna però prendere atto di come le disposizioni ivi

stabilite siano suscettibili di una applicazione inadeguata ed insufficiente,

a causa della carenza degli strumenti per attuarle. Vi è, insomma, una

mancanza riguardo l'aspetto operativo ed esecutivo di tali  disposizioni,

una indeterminatezza che ha come risultato quello di porre un freno alla

realizzazione di  tali  azioni  con una conseguente situazione di  staticità

che  non  permette  il  raggiungimento  degli  obiettivi  prefigurati.  In

particolare,  uno  dei  maggiori  ostacoli  al  pieno  funzionamento  di  tali

norme  è  la  mancata  attenzione  all'analisi  preliminare  della  domanda

culturale,  messa  in  ombra  dall'analisi  dell'offerta.  Senza  un'adeguato

studio ed analisi della domanda culturale, infatti, non è possibile avere un

quadro complessivo  della  platea cin  cui  le  politiche di  integrazione si

andranno  ad  intrecciare104,  cosìcchè  risulta  arduo  dare  maggior

concretezza e sostanza alle scelte operate in termini di gestione.

104 Fondazione Anci e Federculture (IFEL), Le forme di PPP e il fondo per la progettualità

in campo culturale, p. 187
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5. Le modalità di finanziamento della cultura.

 

Date tali  condizioni di  operatività e le disposizioni del Codice dei Beni

Culturali e del Paesaggio, nonchè degli altri atti regolamentari - con tutti i

problemi che ne derivano per quanto riguarda il già citato sovrapporsi di

competenze  e  funzioni  fra  lo  Stato  e  le  Regioni  -  vediamo  ora  di

analizzare le modalità attraverso le quali  si  è tentato finora di  attrarre

fondi e finanziamenti  da parte degli  enti  privati,  al  fine di finanziare gli

interventi pubblici di tutela e di valorizzazione. Enti chiamati a partecipare

al  settore  dei  beni  culturali  in  base  al  principio  di  sussidiarietà

orizzontale105,  sancito  come  ricordato  pocanzii106 dalla  recente  riforma

della Costituzione, in particolare all'articolo 118, comma 4. Le modalità

con cui si cerca di rispondere a tali obiettivi possono essere ricondotte a

due sistemi principali di paternariato pubblico-privato, alternativi e spesso

concorrenti tra di loro.

5.1 Erogazioni liberali e sponsorizzazioni: un confronto

Da un lato,  infatti,  lo Stato ha deciso di  puntare sulla creazione di  un

sistema fiscale  ad hoc che, facendo leva sulla detraibilità e deducibilità

fiscale delle erogazioni, concede una serie di agevolazioni ed esenzioni

per coloro i quali (privati o imprese)107 decidono di effettuare donazioni o

105In base a tale principio  il  cittadino, sia come singolo sia attraverso corpi intermedi,

deve avere la possibilità di  cooperare con le istituzioni nel definire gli  interventi  che

incidano sulle realtà sociali a lui più vicine. 

Da  http://www.cittadinanzattiva.it/aree-di-interesse/attivismo-civico/201-sussidiarieta-e-

articolo-118.html

106 Si veda pag. 55
107 In base alla tipologia del soggetto investitore nel settore culturale si originano oneri

deducibili sui redditi d’impresa oppure oneri detraibili dall’imposta sul reddito, a seconda
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di destinare parte delle proprie risorse a soggetti  pubblici o privati  non

profit   per  il  sostegno  delle  attività  culturali  attuate  dagli  stessi. È  il

cosiddetto sistema delle erogazioni liberali108, la cui massima espressione

è quella del cosiddetto mecenatismo culturale, ovvero quel fenomeno di

filantropico sostegno economico e di patrocinio disinteressato di attività

sociali,  artistiche e culturali  che tanto successo ha in  paesi  come,  ad

esempio,  la  Francia109 –  dove,  dal  2003  al  2009  la  pratica  del

mecenatismo è stata regolamentata attraverso cinque diverse leggi che

incoraggiano tali  donazioni attraverso una defiscalizzazione consistente

(del  60%  alle  imprese  e  del  66%  ai  cittadini)  e  a  una  importante

campagna di sensibilizzazione di massa, con il  risultato di 5 miliardi di

euro (il 26% del totale) che vengono annualmente indirizzati a favore del

sostegno della cultura - e che  invece in Italia è poco utilizzato se non

addirittura quasi inibito, preferito ad altre modalità110.

Dall'altro  l'azione  si  è  concentrata  invece  sul  sistema  delle

sponsorizzazioni,  più   “materialistica”.  La  sponsorizzazione,  per

definizione,  è  un  contratto  atipico,  consensuale,  a  titolo  oneroso  e  a

prestazioni corrispettive, attraverso il quale il privato (sponsor) acquisisce,

tramite un corrispettivo che può essere concesso in forma meramente

economica (si parla allora di sponsorizzazione pura o finanziaria) o

che si tratti di persone fisiche o di soggetti non commerciali. 

108 L’iter di attuazione di tale processo è iniziato nel 1986 con l’approvazione dell’articolo

100 del T.U.I.R (Testo Unico delle Imposte sui redditi), cui si sono aggiunti interventi

successivi, quali la legge 21 novembre 2000, n. 342, la Finanziaria 2011 e da ultima la

legge 14 maggio 2005, n. 80.

109 In  Francia  il  mecenatismo di  distingue in  finanziario,  in  natura,  di  competenze e

consiste in donazioni rispettivamente in denaro, in beni e in personale.

110 In Italia, il beneficio per il donante è differente in base alla sua natura: per le persone

fisiche e per le fondazioni, infatti, la detrazione delle imposte lorde è calcolata al 19%,

mentre per le Società è possibile dedurre la totalità delle somme erogate.
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attraverso  la  messa  a  disposizione  di  materiali  o  di  competenze

(sponsorizzazione  tecnica)  o  attraverso  una  fusione  delle  due

(sponsorizzazione mista) il diritto ad utilizzare l'immagine o il nome di un

certo bene culturale di  un altro soggetto (lo sponsor,  ovvero lo Stato),

associandovi la propria immagine, un prodotto, il marchio o un'operazione

imprenditoriale  e  ricavando,  quindi,  degli  utili  sotto  forma di  ritorno  di

immagine da tale operazione111. 

La prima modalità qui esposta, ovvero quella delle erogazioni liberali112,

non ha ottenuto fino ad ora nel nostro Paese dei  risultati  apprezzabili,

rivelandosi piuttosto fallimentare113 nonostante i recenti tentativi (si veda, 

111 I vantaggi per lo sponsee sono molteplici e di varia natura, e possono portare a un

incremento  del  fatturato  con  la  crescita  delle  vendite,  a  una  maggiore  visibilità  e

credibilità  dell'azienda  e/o  dei  suoi  prodotti/servizi,  alla  possibilità  di  mostrare

responsabilità sociale favorendo lo sviluppo della cultura, a una fidelizzazione dei clienti

e all'acquisizione di nuovi. La sponsorizzazione inoltre ha la caratteristica di essere un

efficace strumento di comunicazione molto conveniente in termini di costi, e può dare

all'azienda/impresa un discreto vantaggio competitivo sui competitors. 

112 In base all'art. 38 della legge 21 novembre 2000 n.342 aggiunto al comma 2 dell'art.

100 del nuovo Testo Unico delle Imposte sui Redditi è revista la totale deducibilità, da

parte di  soggetti  titolari  di  reddito di  impresa, delle erogazioni  liberali  a favore dello

Stato,  delle  Regioni,  degli  enti  locali  e  territoriali,  di  enti  o  istituzioni  pubbliche,  di

fondazioni  e associazioni legalmente ricoosciute,  per lo svolgimento dei  loro compiti

istituzionali nonché per la realizzazione di programmi nei settori dei beni culturali e dello

spettacolo.  Successivamente  le  categorie  dei  beneficiari  sono  state  ampliate  dal

decreto ministeriale del 3 ottobre 2002, aggiungengo tra i soggetti beneficiari anche le

persone  giuridiche  private  che  esercitino  attività  dirette  a  formare  e  diffondere

espressioni culturali e artistiche. 

   Da Le erogazioni liberali delle imprese: un primo bilancio, Notiziario 77-79 del Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali.

113 Nonostante il  decreto legge sulla  competitività,  legge 14 maggio 2005 n.  80,  che

all'articolo 14 ha esteso il beneficio fiscale nel limite del 10% e nella misura massima di

70.000 euro annui, Ibid.   Le erogazioni effettuate sono state indirizzate maggiormente
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in  particolare,  l'articolazione  dell'ArtBonus  introdotto  dalla  riforma

Franceschini) di renderla più appetibile agli occhi dei possibili investitori,

così da attrarre capitali da destinare alla cultura. In base agli ultimi dati

disponibili pubblicati nell'annuale rapporto di Federculture114 si evidenzia

come, nel solo 2013, l'ammontare delle erogazioni liberali  da parte dei

privati abbia infatti subito un drastico calo del 18,6%, attestandosi a 36,8

milioni di euro, con una flessione, nel quinquennio 2008-2013 del 40%. Si

osserva un trend simile anche per quanto riguarda le erogazioni da parte

delle fondazioni bancarie, con un calo del 12% nel 2013 per un totale di

269,2 milioni di euro, ed una flessione del 47,5% nel quinquennio 2008-

2013.

I motivi di questo insuccesso sono molteplici: prima di tutto l'insufficiente

convenienza  fiscale  per  i  possibili  soggetti  donanti,  singoli  cittadini  o

imprese, i quali non intravedono vantaggi considerevoli nell'operazione115.

Seguono  l'insufficiente  ritorno  di  immagine  o  la  mancata  visibilità  che

deriva  da  tali  contribuzioni  per  i  soggetti  eroganti,  nonchè  una  certa

pesantezza  burocratica,  in  contraddizione  con  i  conclamati  principi  di

semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia116. 

nei confronti dello spettacolo, piuttosto che nel settore dei beni artistici e culturali, con

una distribuzione frammentata, in prevalenza verso istituzioni  del Nord e del Centro

Italia.

114 Cultura identità e innovazione la sfida per il futuro, XI Rapporto Annuale Federculture,

24oreCultura 2015,  http://www.federculture.it/xi-rapporto-annuale-federculture-

24orecultura-2015/

115 È per tentare di rimediare a questo particolare problema che, nella Riforma del 2011

portata avanti dal ministro Franceschini, è stato introdotto il cosiddetto ArtBonus, di cui

parleremo in seguito.  

116 Non si può non evidenziare come, all'interno del Codice del 2004, non vi sia un solo

articolo che parli  del  mecenatismo culturale,  mentre invece l'articolo 120 è dedicato

esclusivamente  alla  sponsorizzazione.  Si  può  affermare  come,  a  differenza  della
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Infine, incide sull'andamento fallimentare di tali pratiche il dirottamento dei

fondi, da parte dei possibili soggetti eroganti, verso altri settori  quali, ad

esempio,  la  ricerca  medica  o  la  lotta  alla  povertà,  che  sono  più

concorrenziali, più pubblicizzati e più capaci di attrarre capitali rispetto al

settore culturale da parte di chi ha intenti filantropici. 

Un'operazione  di  sponsorship117,  al  contrario,  fa  scaturire  per  la  sua

natura  un  indubbio  ritorno  di  immagine  (nonché  un  vantaggio

commerciale) per coloro i quali decidono di attuarle – purchè l'operazione

sia  il  più  possibile  rispettosa  delle  finalità  istituzionali  dell'impresa

culturale,  evitando  quindi  accostamenti  che  potrebbero  risultare

inopportuni o invasivi e quindi a rischio di non ottenere gradimento da

parte del pubblico118 -  e per questi motivi è la modalità che ha riscosso

più successo e che è maggiormente utilizzata nel nostro Paese. 

I  modelli  sopra  citati,  tuttavia,  mantengono  almeno  inizialmente  una

sostanziale divisione tra i soggetti pubblici e quelli privati: il soggetto

Francia,  la  scelta  tra  una  politica  rivolta  impostata  verso  forme  di  generosità  e  di

filantropia   ed  una  rivolta  invece  alla  mercificazione  impostata  su  di  un'ottica

commerciale, sia stata indirizzata  in Italia verso questa seconda direzione.

117 Le  sponsorizzazioni  in  ambito  culturale  sono  definite  e  regolamentate  in  ambito

giuridico  all'interno  del  Codice  dei  Beni  Culturali  e  del  Paesaggio,  in  particolare

all'articolo 120. 

118 Si vedano, ad esempio, il caso della esclusiva - nonchè ampiamente criticata - cena

che la Ferrari ha potuto organizzare  all'interno di Ponte Vecchio a Firenze nel giugno

del 2013, indicata come contropartita per un restauro di un'opera d'arte nella città del

Giglio, o le molteplici critiche ed esternazioni negative e nei confronti dell'operazione

portata  avanti  dal  gruppo Tod's  di  Diego  della  Valle  nel  gennaio  del  2011,  quando

quest'ultimo si è impegnato in un contratto di sponsorizzazione da 25 milioni di euro per

il restauro del Colosseo, stipulato il 21 gennaio 2013. Un intervento la cui contropartita,

a  parere  di  molti,  è  a  netto  favore  dell'imprenditore  in  termini  di  pubblicità,  di

acquisizione di diritti  e di  concessioni, nonché di futuri  guadagni che da tale azione

deriveranno. 
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pubblico  mantiene,  di  fatto,  tutte  le  prerogative  di  gestione  del  bene,

limitando  l'ingerenza  del  privato  al  mero  finanziamento.  Data  però

l'evoluzione del contesto di riferimento, nonché la mutazione del rapporto

tra  il  pubblico  e  il  privato  in  favore  di  una  crescente  influenza  e

partecipazione  di  quest'ultimo  -che  è  ora  chiamato  a  sopperire  alle

mancanze  da parte della pubblica amministrazione in termini di tutela e

di conservazione - questi modelli di paternariato pubblico-privato stanno

attualmente  entrando  in  crisi,  in  quanto  non  sono  più  in  grado  di

funzionare adeguatamente nella situazione attuale né di essere efficaci in

tali mutamenti, e necessitano quindi di ulteriori analisi e modificazioni. 

5.2  Tre  nuove  modalità  di  partecipazione:  crowfunding,

concessioni e le nuove forme di PPP.

Si stanno quindi  elaborando delle nuove modalità di  partecipazione, in

particolare derivanti da nuovi modelli elaborati all'interno del settore della

contrattualistica  pubblica  di  lavori  e  servizi,  attraverso  i  quali,  con  gli

opportuni  adattamenti,  sarebbe  possibile  per  i  privati  un'azione  di

sostegno e di accompagnamento  dello Stato ai fini  dell'attuazione dei

principi stabiliti dalla Costituzione in merito al patrimonio culturale, senza

che  questa  passi  attraverso  l'azione  di  sistematico  accantonamento

dell'azione pubblica che abbiamo illustrato precedentemente.  Le azioni

portate avanti dai legislatori in questo ambito rientrano nel contesto del

riconoscimento  della  incapacità  diffusa  da  parte  della  Pubblica

Amministrazione di avviare dei progetti  di valorizzazione del patrimonio

culturale in forma organica. Difficoltà derivante, soprattutto, dalla carenza

di strumenti adeguati a livello di pianificazione e di programmazione degli

interventi, elementi senza i quali l'enorme patrimonio di cui disponiamo
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rischia di rimanere soggetto alla minaccia dell'incuria, nonché lontano dal

ruolo  di  motore  economico  che  dovrebbe  invece  rivestire  nel  nostro

Paese.  Attraverso queste nuove forme di  intervento,  si  cerca quindi  di

indirizzare  le  pubbliche  amministrazioni  verso  delle  forme  di  governo

consapevoli,  dotandole  di  strumenti  di  programmazione  e  controllo

attraverso le quali sia possibile una ricomposizione tra le politiche culturali

e la dotazione di strumenti ed incentivi finanziari opportuni. In particolare,

si parla delle più recenti  forme di mecenatismo culturale, delle sistema

delle concessioni  di  valorizzazione e delle nuove forme di  paternariato

pubblico-privato (PPP),  la cui implementazione è attualmente studiata e

teorizzata. 

5.2.1 Global Service e Project Financing

D'altra  parte,  è  riscontrabile  una  opposta  inclinazione,  tesa  a  limitare

sempre più  la  sfera d'influenza del  privato,  secondo la  quale  lo  Stato

come  avviene  in  altri  settori,  deve  progressivamente  ritirarsi,  laddove

possibile ed evidente, dala gestione diretta del patrimonio, per diventare

organo  di  indirizzo  e  controllo  della  qualità  della  gestione  privata.

Gestione che,  appunto,  dovrebbe essere lasciata  interamente agli  enti

privati.  Questo  dovrebbe  avvenire  adottando,  da  parte  della  Pubblica

Amministrazione,  il  modello  organizzativo  del  facility  management,

attraverso il quale sarebbe auspicabile affidare a imprese specializzate le

attività no core, ovvero di supporto a quelle attività core nei confronti delle

quali la P.A. Dovrebbe concentrare la totalità dei suoi sforzi. La modalità

indicata  come  più  consona  è  quella  del  cosiddetto  global  service,

attraverso la quale è possibile ottimizzare l'uso delle risorse. Un ulteriore

metodo per aumentare il coinvolgimento dei privati nella gestione dei
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servizi culturali è infine quella del project financing, attraverso il quale i

privati  ricoprono una parte più che attiva – motivati dai guadagni futuri

derivanti  –  nelle  fasi  di  realizzazione  e  di  gestione,  accollandosi

interamente o parzialmente i costi delle opere pubbliche.  L'utilizzo di tale

metodologia  nel  campo  culturale  è  incentivata  e  promossa  in  quanto

attraverso  di  essa  le  imprese  potrebbero  programmare  il  proprio

intervento in maniera durevole e stabile, organizzando le proprie risorse

in  virtà  di  una  gestione  pluriennale,  mentre  per  le  strutture  pubbliche

sarebbe più facile programmare degli standard di riqualificazione di alto

livello,  garantendo  servizi  migliori  per  i  cittadini.  Attraverso  il  project

financing, dunque, sarebbe possibile la creazione di un rapporto pubblico-

privato  che  possa  essere  una  grande  occasione  amministrativa  ed

imprenditoriale. 

5.2.2 Il crowfunding 

A differenza del mecenatismo culturale di tipo classico - il quale, insieme

alle  sponsorizzazioni  ha  un  inevitabile  sapore  paternalistico  ed

esclusivo119 -  il  crowfunding si  caratterizza per la sua natura inclusiva,

democratica, accessibile a tutti.  Esso di basa infatti  sulla donazione di

somme anche minime,  da parte di  singoli  privati,  a  favore del  settore

culturale in generale o anche per interventi specifici, come ad esempio il

restauro  di  una  particolare  opera  d'arte.  I  singoli  cittadini  attraverso

questo sistema si  sentono molto  più  coinvolti,  a  livello  civile  ed etico,

anche nella conoscenza e nella fruizione del patrimonio culturale, di cui si

riscoprono  essere  gli  ultimi  beneficiari.  Il  crowfunding,  dunque,  si

distingue da altre forme di donazioni per le potenzialità non solo

119T. Montanati, Privati del Patrimonio, p. 133
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meramente economiche, ma anche per quelle educativa e motivazionale,

di cui dispone. La presa di coscienza di tali potenzialità sta avvenendo a

piccoli passi anche ai livelli governativi, e negli ultimi anni si sta cercando

infatti di implementare questo tipo di interventi anche nel nostro Paese. 

5.2.3 Le concessioni  di valorizzazione

Anche lo strumento delle concessioni può rivelarsi  valido ai fini  di una

maggior presa di coscienza dell'importanza del nostro patrimonio nonché

per  conciliare  le  diverse  istanze  e   motivazioni  pubbliche  e  private.

Questo  può  avvenire  tuttavia  solamente  se  i  soggetti  scelti  come

concessionari, pubblici o privati, profit e non profit sono in grado di fare

anche ricerca, e di creare quindi sviluppo, non in maniera privata ai fini

del mero profitto ma bensì in stretta correlazione e collaborazione con il

mondo delle università e gli organi addetti alla tutela.  Il fine ultimo di tale

modalità è quindi  la produzione e la redistribuzione della conoscenza,

che non può essere qualitativamente eccellente se non è diffusa da chi

compie anche la ricerca. In questo modo si eviterebbe quindi di trattare il

patrimonio culturale in maniera mercificata, all'interno delle sole logiche

del mercato.  Le concessioni di valorizzazione, previste dall'articolo 3-bis

del DL n. 351/2001, prevedono una durata massima di cinquant'anni, e

non  comportano  nessuna  traslazione  di  potestà  pubbliche.  Il

concessionario  infatti  paga un canone annuo per  tutta  la  durata  della

concessione.
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5.2.4 Le nuove forme di PPP: le società a capitale misto e le

fondazioni culturali.

Il ricorso alla creazione delle società a capitale misto miste da parte della

pubblica amministrazione risponde all'esigenza, da parte di quest'ultima,

di  implementare una gestione di  tipo imprenditoriale nella gestione dei

servizi  pubblici.  Questo avviene attraverso la riduzione, da un lato, dei

propri  impegni  finanziari,  e  l'acquisizione,  dall'altro,  di  competenze  e

capacità  professionali  e  manageriali  dall'esterno.  Tale  procedura

rappresenta  una  valida  alternativa  sia  rispetto  all'esternalizzazione

effettuata con l'affidamento a soggetti  terzi  sia alla  gestione diretta da

parte  della  pubblica  amministrazione,  e  permette  la  promozione  della

collaborazione tra enti locali e soggetti diversi, i quali apportano capitali e

tecnologie  con  cui  compiere  la  gestione,  senza  però  che  la  pubblica

amministrazione sia  estraniata  completamente dal  processo,  in  quanto

essa rimane presente nella compagine sociale per il tramite del capitale

sociale120.  Attraverso il ricorso alle fondazioni partecipate, caratterizzate

da una notevole apertura al  coinvolgimento di  enti  di  varia natura,  sia

pubblici che privati, e da una notevole elasticità, è possibile adattarsi alle

varie situazioni inerenti la gestione di iniziative nel campo della cultura. La

presenza di più soggetti all'interno di una fondazione permette un'attiva

collaborazione degli stessi, che attraverso l'adozione di un organo di tipo

assembleare sono in grado di produrre politiche qualitativamente alte e di

gestire  adeguatamente  i  fondi  raccolti.  Inoltre,  tale  tipo  di  istituzione

permette  un  avvicinamento  considerevole  tra  l'ente  stesso  ed  i  suoi

sostenitori, i quali sono attivamente coinvolti nella gestione dello stesso e

nell'ambito decisionale.  

120 Fondazione Anci e Federculture (IFEL), Le forme di PPP e il fondo per la progettualità

in campo culturale, p. 105
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La partecipazione dei  privati  a tali  operazioni non è quindi  orientata al

conseguimento di un profitto diretto, quanto piuttosto alla partecipazione

in concorso ad un processo di valorizzazione complessiva di un ente, di

un territorio, che comporterebbe indirettamente anche la valorizzazione

delle  imprese  private  dei  soci  stessi121.  Queste  nuove  forme  di  PPP,

insomma, sembrerebbero rispondere alle esigenze sempre più pressanti

di  conciliare  ricerca,  tutela  e  apertura  ai  cittadini  attraverso  la

collaborazione  tra  una  sfera  pubblica  che  sia  attenta  alla  sostenibilità

economica  da  un  lato  e  una  sfera  privata  capace  di  mantenere  o  di

rendere pubblico il patrimonio culturale.

121 Resta comunque ambiguo il loro ruolo, a metà tra un soggetto orientato da finalità

pubbliche,  senza  quindi  scopo  di  lucro,  e  un  soggetto  imprenditoriale  vero  e  proprio.

Ambiguità che ne ha favorito la diffuzione, in quanto associata a una relativa maggiore

efficienza delle stesse rispetto alle strutture pubbliche.
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6.  Le  più  recenti  disposizioni  in  materia  di  Beni  e  attività

culturali.  

6.1 La Riforma Franceschini

L'ultima riforma apportata in ordine temporale al sistema dei beni e della

attività  culturali  italiano  nonché  allo  stesso  Ministero  competente  è  il

recente  D.L.  31.5.2014,  n.  83, "Disposizioni  urgenti  per  la  tutela  del

patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", poi

convertito  con  modificazioni  nella  Legge  n.  106  del  29/07/2014.  Tale

decreto è anche noto come Riforma Franceschini, dal nome del Ministro

proponente,  e  la  sua  approvazione  ha  suscitato  importanti  critiche  e

prese di posizione. La genesi di tali disposizioni si è innestata nel grande

processo  di  spending  review   iniziata  nel  2012 e che  sta  tuttora

coinvolgendo  la   Pubblica  Amministrazione122 (la  quale  si  trova  al

momento soggetta ad un importante piano di riforma da parte del Ministro

Madia),  e attraverso di esse il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali

e del Turismo è stato dotato di un nuovo regolamento organizzativo che

ha recepito, non senza difficoltà, le riduzioni della pianta organica operate

nel biennio 2012-2013. L’adeguamento ai numeri della spending review è

divenuto  perciò  un'opportunità,  per  il  Ministero,  per  intervenire  sulla

propria organizzazione interna attraverso una serie di razionalizzazioni di

spesa ed accorpamenti di direzioni, nonché per tentare di porre rimedio

ad  alcuni  annosi  problemi  che,  come  abbiamo  illustrato  nelle  pagine

precedenti,   segnano  ormai  da  decenni  l’amministrazione  dei  beni

culturali e del turismo nel nostro Paese. Il legislatore, principalmente,  ha

voluto operare  con questa riforma 

122 Attuate da ultimo con il decreto legge n. 66 del 2014
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per  integrare  pienamente  cultura  e  turismo,  semplificare

l’amministrazione  periferica,  ammodernare  la  struttura  centrale,

rilanciare le politiche di innovazione e formazione, valorizzare le arti

e  l’architettura  contemporanee  con  particolare  riferimento  alle

periferie  urbane  e  per  dare  maggiore  autonomia  ai  musei  statali

italiani, finora grandemente limitati nelle loro potenzialità.123

Oltre che sulla riorganizzazione interna del Ministero – che presenta una

struttura  molto  accentrata,  con  dodici  Direzioni  Generali  -  l'azione

legislativa si è concentrata anche sul tentatvo di incentivare e rendere più

appetibile  il  sistema  delle  erogazioni  liberali,  nonché  per  favorire  e

potenziare   il  sostegno  del  mecenatismo  a  favore  del  fondamentale

compito  della  Repubblica  di  tutela  e  di  valorizzazione  del  patrimonio

culturale di proprietà pubblica124. Manifestazione di questa finalità è stata

l'introduzione, nell’ambito  delle  disposizioni  urgenti  per  la  tutela del

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

cosiddetto ArtBonus, un pacchetto  consistente in considerevoli benefici

fiscali  sotto  forma  di credito  d'imposta  per  coloro  i  quali   effettuino

erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo.  

L'intento,  da parte del  Ministro,  è stato quello di  tentare di  approdare,

attraverso a questa norma, ad una posizione fondamentalmente più laica

e più moderna nei confronti della contrapposizione tra pubblico e privato,

cercando  di  superare  i  sospetti  provenienti  dal  mondo  della  cultura

relativamente a tali iniziative. La riforma, considerata una vera e propria

rivoluzione ed elogiata da parte dello stesso ministro Franceschini, non si

123 Verso un nuovo Mibact – In vigore la riforma del ministero. Primo giorno di applicazione della

riorganizzazione,   http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito-

MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_513525077.html

124 Sono esclusi dall'ArtBonus i beni di proprietà privata, anche se senza fini di lucro, 

proprietà ecclesiastiche comprese.
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può tuttavia dire perfetta, anzi. E seppure sia definita come un processo

ancora tutto da perfezionare attraverso un valido confronto che possa

portare a osservazioni e proposte coerenti, non si può certo dire che la

sua approvazione abbia ricevuto un'accoglienza globalmente positiva. La

riforma ha suscitato anzi numerose proteste e prese di posizione125 nel

mondo della cultura e nell'opinione pubblica, nel settore culturale e non

solo.  Questo  a  causa  di  molteplici  fattori  che  dimostrano  come,

nonostante ci fosse stata l'enunciazione della volontà di ammodernare il

sistema  e  di  renderlo,  dall'altra  sia  avvenuta  invece  una  operazione

piuttosto  contestabile  di  totale  disgiunzione  tra  la  tutela  e  la

valorizzazione,  con  importanti  conseguenze  a  livello  economico,

gestionale  e  sociale.  Come  osservato  criticamente  da  più  parti,

l'”ebbrezza  valorizzatoria”  che  caratterizza  la  Riforma  Franceschini  è

derivante probabilmente dalla convinzione, peraltro irrisoria e fallace, che

i musei siano delle macchine da soldi finora non adeguatamente prese in

considerazione. Un concetto, questo, più volte riaffermato da parte dello

stesso Franceschini e dall'attuale presidente del Consiglio Matteo Renzi

in numerose occasioni. Con la netta scissione tra valorizzazione e tutela,

poste in un rapporto profondamente sbilanciato verso la prima  funzione a

scapito della seconda, attraverso questo provvedimento avviene di fatto

un taglio netto del rapporto tra i musei (da valorizzare) ed i territori dei

125 Un esempio può essere quello dell'Associazione Bianchi Bandinelli, che ha ritenuto i

propri sforzi ignorati e le proprie ragioni non sufficientemente ascoltate. Nel febbraio del

2013, infatti, l'Associazione, muovendosi da un'analisi critica della realtà attuale, aveva

redatto  un  documento  suddiviso  in  dodici  proposte  da  consegnare  al  Ministro

competente e alle forze politiche, pubblicate col titolo “L'Italia dei Beni Culturali: i nodi

del cambiamento”.  Attraverso tali  proposte, che prevedevano sia azioni immediate e

che progetti di rinnovamento di medio lungo termine, si cercava di attirare l'attenzione

sull'urgenza di affrontare compiutamente i problemi nodali della politica del patrimonio

culturale nel nostro Paese, considerata da troppo tempo latitante.
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quali   i  musei  sono,  per  l'appunto,  l'emanazione.  In  poche  parole,

attraverso l'approvazione di questo provvedimento viene meno uno dei

capisaldi  del  “modello  Italia”,  una  delle  caratteristiche  maggiormente

apprezzate anche all'estero del nostro sistema di tutela e valorizzazione

del patrimonio culturale.

6.1.1 L'ArtBonus

Per  quanto  riguarda  l'ArtBonus,  una  misura  prevista  inizialmente  di

carattere temporaneo che è stata successivamente stabilizzata e resa

permanente126,  esso  è  stato  istituito  ai  fini  di  offrire  una  agevolazione

fiscale sotto forma di credito di imposta, ripartita in tre quote annuali, nella

misura del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e del 50%

di quelle  effettuate nel 2016 a chi, persona fisica o giuridica, investe per

interventi a favore della cultura e dello spettacolo  elargendo  erogazioni

liberali in denaro127. Un mezzo passo verso il resto d'Europa dunque, ma

ancora uno indietro rispetto agli Stati Uniti, ove la defiscalizzazione è, ad

esempio, a percentuale piena.

Gli scopi perseguiti dall'implementazione della norma sono quelli di: 

• interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;

• sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica;

• realizzazione  di  nuove  strutture,  restauro  e  potenziamento  di  quelle

esistenti, delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche 

126 Con l'emanazione della legge  del 28 dicembre 2015, n. 208

127  Attraverso questa nuova disposizione legislativa viene superata la dicotomia prevista 

dalle disposizioni del TUIR che riconosceva una detrazione del 19% alle persone fisiche

ed una deduzione dalla base imponibile alle persone giuridiche. 
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che,  senza  scopo  di  lucro,  svolgono  esclusivamente  attività  nello

spettacolo.

Se però l'obiettivo di tale riforma doveva essere quello di avvicinare le

imprese italiane, piccole e medie incluse, nonché i privati, al tema delle

erogazioni  liberali  attraverso  una  funzione  di  tipo  “educativo”128 del

decreto,  bisogna  riscontrare  come tale  obiettivo  non  sia  stato,  finora,

profittevolmente raggiunto. A tal fine, infatti, sarebbe stato necessario e

consigliabile  un  processo  di  semplificazione  e  di  sburocratizzazione

ulteriore  dei  processi,  cosa  che  avrebbe permesso un  coinvolgimento

ancora più esteso e partecipato alle pratiche del mecenatismo di un più

ampio target potenziale di imprese e di privati. Un'ipotesi di intervento che

non è stata presa in considerazione nel momento di elaborazione della

norma,  come  sostiene  ad  esempio  Patrizia  Asproni  (presidente  della

Fondazione Torino Musei), che denuncia come le procedure configurate

nella nuova normativa presentino ancora una certa farraginosità, e come

le  imprese “mal  si  pongano di  fronte ad un  muro di  burocrazia129,  né

dimostrino interesse ad entrare in contatto con il nuovo strumento così

elaborato”130.

128 Lo Stato dell'ArtBonus. Se (a) donare è un'impresa, 

http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2014/11/122010.html 

129 “Legiferare l’inapplicabile è operazione oziosa. Barriere burocratiche e superfetazioni

amministrative sono come sabbia negli ingranaggi di un meccanismo che se potesse

funzionare porterebbe le prime evoluzioni positive e innovazione in un contesto già non

privo di complicazioni (leggasi: il Codice dei beni culturali)”. Ibid. 
130 Lo  Stato  dell'ArtBonus.  Se  (a)  donare  è  un'impresa,

http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2014/11/122010.html 
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6.1.2 La riorganizzazione interna del MiBACT

Attraverso  la  riforma  Franceschini,  come  accennato  pocanzi,

l'organizzazione interna degli apparati ministeriali è stata profondamente

modificata, nel nome di una maggiore efficienza e della lotta agli sprechi.

Tuttavia  l'operazione,  invece  di  essere  indirizzata,  ad  esempio,

all'eliminazione degli sprechi e delle spese improduttive ed inutili, nonché

al ripristino di investimenti in termini di formazione, specializzazione e di

nuove assunzioni basate sul merito, è stata portata avanti, all'atto pratico,

secondo una impostazione piuttosto differente,  come osservato da più

parti: 

il  governo,  per  rendere  a  suo  dire  più  efficienti  gli  apparati  dello

Stato,  decide  di  esautorarli,  di  privarli  di  poteri  fondamentali,  di

ridurre i loro ambiti di intervento, di subordinarli ad altri  istituti che

magari  non  avrebbero  le  competenze  per  decidere  nelle  loro

materie, ma vengono messi in grado di farlo in virtù del loro livello

nella struttura organizzativa dello Stato.131

In particolare, la legge Franceschini sui Beni Culturali e la riforma Madia

sulla Pubblica Amministrazione concorrono, insieme, a configuare per il

sistema culturale due sistemi nettamente distinti,  con diverse finalità  e

modalità  operative,  che  dovranno  essere  implementati:  da  una  parte

viene concepito un sistema museale composto da 20 musei di eccellenza

- i cui direttori sono stati scelti tra le polemiche attraverso un concorso

internazionale  -  e  17  poli  museali  il  cui  compito  consiste  nella

valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  o  meglio  della  sua  “messa  a

reddito”. Dall'altro lato, invece, viene creato un sistema territoriale

131 http://www.finestresullarte.info/370n_renzi-franceschini-madia-rischio-smantellamento-

soprintendenze.php#cookie-ok
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caratterizzato da accorpamenti piuttosto azzardati anche di istituzioni che

finora non erano mai state considerate unificabili132, che viene lasciato in

secondo piano.  Un sistema nel  quale  vengono ridisegnati  i  ruoli  delle

Soprintendenze (quelle archeologiche vengono, ad esempio, accorpate a

quelle paesaggistiche in una soprintendenza unica), degli archivi e delle

biblioteche (che vengono unificati sotto le soprintendenze archivistiche e

bibliografiche).  A livello  periferico,  la  riforma  prevede  che  le  Direzioni

Regionali – che svolgevano un ruolo di raccordo tra le direzioni generali e

le soprintendenze - diventino Segretariati Regionali con a capo dirigenti di

seconda  fascia,  ponendosi  quindi  sullo  stesso  livello  delle

Soprintendenze  che  dovrebbero  coordinare  con  conseguenti

complicazioni  nel  loro rapporto.  Un'altro aspetto problematico sta nella

previsione  delle  Commissioni  regionali  –  composte  dal  segretario

regionale,  dai  soprintendenti  della  regione  e  dal  direttore  del  polo

museale regionale – alle  quali  è  affidato  il  compito  di  riesaminare,  su

richiesta degli enti locali, i pareri emessi negli atti dai soprintendenti. In

caso di  annullamento  del  parere  delle  soprintendenze da  parte  di  tali

commisioni,  viene stabilito che la competenza a trovare una decisione

finale spetti direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri. Queste

Commissioni, che svolgono anche il ruolo di Commissioni di garanzia e di

tutela del patrimonio culturale, hanno la possibilità di  deliberare le loro

decisioni con la sola metà dei  componenti  votando a maggioranza dei

presenti.  non  è  irreale,  quindi,  il  caso  eventuale  in  cui  si  possano

verificare dei tentativi di pressione o di corruttela nei confronti dei membri

di  tale  organo  al  fine  di  ottenere,  ad  esempio,  il  riesame del  vincolo

paesaggistico di un determinato luogo, su cui sarebbe quindi possibile un

episodio di speculazione edilizia. 

132  O, meglio dire, che erano state disgiunte ancora alla fine del XIX secolo. 
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Una  delle  conseguenze  più  gravi  di  tale  riorganizzazione  a  livello

periferico  e  centrale,  nonché  della  commistione  di  ruoli  e  di  funzioni

all'interno dell'amministrazione, è quella relativa al personale interno del

Ministero,  composto  da  figure  professionali   caratterizzate  da  un  alto

livello  di  professionalità  e  di  competenze  che  vengono  via  via

marginalizzate  o  esautorate  nelle  loro  funzioni   a  causa  della  scarsa

attenzione rivolta complessivamente dal decreto nei confronti della tutela

e della conservazione. In più,  il  personale – che da anni  si  considera

frustrato a causa di politiche che, a detta loro, hanno finito per  mortificare

le competenze favorendo invece degli episodi di clienteismo - è ridotto

considerevolmente di  numero e di  qualità  a causa della  mancanza di

misure dedite alla selezione, alla formazione e al continuo aggiornamento

dei  nuovi  organici.  Un  problema,  questo,  di  origine  precedente  alla

Riforma Franceschini,  per non dire endemico nel  settore,  a causa del

quale  all'insufficiente  personale  competente,  composto  oramai  per  la

maggior parte da elementi di una certa età e prossimi alla pensione, non

si  risponde  con  un  ricambio  generazionale133.  Non  vengono  quindi

introdotte  all'interno  del  sistema,  figure  giovani  e  competenti,

correttamente selezionate ed altamente specializzate, che siano in grado

di porsi con rinnovato vigore in un'ottica di ammodernamento e di rilancio

del  sistema  culturale  italiano.  Si  pensi,  per  esempio,  al  mancato

riconoscimento in quest'ottica del lavoro portato avanti in contemporanea

dalle Università, che soprattutto negli ultimi anni hanno creato molteplici

corsi di studi anche all'avanguardia  e al passo con i tempi nel settore

artistico e culturale, dalle quali escono laureati altamente specializzati e

qualificati i  quali però non riescono ad ottenere il  riconoscimento degli

sforzi affrontati né le opportunità per incidere realmente in tali dinamiche,

133 Nel 2010 i dipendenti del MiBACT erano 21.142, alla fine del 2011 19.545 (-8%), alla 

fine del 2014 18.209 (-8,3%). 
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trovandosi  di  fronte un immobilismo a dir  poco scoraggiante.  Laureati

che, carichi delle loro specializzazioni, si riducono a fare lavori spesso al

di  sotto  delle  proprie  competenze  o  decidono  di  tentare  la  fortuna

all'estero, consci di come le loro specializzazioni siano decisamente più

apprezzate oltreconfine. Da più parti  giungono aspre critiche e dibattiti

sulla natura della Riforma Franceschini e della portata delle disposizioni

contenute  al  suo  interno,  contestazioni  che  però  sono  spesso

accompagnate a validi consigli e ad esortazioni perchè vi possano essere

dei  miglioramenti  all'interno  della  Riforma.  Una  riforma  considerata

counque epocale anche dagli oppositori, a dimostrazione dell'alto grado

di  attenzione rivolta  all'argomento  da  più  parti  all'intenro  della  società

civile. Tra le più valide ritroviamo, ad esempio, quelle dell'Associazione

Bianchi Bandinelli, presentate nel novembre del 2015 in occasione di un

apposito  convegno134.  Alcune  tra  le  critiche  più  radicali  suscitate  nei

confronti  del  testo  hanno  come  oggetto  principale  l'alterazione  degli

equilibri  tra  promozione,  conoscenza  e  valorizzazione  del  patrimonio

culturale,  l'indebolimento  della  difesa  del  territorio  ed  il  nuovo  ruolo

assunto  dalle  Soprintendeze,  la  cui  autonomia  viene  drasticamente

ridotta attraverso un'operazione di smantellamento, con conseguente fine

del sistema di tutela del patrimonio culturale come l'abbiamo conosciuto

finora.  Se  le  Soprintendenze  vengono  ridotte  all'impotenza,  i  musei

archeologici vengono invece ridotti alla staticità, in quanto viene spezzato

quel rapporto vitale, finora indiscusso, tra il museo ed il territorio, rapporto

dal  quale  l'archeologia  trae  tutta  la  sua  forza  e  vitalità.  C'è  poi  da

sottolineare  lo  scalpore  suscitato  dalla  reintroduzione  del  cosiddetto

silenzio-assenso nei rapporti tra le amministrazioni dello Stato relativo ai

beni  culturali  da  parte  del  ministro  Madia,  principio  che  può  rivelarsi

piuttosto pericoloso ai fini della tutela e della salvaguardia del patrimonio

134 I Beni Culturali dopo le “riforme Franceschini”, 16 novembre 2015. 
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culturale stesso. L'intensa attività di tutela e onservazione svolta finora,

infatti, è stata decisiva per fronteggiare fenomeni gravi come l'espansione

edilizia di tipo speculativo o la realizzazione di opere pubbliche dall'alto

grado di distruttività nel nostro Paese. 

6.2  Le  ripercussioni  della  Legge  Madia  sul  settore  dei  beni

culturali

Entrata in vigore il 28 agosto 2015, la l, la Riforma Madia135 sulla Pubblica

Amministrazione presenta alcune novità piuttosto insidiose per il settore

culturale. Due esempi di tali novità, a detta di molti osservatori all'interno

del  mondo  della  produzione  culturale,  che  ricoprono  un  ruolo  non

marginale nella riorganizzazione dei rapporti tra Stato ed enti territoriali in

materia di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico e culturale, sono il

principio  del  silenzio-assenso,  reintrodotto  nella  materia  dall'articolo  3

della  suddetta  riforma,  e  l'articolo  7  comma 1c,  attraverso  il  quale  è

prevista la "confluenza nell'Ufficio Territoriale dello Stato di tutti gli uffici

periferici delle amministrazioni civili dello Stato". 

Leggendo  Ufficio  territoriale  con  "prefettura",  risulta  automatico  come,

attraverso  questa  disposizione,  tutte  le  soprintendenze  (che  sono  per

l'appunto  classificate  come  uffici  periferici  dello  Stato)  finiscano  per

ricadere  sotto  questo  processo  di  confluenza  forzata,  e  che  quindi

saranno  dipendenti  dai  prefetti.  I  rischi  di  questa  confluenza  sono

molteplici: in particolare per quanto riguarda la subordinazione dell'azione

dei  sovrintendenti  ai  prefetti  anche per quanto riguarda la gestione, la

capacità  decisionale e le competenze in materia di salvaguardia del

135  Legge 7 agosto 2015, n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione

delle amministrazioni pubbliche”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.187 il 13/8/2015
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patrimonio culturale. Vi è il rischio, quindi, di un depotenziamento effettivo

in  termini  di  protezione  da  gravi  fenomeni  come,  ad  esempio,  la

speculazione  edilizia,  in  quanto  il  parere  finora  finora  vincolante  delle

soprintendenze in merito ad interventi di costruzione e di restauro passa

ora di mano dalla stessa alle Prefetture, che di fatto si ritrovano ad avere

piena  discrezione  nelle  scelte  finali  all'interno  di  un  settore  tanto

complesso e delicato, di cui non sono competenti, con possibili rischi di

fenomeni speculativi, di corruttela, o comunque a danno della tutela del

patrimonio culturale immobile.  Per quanto riguarda il silenzio-assenso,

tale principio si riferisce ai soli pareri endoprocedimentali, ovvero quelli in

cui il Ministero è chiamato ad esprimersi nell'ambito di procedure in capo

alle amministrazioni locali, perlopiù in ambito di tutela del paesaggio. In

base  a  tale  principio,  se  un  amministratore  pubblico,  che  è  tenuto  a

rispondere  a  una  richiesta,  non  riesce  a  rispondere  entro  il  termine

stabilito, tale richiesta viene automaticamente ritenuta accettata. Risulta

evidente  come,  nel  settore  dei  beni  culturali,  tale  principio  sia

possibilmente un percorso preferenziale per gli  interessi  dei privati.  La

nuova norma risulterebbe quindi  favorire,  tramite  questo  automatismo,

coloro  che  intendono  regolarizzare  delle  illegittimità  che  prima  d'ora

potevano  essere  sanate  solamente  attraverso  il  parere  positivo  delle

soprintendenze.

6.3 La legge di stabilità 2016

All'interno della legge di stabilità 2016136 il capitolo relativo alla cultura è

piuttosto  corposo  ed  articolato.  Tale  impostazione  tende  ad  indicare

speranzosamente come, finalmente, ci si stia preparando a riportare il

136 Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato" 
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settore culturale al centro delle attenzioni e delle politiche dei Paese. l

settore culturale  è  dotato,  secondo lo  stesso ministro  Franceschini,  di

grandi  potenzialità,  ed è anzi  il  vero cuore pulsante su cui  si  basa la

totalità della legge di stabilità. All'interno delle disposizioni,  infatti,  sono

presenti  molteplici  norme  dedicate  alla  cultura,  allo  spettacolo  e  al

turismo137. In particolare, è da notare come sia previsto un aumento delle

risorse  da  destinare  al  Ministero:  lo  stanziamento  previsto  è  infatti  di

2.128.366,723  euro,  il  27  %  in  più  rispetto  all'anno  precedente138.  È

previsto quindi lo stanziamento di:

– 135 milioni di euro per il 2017/2018 ai fini della realizzazione del Piano   

Strategico "Grandi Progetti Beni Culturali"

– 28 milioni in quattro anni per Matera, capitale europea della cultura nel

2019;

– 30 milioni per il settore archivi e biblioteche

– 10 milioni per gli istituti afferenti al settore museale. 

– 500  milioni  di  euro  per  il  "Fondo  per  l'attuazione  del  Programma  

straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza", 

finalizzato  alla  rigenerazione  delle  aree  urbane  degradate  anche  

attraverso progetti ed attività culturali. 

Dal 2016 viene inoltre incrementata di 10 milioni di euro la quota degli utili

derivanti dal Lotto riservata al MiBACT, e viene introdotta la possivilità,

per  il  contribuente,  di  destinare  il  due  per  mille  a  sostegno  delle

associazioni  culturali.  Come anticipato  precedentemente,  attraverso  la

Legge di Stabilità viene confermato e reso permanente l'istituzione

137 2016: si riparte dalla cultura?, http://www.federculture.it/2016-si-riparte-dalla-cultura/ 

138 I 150  milioni di euro in più prmessi dalla legge di stabilità, pur essendo positivamente

accolti, non fanno che riportare il bilancio del MiBACT ai livelli, comunque depressi, del

2008-2009.  E'  possibile  quindi  fare  di  meglio,  pur  seguendo  questa  strada.ed

aumentando i finanziamenti.
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dell'ArtBonus,  applicazione  del  quale  resta  tuttavia  limitata  ai  beni

pubblici,  penalizzazione  che  escluden  quindi  i  beni  appartenenti  ai

privati  .   In vista di  una agevolazione per i  cittadini  anche per quanto

riguarda la spesa e la fruizione culturale,  viene introdotta la cosiddeta

"Carta  della  famiglia",   contenente  una  serie  di  agevolazioni  per  la

fruizioni di abbonamenti per servizi di trasporto, ludici e culturali. Non si

può non citare, infine, la discussa operazione rivolta ai neo 18enni, che

da  quest'anno si vedranno recapitare, al momento del compimento della

maggiore età, una Carta elettronica del valore di 500 euro da utilizzare

per assistere ad eventi teatrali, cinematografici, per acquistare libri  e per

visitare  musei,  mostre  ed  esposizioni.   Si  ricorda,  infine,  il  bando  di

assunzione di 500 funzionari ministeriali annunciato negli scorsi mesi e

che dovrebbe essere pubblicato entro i primi sei mesi del 2016. 
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Conclusioni.

Nel  concludere questa lunga e complicata  carrellata di  norme,  regole,

leggi  e disposizioni  in  cui  è  stato  possibile  intravedere il  riflesso delle

diverse concezioni  che sono andate evolvendosi  man mano nel  corso

degli  anni  in materia di  beni  e di  patrimonio culturale,  non si può che

prendere atto della estrema complessità del tema trattato, nonchè della

sua potenzialità latente e dell'importanza che ricopre, a livello strategico e

non  solo,  nel  nostro  Paese.  Oltre  alla  consapevolezza,  altrettanto

conclamata, di come non sia più possibile per  l'Italia pensare di restare

ancora ferma ad una contrapposizione tra diverse ideologie – pro privato,

contro privato – che, come unico risultato, ha quello di lasciare il Paese e

la  società civile  in  un immobilismo altamente dannoso,  sia a livello  di

gestione del patrimonio, sia a livello di presa di coscienza da parte dei

cittadini – che, ricordiamo, sono i beneficiari ultimi nei confronti dei quali

ogni  sforzo  relativo  alla  tutela  e  alla  valorizzazione  del  patrimonio

culturale  dovrebbe essere conseguito  –  di  quanto importante  siano la

cultura e la sua fruizione per il loro sviluppo personale, etico e civile. 

Il  rischio,  infatti,  è  quello  di  un  progressivo  depauperamento  sia  per

quanto riguarda le  risorse materiali  del  patrimonio  culturale  –  che,  se

lasciate  in  una  situazione  di  incertezza  legislativa  rischiano  di  subire

numerosi  danni  a  causa  di  una  gestione  impropria  se  non  a  volte

dannosa – sia per quanto riguarda la cittadinanza, al cui sviluppo civile,

etico e morale tale patrimonio non sarebbe in grado di concorrere, se non

adeguatamente gestito. 

Se però è ormai chiaro che la presenza,  de facto,  dell'imprenditorialità

privata  (sia  profit  che no profit)  all'interno del  sistema culturale  è  una

dimensione oramai imprescindibile - a causa delle dinamiche complesse

che abbiamo analizzato precedentemente – e che tale presenza deve
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essere accettata in quanto, nelle condizioni attuali, sarebbe impossibile

da parte dello Stato una gestione autonoma delle funzioni di tutela e di

valorizzazione,  è  altrettanto  vero  che  un  completo  arretramento  della

sfera pubblica, da cui deriverebbe la completa sottomissione agli interessi

privatistici, non è una soluzione altrettanto auspicabile. 

Il  privato,  infatti,  non è il  taumaturgo capace di  curare ogni  male e di

sistemare ogni  aspetto della gestione del  patrimonio e della cultura in

generale - come i sostenitori di questa tesi ripetono continuamente. Per

sua  stessa  natura,  la  presenza  e  l'azione  dell'iniziativa  privata  è

comunque implicitamente rivolta al raggiungimento del profitto economico

per quanto riguarda l'imprenditorialità for profit,  e alla sostituzione delle

funzioni dello Stato per quanto riguarda gli enti not for profit. Esso è anzi

la manifestazione palese delle spinte centrifughe che sempre più stanno

coinvolgendo ogni  aspetto  dell'economia e che stanno caratterizzando

l'attività  politica  degli  ultimi  anni,  con  ricadute  profonde anche su altri

settori,  come per l'appunto quello della gestione del  sistema culturale.

Una completa cessione di sovranità del patrimonio culturale pubblico alla

sfera  privata  comporterebbe,  dunque,  delle  gravissime  conseguenze.

Prima fra tutte, la mercificazione selvaggia della cultura, fenomeno che

sarebbe  seguito  dalla  limitazione  della  possibilità  di  usufrutto  del

patrimonio  culturale  dalla  totalità  della  popolazione.  La  cultura

diventerebbe,  insomma,  un  settore  elitario,  per  privilegiati,  una

prospettiva decisamente anacronistica e, chiaramente, incostituzionale (si

ricordi, infatti, il fondamentale articolo 9 della Costituzione, vero pilastro

su cui si fonda la totalità del tema). 

Come osserva giustamente Tomaso Montanari  alla fine del suo saggio

Privati del Patrimonio,

come sarebbe impensabile e suicida voler nazionalizzare tutto il
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patrimonio  privato,  così  è  altrettanto  sbagliato  voler  privatizzare

quello pubblico139.  

La  via  da  seguire  sembra  essere,  quindi,  quella  del  pragmatismo

nell'affrontare  il  complesso  scenario  che  caratterizza  le  modalità  di

gestione del patrimonio culturale in italia di questi anni. Pragmatismo che

deve essere implementato  a livello di regole (da cambiare e migliorare) e

nell'affrontare con serietà la complessità dello scenario che ci si profila

davanti. 

Quello di cui abbiamo bisogno oggigiorno, infatti, dove siamo immersi in

una congiuntura socioeconomica in cui il profitto sembra prevalere su altri

valori come il bene comune e la fruizione pubblica della cultura - intesa

come concorrente al  pieno sviluppo etico e morale  della  persona,  del

senso  di  appartenenza  a  una  comunità  e  della  coscienza  civica  -  è,

quindi, il raggiungimento di un giusto compromesso. 

Questo  compromesso,  nel  caso  del  difficile  rapporto  tra  pubblico  e

privato, deve consistere nella reciproca riconoscenza dei punti di forza e

dei punti di debolezza di ciascuna delle parti, le quali devono concorrere

a creare una comune sinergia ai fini della realizzazione di obiettivi che

siano condivisi, nella mutua consapevolezza delle prerogative di ognuno.

Questo  discorso,  che  potrebbe  valere  per  ogni  dimensione  in  cui  sta

avvenendo questo  fenomeno,  vale  maggior  ragione ancora  di  più  per

quanto riguarda la gestione del patrimonio culturale.

Il privato, in questa circostanza, dovrebbe quindi retrocedere dall'idea di

volersi  sostituire  completamente  allo  Stato  nella  gestione  del  bene

pubblico, ponendosi con l'intraprendenza che lo caratterizza, con i suoi

mezzi e le sue potenzialità al servizio della causa comune. 

139 Tomaso Montanari, Privati del Patrimonio, Giulio Einaudi Editore s.p.a, Torino 

2015; p. 124 ss
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Lo  Stato,  da  parte  sua,  necessita  di  una  severa  autocritica  e  di  una

precisa strategia, che non può certo limitarsi a semplici dichiarazioni di

intenti  o  a  manovre inefficaci  ed inconcludenti.  Si  è  visto  come,  negli

ultimi venti anni, la legislazione in materia di tutela e di valorizzazione (di

riflesso  alle  mutazioni  all'interno  dell'economia,  della  finanza  e  della

società stessa) abbia preso una pericolosa china verso una sempre più

agguerrita commistione di interessi e di funzioni che, se non dovessero

esserci  mutamenti  di  rotta  sostanziali,  porterà  inesorabilmente  nei

prossimi anni allo smantellamento sempre più incisivo e sistematico della

presenza del Pubblico dalla totalità dei settori economici e produttivi.  Per

quanto  riguarda  la  gestione  dei  Beni  Culturali,  è  palese  il  grado  di

inefficienza  a  cui  l'insensibilità  nei  confronti  del  tema,  unita  alla

promulgazione  di   leggi  mal  scritte,  furovianti  o  addirittura  al  limite

dell'eversivo, hanno portato il Ministero preposto alla gestione del nostro

patrimonio  culturale,  e  con  esso  una  parte  importante,  per  non  dire

fondamentale,  della stessa funzione pubblica.  Se lo Stato non sarà in

grado  di  invertire  questa  rotta,  tornando  ad  investire  sulla  Ricerca  e

rimettendo  i  suoi  dipendenti  in  grado  di  operare  efficacemente,  in  un

sistema  che  funzioni  realmente,  se  non  riconoscerà  le  grandissime

competenze di  cui  già dispone attualmente e se non sarà in grado di

implementare delle operazioni dedite all'acquisizione di nuove capacità,

di  nuove competenze e di nuovo personale che possa permettere alla

macchina  pubblica di  aggiornarsi  e  di  funzionare correttamente,  allora

non  sarà  mai  possibile  un'inversione  di  tendenza,  con  conseguenze

sempre  più  gravi.  Tutto  ciò  non  sarà  possibile  senza  una  vera  lotta

all'evasione fiscale,  che è il  vero cancro del  nostro Paese,  che possa

permettere di  rimettere al  centro  dell'agenda politica una seria politica

culturale  riorganizzando  e  ricollocando  i  capitali  recuperati  sottratti

illecitamente alla comunità. 
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L'aggiornamento dovrà sicuramente riguardare anche le componenti più

tecnologiche  e  moderne,  attraverso  delle  politiche  di  qualità  che

permettano ai giovani di far fruttare le proprie competenze nelle nuove ed

infinite modalità con cui, anche attraverso Internet, la creazione delle app

e così  via,  è possibile  incrementare la qualità  della  valorizzazione dei

nostri  punti  di  forza. In Italia possiamo vantarci di  come la formazione

degli  operatori  del  settore culturale sia,  da sempre, di  altissimo livello.

Tuttavia, avviene che i giovani laureati, spiazzati a causa della mancanza

di prospettive di lavoro in un settore nei confronti del quale hanno speso

tempo, risorse ed energie, e su cui hanno puntato tutto, sono costretti a

scegliere se restare, magari facendo un lavoro sottopagato e sottostimato

o  addirittura  totalmente  estraneo  alle  competenze  acquisite  durante  il

percorso  di  studi  o  se  invece  emigrare  all'estero,  con  un  danno

considerevole per lo Stato,  il  quale perde un investimento,  in cerca di

maggiori possibilità di investire le proprie conoscenze e sperando di poter

mettere a frutto le proprie competenze, venendo spesso riconosciuti ed

apprezzati a livello mondiale. Si applichino dunque delle serie politiche

per  l'inserimento  dei  nostri  giovani  qualificati  all'interno  del  settore

culturale,  in  posizioni  di  rilievo  e  secondo  dei  criteri  di  onesta

competizione, gli si diano i mezzi adeguati e la motivazione per rimanere

nel  loro  Paese  e  per  contribuire  al  suo  sviluppo,  consapevoli  della

riconosciuta valenza della loro presenza e del loro lavoro, e i benefici di

questa nuova fiducia rinnovata non tarderanno a manifestarsi  a livello

economico,  sociale  e  umano.   I  numerosi  dibattiti,  gli  interventi  e  gli

appelli che si susseguono sia da parte di esponenti italiani che stranieri

dimostrano come le  tematiche  sul  patrimonio culturale,  sull'importanza

della  sua  tutela  e  sull'implementazione  di  una  valorizzazione  che  sia

autentica ed adeguata stiano a cuore sia della cittadinanza che di coloro

che di tale patrimonio sono fruitori, ovvero i visitatori. 
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Non vi  è dubbio,  infatti,  di  come gli  operatori  del  settore culturale,  sia

pubblici che privati, con tutte le difficoltà che incontrano sul loro cammino,

siano  favorevoli  all'implementazione  di  un  sistema  che  sia  realmente

funzionale, eticamente corretto e trasparente sotto ogni punto di vista. Un

sistema valido, efficace ed efficiente, che però non potrà mai realizzarsi

senza un'adeguata presa di coscienza, da parte di tutti, delle potenzialità

insite che solo una corretta gestione, sotto ogni punto di vista, potrebbero

valorizzare.
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