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Il problema giuridico ed economico delle concessioni 
d’uso dei beni culturali*

Antonio Leo Tarasco

Sommario: 1. Concessioni di beni culturali pubblici e redditività. – 2. Analisi delle sin-
gole fattispecie. – 3. Le problematiche economiche. – 3.1. La determinazione dei 
canoni concessori: quali criteri e quali introiti? – 3.2. Le concessioni d’uso dei beni 
culturali-immagini. – 3.3. Le concessioni d’uso dei beni culturali-spazi. – 4. I pro-
blemi contabili dei canoni concessori. – 5. Canoni concessori e introiti dei servizi 
aggiuntivi: distinzione e rapporti. – 6. Profili organizzativi. – 6.1. Chi determina i 
canoni concessori? – 6.2. Chi controlla il rispetto dell’applicazione dei canoni con-
cessori? – 7. Il problema dell’uso di immagini di beni culturali all’interno di marchi 
commerciali. – 8. I prestiti per mostre o esposizioni: riconducibilità alla disciplina 
delle concessioni e conseguenti effetti giuridici ed economici.

1. Concessioni di beni culturali pubblici e redditività.

Il tema delle concessioni di uso dei beni culturali rappresenta un’area di 
mediocre interesse investigativo per gli studiosi. Eppure, la scarsa attenzione del-
la dottrina 1 e i rari interventi della giurisprudenza 2 sono inversamente proporzio-

* Il saggio riproduce parte del capitolo sesto del volume di A. L. Tarasco, Il patrimonio culturale. 
Modelli di gestione e finanza pubblica, Editoriale scientifica, Napoli, 2017, 183-238.

1 Basti pensare allo scarso spazio dedicato nella manualistica più diffusa, ed in ogni caso dal prevalente 
punto di vista giuridico, senza alcun riferimento alle implicazioni contabili ed economiche: si veda, ad esempio, 
C. Barbati, M. Cammelli, G. Sciullo, Diritto e gestione dei beni culturali, Il Mulino, 2011, 103; nessun cen-
no, invece, tanto in M. Ainis, M. Fiorillo, L’ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni cul-
turali, Giuffrè, Milano, 2008, quanto in G. Volpe, Manuale di diritto dei beni culturali. Storia e attualità, III 
ed., Cedam, Padova, 2013.

A dispetto della abbondante produzione dottrinale in materia di concessioni di lavori pubblici e di ser-
vizi pubblici nel settore dei beni culturali, i contributi dottrinali specificamente dedicati alle concessioni d’u-
so dei beni culturali sono assai rari e limitati essenzialmente a: E. Sbarbaro, Codice dei beni culturali e diritto 
d’autore: recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio culturale, in Riv. Dir. Industriale, 
n. 2/2016, 63 ss.; A. Tumicelli, L’immagine del bene culturale, ivi, n. 1/2014; M. Brocca, La disciplina d’uso 
dei beni culturali, ivi, n. 2/2006.

2 Tar Toscana, 22 ottobre 2013, n. 1473, in www.giustizia-amministrativa.it.
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nali all’applicazione dell’istituto nella prassi amministrativa realizzata dai diver-
si enti pubblici consegnatari di beni del patrimonio culturale che ricorrono agli 
istituti disciplinati dagli articoli 106 e 107 Codice dei beni culturali e del paesag-
gio (d’ora in avanti, Codice) sia per esigenze strettamente legate alla valorizzazio-
ne dei beni (art. 106) che per necessità di carattere pratico-economico (art. 107).

Al contrario, l’interesse verso l’approfondimento della tematica risiede nei 
seguenti e non trascurabili profili.

In primo luogo, stante l’inalienabilità del demanio culturale (che a sua vol-
ta ricomprende la massima parte del patrimonio culturale offerto alla fruizione 
pubblica), la concessione dei beni culturali realizzata secondo il combinato dispo-
sto degli articoli 106 e 57-bis del Codice può rappresentare un serio ed equilibra-
to punto di mediazione tra riserva della proprietà pubblica e sollecitazione dell’i-
niziativa economica privata, secondo il mai applicato modello della sussidiarietà 
orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.) e di alcuni trascurati principi del Codice 
(articoli 6, comma 3, e 111, comma 4, del Codice 3): la scarsezza delle risorse eco-
nomiche e la fisiologica incapacità degli enti pubblici di amministrarle secondo 
canoni realmente aziendalistici (che, presi sul serio, implicherebbero scelte radi-
cali con un costo reputazionale che nessun rappresentante politico o alto dirigen-
te ha inteso o intenderà sostenere mai) in uno con la vastità del patrimonio cultu-
rale pubblico (sono 2927 gli istituti e luoghi della cultura pubblici aperti al pub-
blico 4) impediscono che le Amministrazioni pubbliche possano garantire la cura 
ottimale del patrimonio culturale nel ciclo tutela-fruizione-valorizzazione. Atte-
si tali vincoli dimensionali, finanziari e funzionali, l’unica alternativa ragionevo-
le ad una improduttiva ed insistente riserva pubblica nella gestione del patrimo-
nio culturale e, nel contempo, rispettosa della demanialità (e del suo attributo più 
importante: l’inalienabilità) è rappresentata dalla concessione dell’uso dei beni 
culturali a terzi soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica di questi, con 
conseguente mantenimento della proprietà pubblica dei beni.

In linea generale, infatti, attraverso l’istituto concessorio ed il connesso tra-
sferimento delle facoltà di godimento ed utilizzazione di beni demaniali cultu-
rali da parte di terzi soggetti privati si concretizza quell’indifferenza del sogget-
to gestore del patrimonio pubblico di cui parla la più avvertita dottrina: come è 
stato condivisibilmente affermato, proprietà soggettivamente pubblica e pubbli-
ca destinazione sono ormai poste non come elementi necessariamente congiunti 
ma in combinazione funzionale con l’utilizzazione economica dei beni da parte 

3 I quali dispongono, rispettivamente, che “la Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti 
privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale” e che “la valorizzazione ad iniziativa 
privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale”.

4 Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Minicifre della cultura 2014, Gangemi 
editore, Roma, 2015, 4.
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di terzi soggetti privati 5. In tal modo è possibile conciliare utilizzazione economi-
ca da parte di privati, destinazione alla pubblica fruizione e mantenimento della 
proprietà pubblica del demanio culturale: l’insieme di tali concetti descrive, quin-
di, non concetti antitetici ma tra di loro funzionali ed orientati sia alla migliore 
fruizione per il pubblico che alla massima redditività per l’Amministrazione tito-
lare di quei beni (sia esso il MiBACT o altre Amministrazioni consegnatarie). In 
altri termini, «quello che conta è la disciplina dell’utilizzazione, del godimento 
delle diverse categorie di beni pubblici, la quale deve tener conto dei vari modi di 
godimento e di utilizzazione, che dipendono anche dalle caratteristiche intrinse-
che dei beni stessi» 6.

La sostenibilità di tale linea direttrice può essere confermata nello specifi-
co settore del patrimonio culturale anche dalla riscoperta di una dato normativo 
assolutamente pacifico ma passato inosservato per ben 11 anni: l’art. 1, commi 
303-305, legge 30 dicembre 2004 n. 311 (c.d. legge Finanziaria 2005) 7.

Con valenza generale per tutti gli immobili culturali, siano essi appartenen-
ti allo Stato o alle regioni e agli enti locali «per l’uso dei quali attualmente non è 
corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro», il comma 303 
dell’art. 1, legge n. 311/2004 prevede la possibilità (invero, già ricavabile dal siste-
ma generale, anche esterno al Codice del patrimonio culturale) di conferimento 
«in concessione a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dai com-
petenti organi». Al trasferimento del potere di uso del bene immobile culturale 
fa da pendant l’impegno del concessionario «a realizzare a proprie spese gli inter-
venti di restauro e conservazione» 8. La fattispecie consiste essenzialmente in una 
concessione di uso/gestione e restauro e, dunque, in un caso di finanza di proget-
to applicato ai beni culturali. Dimenticata per undici anni, la norma primaria è 
stata riscoperta nel 2015 quando il Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo (d’ora in avanti, MiBACT) ha prescritto con il d.m. 6 ottobre 2015 
le condizioni per la «Concessione in uso a privati di beni immobili del demanio 
culturale dello Stato». 

Ebbene, tale cornice giuridica che utilizza principalmente l’istituto conces-
sorio ben potrebbe essere utilizzata per donare al sistema museale nazionale qua-

5 Sul punto, L. Mercati, Articolo 828 codice civile, in A. Jannarelli, F. Macario (a cura di), Commentario del 
Codice civile diretto da Enrico Gabriellli, Utet, Torino, 2012, 216 ss., qui 232.

6 F. G. Scoca, Conclusioni, in F. G. Scoca, A. F. Sciascio, Le proprietà pubbliche. Tutela, valorizzazione 
e gestione, Editoriale scientifica, Napoli 2016, 391.

7 Sul tema, a quanto pare inesplorato, sia consentito rinviare alle considerazioni svolte in A. L. Tarasco, 
La redditività del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e promozione culturale, Giappichelli, Torino, 2006, 
88 ss.

8 Il comma 304 dello stesso articolo 1, legge n. 311/2004, prosegue precisando che “dal canone di 
concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone 
stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti 
nell’atto di concessione o in apposita convenzione unita all’atto stesso”.



Antonio Leo Tarasco734

lità ed economicità di gestione attraverso la progressiva erosione del monopolio 
pubblico nella gestione del patrimonio culturale, a tutto vantaggio dei bilanci 
pubblici e della cura del patrimonio culturale.

L’indagine sul tema delle concessioni d’uso dei beni culturali 9 è suggerita 
anche dalla valutazione dei relativi profili economici e, in particolare, della red-
ditività potenziale: il quadro dei ricavi da concessioni d’uso è decisamente mar-
ginale nella serie delle voci che compongono i ricavi complessivi derivanti dalle 
gestioni (pubbliche) degli istituti e luoghi della cultura statali: rispetto alla totalità 
di ricavi dei diversi istituti e luoghi della cultura (ad esclusione di archivi e biblio-
teche), mediamente oltre il 90% deriva dai proventi della vendita dei biglietti di 
ingresso, mentre dai canoni concessori deriva una trascurabile percentuale pari al 
2,4% per i 32 musei e parchi archeologici autonomi e del solo 1,1% per i 17 Poli 
museali regionali.

In particolare, mentre i 17 Poli museali regionali ricavano dalle concessioni 
d’uso ex artt. 106 e 107 del Codice solo l’1,1 per cento del totale dei ricavi (pre-
cisamente, € 231.489,34 rispetto al totale dei ricavi di € 22.025.006,90), i 32 
musei e i parchi archeologici dotati di autonomia speciale raddoppiano in per-
centuale i ricavi in tale settore ma non superano il 2,4 per cento del totale degli 
introiti (€ 3.273.495,05 rispetto al totale di € 134.711.549,67 prodotto da tut-
ti gli istituti autonomi). All’interno di questa percentuale, la capacità redditiva 
dei diversi musei e parchi archeologici è assai variabile, sebbene il rapporto con 
gli introiti da biglietteria veda sempre privilegiata tale ultima tipologia di ricavi, 
considerato che si oscilla da musei che grazie ai canoni concessori ricavano valori 
pari al 5,85% di quanto ricavano dai biglietti di ingresso (è il caso delle Gallerie 
degli Uffizi di Firenze 10) a musei che rendono, in tal modo, percentuali variabili 
tra l’1% e il 3% (rispettivamente, Museo archeologico nazionale di Reggio Cala-
bria e i Musei reali di Torino) o il 6,51% (Complesso monumentale della Pilot-
ta, a Parma).

Esemplare è il caso della Soprintendenza speciale per l’area archeologica 
di Pompei ed Ercolano: se nel 2016 ha generato ricavi dalla vendita dei bigliet-
ti d’ingresso (al netto delle provvigioni spettanti al concessionario) pari a € 

9 Intenzionalmente, in questa sede, l’indagine giuridica viene limitata al solo contesto nazionale, atteso 
che un’indagine comparata – oltre a presupporre un approfondimento della situazione giuridica italiana, ad oggi 
mancante nella letteratura nazionale – esulerebbe dai limiti di spazio consentiti nel presente scritto.

10 Sebbene modesti, nel complesso, in rapporto agli introiti da biglietteria, i risultati economici migliori 
sono comunque stati conseguiti, nell’anno 2016, nell’ambito degli istituti dotati di autonomia speciale, dalle 
Gallerie degli Uffizi di Firenze (€ 930.484,18 rispetto a € 18.484.849,50 di ricavi lordi da biglietteria), dalla 
Galleria nazionale di arte moderna di Roma (€ 398.782,54 rispetto a € 414.616,00 di ricavi lordi da biglietteria) 
e dalla Reggia di Caserta (€ 311.838,04 rispetto a € 4.112.305,63 di introiti lordi da biglietteria), mentre 
i risultati più modesti, in valore assoluto, sono quelli del Palazzo reale di Genova (€ 1.439,32 rispetto a € 
224.229.55 di introiti lordi da biglietteria) e del Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria (€ 7.436,00 
rispetto a € 732.320,00 di introiti lordi da biglietteria).
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27.415.336,49 (€ 29.532.841,20 al lordo) rispetto a tale massa finanziaria, la 
stessa Soprintendenza archeologica è riuscita a generare ricavi da concessioni d’u-
so ex artt. 106 e 107 del Codice pari a soli € 140.586,86. La capacità redditiva di 
tale fonte di ricavi è assolutamente irragionevole non solo se si pensa all’utilizza-
zione universale (e abusiva) di alcune notissime immagini dell’area archeologica 
pompeiana (si pensi al «Cave canem» o alle diffusissime immagini erotiche) per le 
quali non viene richiesto il pagamento di alcun canone ma anche all’importan-
za degli spettacoli che hanno l’area archeologica come luogo di svolgimento per i 
quali l’Amministrazione dei beni culturali esige cifre risibili 11.

Analogamente, la Soprintendenza per il Colosseo e l’area archeologica cen-
trale di Roma, che da sola, rispetto ai trenta musei ed aree archeologiche autono-
me del settore MiBACT, incassa oltre il 35 per cento degli introiti dei trenta isti-
tuti autonomi (€ 38.986.294,51 al netto, mentre al lordo € 43.424.013,00), rie-
sce a introitare dalle concessioni d’uso solo € 263.894,62. 

Un caso emblematico è anche Venezia: se le Gallerie dell’Accademia di 
Venezia nel 2016 hanno ricavato dalla vendita di biglietti € 1.503.730,58 al net-
to delle provvigioni, € 2.080.564,53, al lordo degli aggi, i ricavi dalle concessioni 
d’uso sono stati di soli € 140.057,28; eppure, nella stessa città, i luoghi di interes-
se culturale di proprietà del Comune di Venezia fruttano al giorno cifre pari a 50 
o 100 mila euro, grazie alla società Vela s.p.a. (specializzata in eventi) che, propor-
zionalmente, percepisce le percentuali sui ricavi dei canoni concessori incassati 12. 

Nel resto d’Italia, sempre nel 2016, non hanno, invece, ricavato esattamente 
nulla dalle concessioni d’uso, il Museo archeologico nazionale di Taranto, la Gal-
leria nazionale dell’Umbria, il Museo archeologico nazionale di Napoli il Museo 
delle civiltà, il Museo storico e il parco del castello di Miramare, il Parco archeo-
logico di Ercolano e il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia.

La redditività finanziaria effettiva delle concessioni d’uso stride con la reddi-
tività potenziale del settore: la riproduzione del bene culturale – che l’art. 107 del 
Codice assoggetta a concessione dietro pagamento di un corrispettivo – è alla base 
sia degli usi tradizionali che degli usi che utilizzano le Information and Communi-
cation Technology (ICT), potendo consistere non solo nelle classiche riproduzioni 
destinate ai cataloghi delle mostre, ai libri d’arte, al ricco merchandising museale 
(spesso lasciato incautamente al mercato parallelo degli abusivi), ai pannelli espli-
cativi e agli altri materiali informativi all’interno delle mostre, alla promozione 
(locandine, manifesti, manchette pubblicitarie ed altri materiali di comunicazio-

11 A tale ultimo riguardo, si pensi che per i concerti di Elthon John, David Gilmour e Ludovico Einaudi, 
svoltisi nel 2016, la Soprintendenza pompeiana ha introitato canoni concessori per soli € 40.000, mentre per 
le concessioni di riproduzioni fotografiche e televisive, gli introiti generati sono stati pari solo a € 80.061,89.

12 Di ciò si parla nell’articolo di E. Tantucci, Feste in palazzi e musei, ecco il tariffario, in La Nuova 
Venezia, 23 novembre 2016, 18.
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ne) ma altresì, grazie alle tecnologie digitali, all’illustrazione di siti internet ovve-
ro alla vendita di quelle immagini o prodotti commerciali via web, alle applica-
zioni per smartphones e tablets (c.d. app) ed ai nuovi prodotti interattivi e multi-
mediali, realizzati anche in occasione di mostre ed eventi culturali 13; in partico-
lare, sul piano giuridico, presuppone sempre provvedimenti di concessioni d’u-
so delle riproduzioni delle immagini di beni culturali (in prevalenza assegnati al 
MiBACT, quando non sono intestati ad alcuni enti locali o enti privati) l’utilizzo 
delle tecnologie di trattamento delle immagini come le tecniche di visione artifi-
ciale, della realtà virtuale e aumentata (virtual o augmented reality) 14, la cartogra-
fia, la visualizzazione tridimensionale o l’olografia.

Alla ricchezza potenziale della domanda di prodotti che hanno per base le 
riproduzioni d’immagini di beni culturali concedibili a terzi dietro corrispettivo, 
ex art. 107 del Codice, si affianca, poi, l’altro dato interessante rappresentato dalla 
latitudine geografica universale della domanda, in considerazione dell’unicità del-
la potenza evocativa del patrimonio culturale italiano: il «mercato delle concessio-
ni d’uso», in tal senso, non coincide con i confini nazionali ma si estende all’in-
tero globo terraqueo. Per il complesso di tali considerazioni si ha ragione di rite-
nere che i ricavi finanziari attuali confermino la sottoutilizzazione e svalutazione 
dell’istituto sul quale, invece, una politica di redditività del patrimonio culturale 
potrebbe puntare in misura decisamente maggiore.

2. Analisi delle singole fattispecie.

Le fattispecie normative riguardanti le concessioni pubbliche dei beni cul-
turali sono ridotte: tra queste, talune hanno ricevuto cattiva applicazione ed altre, 
come visto, sono state riscoperte solo di recente. È appena il caso di precisare che 
tali fattispecie risultano applicabili non solo al MiBACT ma ad ogni Amministra-
zione consegnataria di beni culturali, pur se con le peculiarità previste dalle sin-

13 In questo senso, E. Sbarbaro, Codice dei beni culturali e diritto d’autore, cit., 63 ss.
14 La realtà aumentata può contribuire a conoscere come l’opera appariva originariamente oppure a 

ricostruirla in modo tridimensionale. A questa tecnologia possono associarsi proiezioni interattive, come quelle 
della c.d. “torcia rivelatrice”, che svela il colore originario dell’opera “indicando” un particolare della stessa, gra-
zie alla proiezione di un punto luminoso.

La visita di un sito attraverso la tecnologia della realtà aumentata è felicemente sperimentata a Barcel-
lona, nella Casa Batllò realizzata dall’architetto Antonio Gaudì, previo pagamento di un supplemento di prez-
zo sul biglietto. 

Le tecnologie di realtà aumentata funzionano sovrapponendo, in modalità grafica multistrato, diversi 
livelli informativi al contesto reale in cui ci si trova. Molte di esse operano contestualizzando la “vista” all’in-
terno di uno specifico scenario temporale, “proiettando” il visitatore nel luogo in cui l’opera che sta osservando 
si trovava e/o nell’epoca, nelle condizioni, nello “stato” di interesse, in relazione alla visita. Queste ultime sono 
definite anche come tecnologie di “mixed reality” e sono particolarmente adatte alle visite nei siti archeologici.
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gole norme che verranno evidenziate nel corso del presente studio. In sintesi, le 
principali fattispecie consistono:
1) nella fruizione individuale di cui agli articoli 106 e 107, d.lgs. n. 42/2004;
2) nelle concessioni d’uso dei beni culturali realizzata per effetto del combina-

to disposto degli articoli 55-56 e 57-bis, d.lgs. n. 42/2004 15;
3) nelle concessioni d’uso degli immobili del demanio culturale dello Stato, 

per l’utilizzo dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che ri-
chiedono interventi di restauro, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, 
commi 303, 304 e 305, legge 30 dicembre 2004, n. 311 e del d.m. 6 otto-
bre 2015.
Per quanto concerne la fruizione individuale, su cui in questa sede ci si sof-

fermerà, può fin d’ora osservarsi che le differenti modalità di uso individuale dei 
beni culturali consistono:
1) nell’uso individuale, ex art. 106 del Codice;
2) nella riproduzione nonché nell’uso strumentale e precario, entrambi previsti 

dall’art. 107 del Codice.
In estrema sintesi può affermarsi che mentre l’art. 106 del Codice disciplina 

la fattispecie di concessione d’uso prolungato nel tempo, per esigenze non stretta-
mente temporanee, l’articolo 107 disciplina simultaneamente sia la riproduzione 
che «l’uso strumentale e precario» dei beni culturali, cioè l’uso dei beni cultura-
li concesso per finalità eminentemente transitorie (mostre, singoli concerti, spet-
tacoli di danza, letture di poesie o ambientazioni di spot pubblicitari o set cine-
matografici 16).

La differenza strutturale tra le due fattispecie giustifica la previsione soltanto 
nel caso della concessione in uso individuale di cui all’art. 106 del Codice dell’in-
tervento di un provvedimento autorizzatorio del Ministero per le concessioni in 
uso di beni culturali non ministeriali ma in consegna a regioni ed altri enti pub-
blici territoriali; ciò che si spiega solo nella misura in cui l’uso da concedere non 
sia di breve durata poiché nel caso opposto, in sede di decisione dell’an e del quo-
modo della concessione in uso del bene, l’art. 107 del Codice – non prescriven-
do analoga autorizzazione – pienamente mostra di consentire che possa agire in 

15 Anche se inserita nel Titolo I dedicato alla «Tutela», la disciplina dell’alienazione e delle concessioni 
d’uso dei beni culturali di cui all’art. 55 – 57 bis Codice dei beni culturali e del paesaggio può essere considerata, 
invece, una modalità di valorizzazione, con conseguente collocabilità, de jure condendo, non nel Titolo I del 
Codice ma nel Titolo II “Fruizione e valorizzazione” della stessa Parte II.

16 Secondo C. Ventimiglia, Sub articolo 107, in M. A. Sandulli, Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, II ed., Giuffrè, Milano, 2012, 830, la precarietà dell’uso “può considerarsi quale connotato essenziale della 
strumentalità, in quanto limite espresso imposto alla strumentalità, in funzione di garanzia della destinazione del bene”.
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autonomia il singolo ente pubblico territoriale indipendentemente dall’interven-
to autorizzatorio ministeriale 17.

Nell’ambito della medesima fattispecie normativa dell’art. 107 del Codice, 
convivono due differenti modalità di fruizione individuale: la prima – l’uso stru-
mentale e precario – che riguarda il bene culturale nella sua integrità fisica; e l’al-
tra, la riproduzione, che riguarda, invece, la sua immagine, fotografica o televisi-
va. All’uso strumentale e precario è connesso il pagamento di un «canone di con-
cessione» mentre alla riproduzione fa da pendant, sul piano economico, il «corri-
spettivo».

L’art. 106 del Codice, dedicato all’uso individuale dei beni culturali, ripro-
duce con modificazioni l’art. 114, T.U. del 1999, a sua volta derivante dall’art. 
4, comma 5-ter, d.l. 14 novembre 1992, n. 433, convertito dalla legge 14 gen-
naio 1993, n. 4 (c.d. d.l. Ronchey); l’istituto dell’uso strumental-precario e del-
la riproduzione dei beni culturali (oggi disciplinato dall’art. 107 del Codice), è 
stato invece introdotto per la prima volta non dal c.d. decreto Ronchey del 1992, 

17 Tale interpretazione circa la differenza tra le due fattispecie viene accolta anche nell’autonoma Regio-
ne Siciliana (Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, circ. n. 15 del 13 luglio 2011) secondo cui 
“dall’uso individuale disciplinato dall’art.106 si distingue per la sua precarietà, appunto, l’uso strumentale e precario 
disciplinato dall’art.107, che prevede una certa minore stabilità della concessione”.

In senso parzialmente diverso è l’interpretazione dell’Ufficio legislativo del MiBACT (nota prot. 13014 
del 16 giugno 2009) che ponendo a confronto le fattispecie di concessione d’uso di cui all’art. 106 e 57-bis del 
Codice, ritiene che “l’articolo 106 trova applicazione ogni qualvolta la concessione in uso richiesta non rappresenti 
una cesura temporale significativa nella persistenza della titolarità dei poteri dominicali in capo all’amministrazio-
ne consegnataria”, al contrario, invece, di quanto sarebbe implicitamente presupposto dall’art. 57-bis dello stes-
so Codice nel cui alveo potrebbero ricadere fattispecie provvedimentali anche di lunga durata in considerazio-
ne del differente “profilo teleologico della finalizzazione della concessione del bene alla valorizzazione ed all’utiliz-
zazione, anche a fini economici, del bene medesimo, secondo quanto previsto, come specificato dalla disposizione in 
esame, ‘dalla normativa vigente’ (→ articolo 57-bis, comma 1)”. Ciò si ricaverebbe anche dalla normativa (impli-
citamente) richiamata nell’art. 57-bis: infatti, ai sensi dell’articolo 3-bis, comma 1, del d.l. n. 351 del 2001, la 
concessione in uso (o la locazione) degli immobili “presuppone una durata assai più lunga [fino a cinquant’an-
ni, n.d.A.] rispetto alla fattispecie prevista dall’articolo 106, proprio in considerazione dei tempi di realizzazione 
e dell’impegno finanziario che gli obiettivi di valorizzazione richiedono (…). Essa, pertanto, una volta accordata, 
determina indubbiamente una cesura temporale significativa nelle potestà dominicali dell’amministrazione conceden-
te sul bene concesso”. È appena il caso di osservare come il parere dell’Ufficio legislativo reiteri un’antica quanto 
distruttiva contrapposizione tra finalità culturali e finalità economiche cui sarebbero preordinate norme diffe-
renti, e trascura, invece, il fatto che la normativa vigente e, specificamente, quella codicistica, è sul punto asso-
lutamente neutra, non ponendo limiti agli scopi di utilizzazione, fatte salve le garanzie di conservazione e offer-
ta alla pubblicazione fruizione.

La criticabilità dell’impostazione dell’Ufficio legislativo, nel parere reso nel 2009, si ricava anche ponen-
do mente alla ratio dell’introduzione della normativa in materia di concessione dei beni culturali di cui all’art. 
106 Codice (risalente alla legge 14 gennaio 1993, n. 4 e al connesso d.m. 31 gennaio 1994, n. 171) che consiste 
nell’ampliare le possibilità di gestione di beni che, per il fatto di non essere alienabili, risultano solo gestibili da 
parte di terzi mediante l’istituto concessorio: come ricordato dallo stesso Ministro dei beni culturali dell’epoca, 
Antonio Paolucci, all’indomani dell’entrata in vigore di quella normativa, “l’unica, imprescindibile condizione al 
rilascio della concessione è la tutela dell’integrità fisica e culturale dei beni: fatta salva tale esigenza, discrezionalmen-
te valutata dal Capo d’Istituto, è pertanto ammessa qualunque forma, anche commerciale, di utilizzazione dei beni 
stessi, tenendo ovviamente conto delle norme sul diritto d’autore” (circ. n. 50 del 7 giugno 1995).
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ma dagli artt. 3 ss., l. 30 marzo 1965, n. 340, poi abrogata dall’art. 166, T.U. del 
1999, ad eccezione dell’art. 2 18; alla disciplina delle concessioni d’uso strumenta-
li e precarie erano dedicati anche gli articoli 17-21 del d.m. 31 gennaio 1994, n. 
171 prima dell’abrogazione disposta dall’articolo 12, comma 1, del d.m. 24 mar-
zo 1997, n. 139.

A differenza delle concessioni d’uso di lungo termine ex art. 106 del Codi-
ce, le concessioni d’uso strumentale e precario nonché le (concessioni di) ripro-
duzione di beni culturali oggi disciplinate dall’art. 107 del Codice sono sempre 
state intrecciate sul piano giuridico e contabile ai servizi aggiuntivi. Già a partire 
dall’oggetto del regolamento, ad esempio, il predetto d.m. n. 171/1994 discipli-
nava nell’unico corpus sia i tipici servizi aggiuntivi «di caffetteria, di ristorazione, 
di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all’informazione museale» che il 
«servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la 
realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i 
beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell’ambi-
to del prestito bibliotecario», così commistionando anche taluni servizi di ripro-
duzione di beni culturali riconducibili alla fattispecie contemplata dall’art. 107 
del Codice.

L’impostazione del d.m. n. 171/1994 seguiva quella del citato decreto Ron-
chey, che all’art. 4 contemplava, quali «servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a 
pagamento», tra gli altri: il «a) servizio editoriale e di vendita riguardante le ripro-
duzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informa-
tivo; a- bis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di ripro-
duzioni e il recapito nell’ambito del prestito bibliotecario».

3. Le problematiche economiche.

3.1. La determinazione dei canoni concessori: quali criteri e quali introiti?

Problema di non agevole soluzione è la determinazione del canone di con-
cessione d’uso: la tematica rileva sia sul piano generale della conveniente reddi-
tività del patrimonio culturale che su quello della prevenzione della corruzione 

18 Ai sensi dell’abrogato art. 3, legge n. 340/1965, si prevedeva che l’allora Ministero della pubblica 
istruzione potesse “concedere, per ogni singola manifestazione culturale o ripresa cinematografica o televisiva, 
l’uso dei beni dello Stato che abbia in consegna. Per l’uso dei beni suddetti, per le riprese e per le prestazioni 
accessorie è dovuto un canone da determinarsi dai competenti organi dell’Amministrazione finanziaria, d’intesa 
con quelli del Ministero della pubblica istruzione, da versarsi prima dell’inizio dell’uso, tenuto conto, quanto 
all’ammontare, del carattere dell’attività che intende svolgere il concessionario”.
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(canoni bassi o addirittura pari a zero potrebbero nascondere accordi illeciti tra 
Amministrazione concedente e terzi concessionari).

Giova osservare che per la disciplina dei canoni di concessione in uso duratu-
ro (art. 106 del Codice) e per la concessione d’uso strumentale e precaria nonché 
per la riproduzione, almeno il MiBACT (su cui si è allineata, ad esempio, anche 
la posizione della Regione Sicilia 19) non ha ancora fissato i criteri di determina-
zione dei corrispettivi minimi, secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 
108 del Codice, che affida ad un provvedimento delle singole Amministrazioni 
concedenti il compito di fissare gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi 
per l’uso e la riproduzione, sulla base dei quali, poi, determinare il canone dovu-
to e adottare il conseguente provvedimento (art. 106, comma 2, Codice); in tal 
senso, infatti, è stato innovato dal Codice il precedente comma 7 dell’art. 108, 
T.U. del 1999, che affidava, invece, ad un decreto ministeriale il compito di fissa-
re i tariffari minimi inderogabili da parte dei singoli istituti e luoghi della cultura.

Nonostante la previsione del sesto comma dell’art. 108 del Codice, il tariffa-
rio in vigore è ancora contenuto nel regolamento emanato con d.m. 8 aprile 1994 
recante il «Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per 
le concessioni relative all’uso strumentale e precario dei beni in consegna al Mini-
stero», emanato in applicazione del d.l. n. 433/1992 e della conseguente legge di 
conversione n. 4/1993; e ciò nonostante che già il d.m. 24 marzo 1997, n. 139, 
emanato in attuazione della legge Ronchey n. 4/1993, ne prevedesse solo la tran-
sitoria vigenza in attesa dell’adozione di nuovi minimi stabiliti con regolamento. 
Tale tariffario, con riferimento alla riproduzione digitale di beni culturali, è sta-
to integrato da un «Tariffario prodotti digitali», allegato alla circolare n. 21 del 
17 giugno 2005, emanata dalla Direzione generale per gli archivi del MiBACT 20.

Come detto, le tariffe contenute nel d.m. del 1994 sono state generate per 
avere carattere provvisorio, dovendo disciplinare le fattispecie di concessione d’u-
so e di riproduzione dei beni culturali fino all’emanazione del decreto ministeria-
le previsto dall’art. 8, comma 6, d.m. 24 marzo 1997, n. 139 che avrebbe dovuto 
fissare «gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e per la riprodu-
zione dei beni […] Fino all’adozione del provvedimento restano in vigore i cano-
ni, le tariffe e i corrispettivi stabiliti dal tariffario adottato con il decreto ministe-
riale 8 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 
n. 104 del 6 maggio 1994». Tale previsione, mai espressamente abrogata, è poi 

19 Cfr. circolare n. 15/2011 del 13 luglio 2011 della Regione siciliana.
20 “Il DM 8 aprile 1994 non contempla parecchie fattispecie relative alle tecnologie di riproduzione digitali. 

Gli istituti dipendenti si sono perciò avvalsi della facoltà di concludere accordi specifici caso per caso a norma dell’art. 
9 del decreto sopra richiamato. Per assicurare uniformità di indirizzo in tutto il territorio nazionale, nelle more 
del provvedimento di cui all’art. 108 comma 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sono state elaborate le accluse 
indicazioni tariffarie” (Circolare n. 21 del 17 giugno 2005, Ministero per i Beni e le Attività Culturali).
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confluita nel d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante il «Testo unico delle disposi-
zioni legislative in materia di beni culturali e ambientali», che all’art. 115 identi-
camente prevedeva che «con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi 
dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni». Con l’abroga-
zione del Testo Unico a decorrere dal 1° maggio 2004 per effetto dell’entrata in 
vigore del Codice (artt. 183 e 184 dello stesso d.lgs. n. 42/2004), il codificatore 
del 2004 ha analogamente previsto all’articolo 108, comma 6, che «gli importi 
minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei beni sono fis-
sati con provvedimento dell’Amministrazione concedente» 21, così evidentemen-
te ponendo le basi affinché ciascuna Amministrazione detentrice di beni culturali 
disciplini gli aspetti economici legati alle concessioni d’uso e di riproduzione dei 
beni culturali, anche se differente dal MiBACT: si pensi ad altri enti pubblici, sta-
tali e non, e agli enti pubblici territoriali 22. Deve ritenersi che tale provvedimento 
possa avere contenuto non normativo, a prescindere dall’eventuale adozione con 
decreto ministeriale (come avvenuto nel 1994).

In attesa dell’emanazione di tale atto, non può che registrarsi la lacunosità 
del tariffario del 1994 è ampiamente nota al legislatore ministeriale che ha pie-
na consapevolezza che «il DM 8 aprile 1994 non contempla parecchie fattispe-
cie relative alle tecnologie di riproduzione digitali. Gli istituti dipendenti si sono 
perciò avvalsi della facoltà di concludere accordi specifici caso per caso a nor-
ma dell’art. 9 del decreto sopra richiamato» (Min. Beni Culturali, circ. n. 21 
del 17 giugno 2005) attraverso fughe in avanti non disciplinate uniformemente 
sull’intero territorio nazionale, nella perdurante assenza del provvedimento di cui 
all’art. 108, comma 6, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Tariffario del 1994, nonostante i diversi tentativi di riforma susseguitisi 
negli anni, costituisce ad oggi l’unico provvedimento adottato a livello centrale 
per la disciplina economica delle concessioni d’uso transitorie e per le riproduzio-
ni di immagini, per quanto ampiamente caduto in desuetudine. Ciò non toglie, 
chiaramente, che oltre al MiBACT, anche le altre Amministrazioni consegnata-
rie di beni culturali possano adottare un proprio tariffario atteso che tale profilo 
risulta certamente rientrante nella piena potestà regolatoria di ciascuna Ammini-
strazione consegnataria di beni culturali, come visto sopra.

21 Prima della modifica apportata con D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla 
L. 9 agosto 2013, n. 98), l’art. 106, comma 2 del Codice attribuiva la competenza a definire canoni/corrispettivi 
al “soprintendente” invece che al “Ministero”.

22 Sull’identità e continuità della disposizione dell’art. 115 T.U. del 1999 e dell’art. 108, comma 6, d. 
lgs. n. 42/2004, la dottrina è concorde: si veda, ad esempio, D. Vaiano, Sub articoli 106-108, in G. Leone, A. 
L. Tarasco (a cura di), Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio, Cedam, Padova, 2006, 684 ss.; 
C. Ventimiglia, Sub art. 106-108, in M. A. Sandulli, Codice dei beni culturali, cit., 832-834.
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Risalendo agli anni Novanta, quando ancora la moneta legale era la lira (sic!), 
i contenuti economici del tariffario del MiBACT del 1994 appaiono assolutamen-
te inadeguati 23. Ciò si desume anche dal fatto che quest’ultimo reca dei «prezzi fis-
si», mentre la normativa primaria (sia Testo unico che Codice, che in fondo non 
fanno altro che riprodurre la disposizione dell’art. 8, d.m. n. 139/1997) fa riferi-
mento ad «importi minimi» stabiliti con provvedimento amministrativo sulla base 
dei quali l’autorità che ha in consegna il bene determina in concreto il canone ed 
il corrispettivo che, pertanto, può anche essere superiore a quegli importi. Al con-
trario, il tariffario del 1994 non riconosce all’Amministrazione alcuna valutazione 
tecnico-discrezionale, come pure vorrebbe la normativa primaria 24.

La rigidità e vetustà del regolamento ministeriale hanno trovato un rimedio 
nella sostanziale desuetudine del regolamento del 1994: l’Amministrazione sta-
tale del patrimonio culturale, infatti, nella prassi operativa non solo non appli-
ca quei canoni ma pratica condizioni economiche assolutamente eterogenee; la 
massima parte degli uffici ministeriali opera in modo autonomo ed in senso net-
tamente diverso dagli altri suoi omologhi.

Molti istituti ministeriali, ad esempio, hanno formalizzato un proprio auto-
nomo tariffario, mentre solo una ristretta minoranza ancora utilizza le tariffe con-
tenute nel d.m. 8 aprile 1994 aggiornate nei valori della moneta avente ora corso 
legale (euro, e non più lire) con ogni negativa conseguenza in termini di mancati 
adeguati introiti per l’Amministrazione dei beni culturali. Inoltre, taluni istituti 
(come la Galleria Borghese di Roma, ad esempio) hanno proceduto alla tariffazio-
ne delle riproduzioni di immagini per fini educativi e di studio in chiara contrad-
dizione con il 3° comma dell’art. 108, d.lgs. n. 42/2004. Similmente, sul fronte 
della concessione dei beni culturali tout court intesi come spazi da utilizzare per 
i più diversi usi (dagli eventi ai set cinematografici), i diversi istituti ministeriali 
hanno negli anni completamente superato la distinzione delle tariffe – puntual-
mente accolta nel regolamento del 1994 – in funzione della sola tipologia di sala 
(decorata/non decorata, così come indicato nel punto VII, d.m. 8 aprile 1994).

In disparte le riflessioni intorno alla possibilità di continuare a considera-
re formalmente vigente il regolamento del 1994, laddove la prassi amministrati-
va assolutamente costante lo disattende da oltre un ventennio (con conseguente 

23 Al riguardo, nella deliberazione 12 dicembre 2005, n. 22/2005/G relativa all’indagine sulla gestio-
ne dei servizi aggiuntivi, la Corte dei conti ha giudicato “urgente” un intervento del MiBAC con una nuo-
va disciplina, che nell’aggiornare le “tariffe”, tenga conto anche dei moderni strumenti digitali comunemen-
te utilizzati per la riproduzione dei beni culturali; tali tecniche, per quanto diffuse, sono ovviamente ignora-
te dal regolamento del 1994, benché la circolare prima citata del Dipartimento per i beni archivistici e librari 
(n. 21 del 17 giugno 2005) abbia cercato di colmare la lacuna in sede di elaborazione di linee-guida non aven-
ti carattere normativo.

24 Sul tema, prime osservazioni critiche sono state formulate nel nostro La redditività del patrimonio 
culturale, cit., 91 ss.
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configurabilità in un’ipotesi di desuetudine normativa 25), va detto che l’autono-
mia e l’eterogeneità della regolamentazione dei profili economici delle concessio-
ni di riproduzione e di uso strumentale e precario ha importanti impatti sia sul 
tema della convenienza economica delle condizioni economiche concretamente 
praticate che sulla verifica della trasparenza dell’operato dell’Amministrazione.

Tralasciando (per ora) il primo profilo, bisogna evidenziare che l’assenza di 
un unico tariffario nazionale capace di orientare ogni istituto e luogo della cul-
tura nell’applicazione del canone d’uso ottimale in grado di intercettare il pun-
to di tendenziale equilibrio tra esigenze di valorizzazione culturale e redditività – 
se consente maggiore flessibilità nella valutazione delle peculiarità del patrimonio 
culturale diffuso – offre astrattamente il fianco a possibili favoritismi ed episodi 
di corruttela: a seconda della convenienza personale del dirigente dell’ufficio con-
segnatario del bene culturale richiesto da un terzo, la tariffa formalmente richie-
sta potrebbe essere molto alta (se lo scopo è disincentivare la concessione a terzi), 
molto bassa (se lo scopo è “favorire” conoscenti) oppure addirittura pari a zero 
(se proprio si vuole fare un regalo a qualche “amico”) attraverso la simulazione 
di fantomatiche «iniziative rientranti nei fini istituzionali dell’Amministrazione» 
(non meglio puntualizzate nell’art. 2, d.m. 8 aprile 1994), che nella realtà talvol-
ta nascondono attività pacificamente commerciali 26.

Nel dominio pieno della libera scelta discrezionale della dirigenza ministe-
riale nella determinazione del canone maggiormente opportuno nel caso con-
creto, una misura di elementare trasparenza capace di vincolare tale amplissima 
libertà consisterebbe nell’imposizione dell’obbligo – nei piani triennali di traspa-

25 Sul piano generale delle fonti del diritto, l’integrazione e la negazione del regolamento autonomamente 
realizzata da ciascun istituto periferico del MiBACT (Museo o Soprintendenza) conferma ulteriormente 
non solo la necessità di una tempestiva sistemazione regolamentare della materia ma anche la produzione di 
vere e proprie consuetudini amministrative praeter e contra legem, stante la diuturnitas, l’opinio necessitatis e 
l’adprobatio dell’autorità pubblica (che infatti mai è intervenuta per vietare le violazioni del d.m. del 1994 che 
a rigore formale pur dovrebbe applicarsi alla lettera tutt’oggi): sia consentito sul punto richiamare il nostro La 
consuetudine nell’ordinamento amministrativo. Contributo allo studio delle fonti del diritto non scritte, Editoriale 
scientifica, Napoli, 2003.

26 In argomento, sia consentito rinviare a A. L. Tarasco, Concessioni d’uso dei beni pubblici e politiche 
di prevenzione della corruzione, in M. Nunziata (a cura di), Riflessioni in tema di lotta alla corruzione. Rimedi 
preventivi e repressivi, Carocci editore, Bari, 2017, 463 ss.

L’esempio fatto nel testo non è di scuola ma è tratto dalla concreta realtà amministrativa e giurisprudenziale: 
esso riguarda l’affidamento a titolo gratuito del Giardino di Boboli di Firenze effettuato dal Soprintendenza 
dell’ex Polo museale speciale fiorentino in favore dell’associa zione Multipromo nell’erronea supposizione che 
il Giardino di Boboli avesse necessità di essere valorizzato culturalmente mediante organizzazione di concerti 
estivi a pagamento curati dalla predetta associazione: come dovevasi dimostrare, l’affidamento gratuito è stato 
censurato dapprima in sede di giurisdizione amministrativa (con la sentenza di annullamento del Tar Toscana 
14 maggio 2013, n. 1437) e poi per i risvolti in tema di danno erariale (con la sentenza di C. conti, sez. 
giurisd. Toscana, 7 aprile 2016, n. 96) con la condanna del dirigente dell’ex Polo museale speciale fiorentino al 
pagamento di € 170.944,40.
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renza, in attuazione del d.lgs. n. 33/2013 – della preventiva pubblicazione del-
le condizioni economiche che l’ufficio consegnatario del bene intende praticare. 

Attesa l’inaffidabilità del regolamento del 1994 (oltre che la sua dubbia 
vigenza, per effetto dell’entrata in vigore dell’art. 108, comma 6, Codice del 
2004), e l’opinabilità delle scelte tecnico-discrezionali dei dirigenti degli uffi-
ci periferici dell’Amministrazione dovuta all’assenza, tra il suo personale, del-
le necessarie competenze economiche e gestionali, non può non guardarsi con 
nostalgico favore alla lungimiranza e saggezza del legislatore che per primo ha 
introdotto il potere dell’Amministrazione dei beni culturali di concedere a terzi 
l’uso (che poi sarebbe stato definito, con pessima espressione, «strumentale e pre-
cario») dei beni culturali. Infatti, l’art. 3, comma 2, l. n. 340/1965, aveva oppor-
tunamente previsto che «per l’uso dei beni […], per le riprese e per le prestazioni 
accessorie è dovuto un canone da determinarsi dai competenti organi dell’Ammi-
nistrazione finanziaria, d’intesa con quelli del Ministero della pubblica istruzio-
ne, da versarsi prima dell’inizio dell’uso, tenuto conto, quanto all’ammontare, del 
carattere dell’attività che intende svolgere il concessionario»: la determinazione 
del canone, dunque, costituiva un potere attribuito all’Amministrazione governa-
tiva perseguente il fine specifico dell’incremento delle entrate e dotata (deve rite-
nersi) delle necessarie competenze tecniche. 

Con analoga sensibilità per gli aspetti attivi dei rapporti giuridici derivan-
ti dai provvedimenti concessori degli usi dei beni culturali, il successivo regola-
mento attuativo della legge n. 340/1965 emanato con d.P.R. 2 settembre 1971, 
n. 1249, a sua volta previde che in assenza dell’«apposito tariffario approvato con 
decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale», il soprintendente o il capo dell’istituto stabilisse «la misura del prezzo 
delle vendite»; in assenza di tale tariffario, il prezzo delle vendite dirette di ripro-
duzioni di immagini, forniture e lavori eseguiti per conto di terzi dalla Calcogra-
fia nazionale, dal Gabinetto fotografico nazionale e dall’Opificio delle pietre dure 
doveva essere stabilito dallo stesso dirigente «sulla base dei prezzi di mercato».

Come si vede dalle abrogate disposizioni normative, il legislatore che intro-
dusse l’istituto concessorio dei beni culturali ne aveva ben in mente il profilo red-
ditivo, ed allo scopo aveva adottato semplici accorgimenti per ricavare da quell’at-
tività anche il possibile lucro. La stessa consapevolezza di allora, oggi perduta nel 
legislatore statale, si può ravvisare nell’ordinamento dello Stato della Città del 
Vaticano: l’art. 19 della legge sulla tutela dei beni culturali 25 luglio 2001, n. 
CCCLV, pone in chiaro risalto la valenza economica connessa alla riproduzione 
dei beni culturali appartenenti allo Stato della Città del Vaticano chiarendo che «i 
diritti di riproduzione e sfruttamento economico delle cose di cui alla presente legge 
appartengono ai soggetti ai quali le cose spettano» (corsivo mio). Nessuna ecce-
zione è prevista né nella legge né nel relativo regolamento di attuazione. 
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3.2. Le concessioni d’uso dei beni culturali-immagini.

Per quanto concerne specificamente la concessione d’uso dei beni culturali-
immagini da riprodurre da parte di terzi, l’incompletezza del d.m. 8 aprile 1994 
ha indotto i diversi istituti ministeriali ad integrare i prodotti del tariffario del 
d.m. 8 aprile 1994 con quelli che la telematica e le moderne tecniche fotografi-
che oggi, normalmente, consentono, a differenza di 22 anni fa (prodotti digita-
li, panografie e stampe tridimensionali). Non solo. Non essendo mai stata forni-
ta alcuna indicazione intorno alla convenienza e/o opportunità di una gestione 
diretta o esternalizzata dell’attività di riproduzione delle immagini del patrimonio 
culturale, ad oggi solo in pochissimi casi, e senza alcuna razionale pianificazione, 
è possibile rilevare la presenza di accordi stipulati tra singoli istituti e società terze 
per la riproduzione delle immagini dei beni in consegna; e quando ciò è stato fat-
to è avvenuto con semplici convenzioni in cui il concessionario non è stato mai 
individuato attraverso procedure di evidenza pubblica 27.

L’assenza di una unitaria normazione capace di orientare i diversi istituti 
ministeriali detentori di beni culturali ha determinato, negli anni, l’adozione di 
criteri assolutamente disomogenei sia per la determinazione dei prezzi che tra i 
prezzi dei prodotti che presentano le medesime caratteristiche 28. L’assenza d’in-
formazione sul tema delle riproduzioni di immagini dei beni culturali ha deter-
minato, in taluni casi, l’applicazione di tariffe (sempre distanti da quelle contenu-
te nel tariffario) superiori rispetto a quelle praticate da terze società pur legate da 
rapporti commerciali con il MiBACT; ciò che ha indotto gli interessati a trascu-
rare le relazioni commerciali con il MiBACT per concludere gli accordi aventi ad 
oggetto le riproduzioni di immagini direttamente con le società concessionarie (il 
che ha determinato minori introiti per l’Amministrazione in ragione della prefe-
renza accordata in favore del terzo concessionario).

Non solo. Altro profilo di assoluta irrazionalità è rappresentato anche dall’e-
strema varietà di tipologie di usi per i quali i diversi musei hanno proceduto, nel 
corso degli anni, a determinare canoni differenti: per quanto concerne le ripro-
duzioni d’immagini, ad esempio, si possono registrare ben 126 differenti tariffe 
per altrettante tipologie di usi (grazie alla combinazione di variabili in funzione 
del formato, della presenza del colore o del bianco e nero, del livello di definizio-
ne, delle specifiche tecniche del prodotto finale) mentre per gli usi degli spazi la 
varietà si attesta intorno ai 120 tipi (con combinazioni incrociate tra la tipologia 

27 La Soprintendenza per i beni storico-artistici di Milano, ad esempio, fin dal maggio 2007, ha affidato 
direttamente alla società Hal 9000 la gestione del servizio riguardante le concessioni d’uso delle immagini del 
Cenacolo Vinciano di Milano.

28 Ad esempio i prezzi di un’immagine digitale a parità di formato, qualità e finalità d’uso, possono 
variare da 6 a 20 euro.
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di evento, della finalità o della specifica modalità di ricevimento degli ospiti). È 
evidente che l’estrema varietà di tipologie di usi strumentali e precari nonché di 
riproduzioni, proliferati nell’assenza di uniformi direttive degli organi statali cen-
trali, hanno avuto per conseguenza l’incontrollabilità della coerenza dei canoni 
applicati, l’impossibilità di un confronto con i corrispondenti prezzi di mercato 
e l’estrema difficoltà, infine, di monitorare i ricavi complessivi per specifica tipo-
logia di utilizzo 29.

Nonostante la densità delle problematiche economiche connesse all’istitu-
to delle concessioni d’uso, sul piano strettamente organizzativo il governo della 
materia è stato completamente trascurato dalla riforma ministeriale 2014-2017. 
Infatti, se è vero che – almeno nell’ambito dell’Amministrazione centrale dei 
beni culturali – sono i direttori dei musei autonomi ed i direttori dei poli muse-
ali regionali ad avere, dopo la seconda riforma ministeriale del 2016, il potere di 
concedere l’uso dei beni culturali (v. amplius, infra) 30, è pur vero, ad esempio, che 
per le riproduzioni d’immagini la massima parte delle fototeche continuano ad 
essere allocate presso le soprintendenze con conseguente impossibilità per i nuo-
vi responsabili museali di controllare e gestire le diverse tipologie di immagini da 
concedere in uso. Inoltre, la complessità della dimensione digitale delle immagini 
ha trovato gli istituti del MiBACT completamente impreparati a controllare gli 
usi che delle immagini dei beni culturali si fanno sia nell’editoria che nel web: si 
pensi, ad esempio, che ad eccezione della Soprintendenza Speciale del Colosseo 
che ha allestito una fototeca on-line da cui è possibile acquistare direttamente le 
immagini dei beni (come avviene nei principali musei stranieri), nella stragrande 
maggioranza dei musei e parchi archeologici ministeriali non è possibile acqui-
stare telematicamente il diritto di riproduzione delle immagine di beni culturali, 

29 I canoni per le riproduzioni di immagini da utilizzare per gli articoli di cancelleria, ad esempio, varia-
no, a seconda dell’istituto museale, da un minimo di € 80 ad un massimo di € 3.000 mentre per gli usi finalizza-
ti alla realizzazione di manifesti, i canoni richiesti dai diversi istituti oscillano da € 100 a € 5.000; analogamen-
te, per l’utilizzo di luoghi museali finalizzato alle riprese fotografiche e televisive, il canone giornaliero richiesto 
oscilla da € 2000 a € 6733 (ove vi siano allestimenti da realizzare).

La stessa disomogeneità si registra per le fattispecie concernenti le concessioni di uso strumentale degli 
spazi: stando ai diversi tariffari elaborati dagli istituti e luoghi della cultura statali, in spazi interni caratterizzati 
da decorazioni e affreschi, ove si intenda ottenere l’uso del locale per realizzare un evento privato, ad esempio, 
si può registrare un canone giornaliero oscillante tra gli € 800 e i € 20.000; non si comprende perché, poi, negli 
stessi ambienti, per i concerti che sono normalmente eventi a pagamento, il canone richiesto (che oscilla tra € 
500 e € 6.000) possa essere differente rispetto a manifestazioni chiaramente commerciali il cui canone richiesto 
è sempre di € 2.500 e, dunque, in ultima analisi inferiore rispetto ad eventi privati (il cui massimo, come visto, 
può arrivare anche a € 20.000).

30 Come noto, l’art. 9, comma 1, lett. b), d.m. 23 gennaio 2016, n. 44, nel determinare la cessazione 
di efficacia dell’art. 39, comma 2, lett. m) dello stesso D.P.C.M. n 171/2014, ha soppresso il potere delle 
Commissioni regionali per il patrimonio culturale di “concede[re] l’uso dei beni culturali in consegna al 
Ministero”; contemporaneamente, l’art. 7 dello stesso d.m. 44/2016 ha affidato ai direttori dei poli museali 
regionali e ai direttori degli istituti e musei dotati di autonomia speciale la funzione di amministrazione e 
controllo dei beni dati loro in consegna, ivi incluso il potere di concedere l’uso dei beni culturali ad essi affidati.
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con ogni conseguenza in ordine alla compressione del potenziale sviluppo com-
merciale del fenomeno. In taluni casi, tali acquisti sono possibili solo attraverso 
società terze individuate con procedure scarsamente trasparenti 31.

Altro tema di capitale importanza – pure questo ignorato dalla serie di rifor-
me organizzative 2014-2016 – è quello del controllo degli usi delle riproduzio-
ni d’immagini di beni culturali in consegna al Ministero. Se è vero che il dirit-
to di proprietà culturale sui beni in consegna allo Stato e agli altri enti pubblici è 
l’ «l’equivalente demaniale» del diritto d’autore 32, è pur vero che sul piano orga-
nizzativo non si è mai posto il problema di creare un organismo deputato speci-
ficamente alla tutela della proprietà culturale. Né l’Amministrazione centrale dei 
beni culturali né le altre Amministrazioni consegnatarie di beni culturali possono 
avvalersi di un ente terzo o di un organo interno deputato ad effettuare verifiche 
e controlli sulla liceità da parte di terzi degli usi delle riproduzioni delle imma-
gini dei beni culturali sia sul piano economico che sul piano della compatibilità 
dell’uso con i valori storico-artistici. L’impossibilità di avvalersi di enti ed organi 
deriva dal fatto che tale funzione di controllo è misteriosamente assente nell’as-
setto organizzativo statale. Nessuna disposizione del d.p.c.m. n. 171/2014 né dei 
successivi decreti n. 23 e 24 del 23 gennaio 2016, o del decreto 12 gennaio 2017, 
n. 15, contiene alcuna previsione in argomento. Ciò si spiega in un solo modo: 
il problema non è avvertito in un settore (quello del patrimonio culturale) che si 
ritiene – a torto – naturalmente vocato alla spesa e non (anche) alla ricerca di rica-
vi con cui autofinanziarsi in misura sempre crescente. 

Sul piano pratico ciò si traduce nel fatto che gli usi abusivi che terzi facciano 
delle riproduzioni di beni culturali non sono suscettibili di essere intercettati con 
i mezzi ordinari dalle diverse Amministrazioni pubbliche e, in primis, dall’Ammi-
nistrazione centrale. E così sfuggono non solo al controllo di compatibilità con i 
valori culturali ch’essi esprimono ma altresì all’obbligo del pagamento dei canoni 
dovuti ex art. 107 del Codice, con ogni possibile conseguenza in termini di lucro 
cessante (id est, di danno erariale). Ed è singolare che tale trascuratezza per i pro-
fili economici sia dato registrarla in un settore storicamente alla ricerca di nuove 
forme di finanziamento che, evidentemente, vengono a torto inseguite sempre e 
soltanto tra le pieghe dei bilanci pubblici e non (anche) come effetto di capacità 
di automantenimento.

Eppure, quello della riproduzione delle immagini di beni culturali rappre-
senta un settore di mercato in costante espansione grazie all’utilizzo delle tecno-
logie digitali, come si è cercato di spiegare sopra.

31 V. il caso della società HAL9000, citato nelle note precedenti.
32 In argomento, si veda A. Pojaghi, Beni culturali e Diritto d’autore, in Dir. Aut., n. 1/2014, 149 ss.
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3.3. Le concessioni d’uso dei beni culturali-spazi.

Profili problematici peculiari non mancano anche nell’ambito delle conces-
sioni d’uso strumentale e precario dei beni culturali (sempre ex art. 107 del Codi-
ce) che consistono, come sopra spiegato, negli utilizzi dei beni culturali per finalità 
transitorie e, in linea di principio, non direttamente finalizzate alla valorizzazione 
del bene utilizzato (si pensi ad eventi occasionali come congressi, festeggiamenti, 
allestimenti di scenografie etc.) 33, anche se non possono escludersi finalità diverse.

Al riguardo, il problema principale è determinato dall’assenza di un indi-
rizzo unitario in grado di orientare intorno all’individuazione del punto di equi-
librio ottimale tra l’obiettivo economico legato alla riscossione del canone e l’o-
biettivo di promozione dei diversi istituti e luoghi della cultura: concedere l’uso 
di beni culturali per brevi periodi ed a canoni bassi può essere una buona strategia 
per siti poco conosciuti e poco visitati mentre lo stesso atteggiamento, calato in 
realtà molto frequentate e note, può nascondere incapacità gestionali o, peggio, 
pacta sceleris tra l’amministratore del sito ed il concessionario. Di qui la necessità 
di linee-guida in grado di enucleare tipologie d’istituti e luoghi della cultura che 
rispondano ad un criterio (diverso rispetto a quello seguito nel d.m. 23 dicembre 
2014 nell’individuare i musei dotati di autonomia dirigenziale) finalizzato a tro-
vare il punto di sintesi tra promozione culturale e valorizzazione economica dei 
luoghi. Ovviamente, una simile enucleazione avrebbe un valore precettivo per 
l’Amministrazione centrale mentre rappresenterebbe unicamente un paradigma 
metodologico da seguire per gli altri enti pubblici consegnatari di beni culturali.

A ciò si aggiunga, in generale, la completa sottovalutazione da parte dei 
diversi istituti ministeriali (un tempo le Soprintendenze, oggi musei e parchi 
archeologici) per i profili di redditività derivanti dalle concessioni d’uso dei beni 
culturali a terzi.

Si pensi, ad esempio, che per il Cenacolo vinciano di Milano, nell’arco di 
soli nove mesi, dal febbraio all’agosto 2016, i canoni concessi sono stati incre-
mentati di circa dieci volte senza alcuna riduzione delle richieste di uso della stes-
sa meravigliosa sala vinciana 34.

33 Si tenga presente che le riprese cinematografiche effettuate negli spazi del MiBACT, ex art. 107 
Codice, sono considerate, da alcuni Istituti, sia come riproduzione di immagini che come concessioni di spazi. 
In tali casi le relative tariffe sono determinate in funzione della numerosità della troupe, della necessità o meno 
di allestire scenografie, dalla presenza di speaker etc.

34 In particolare, fino al dicembre 2015 il canone minimo previsto per la concessione in uso ex art. 107 
Codice era di soli € 310,00 per un’ora, che potevano elevarsi fino ad un massimo di € 930,00. Dal febbraio 
all’agosto 2016, i canoni sono stati sostanzialmente raddoppiati prevedendo tariffe di € 600 (fino a 30 persone), 
€ 1.000 (fino a 59 persone), € 1.400 (da 60 a 99 persone), € 1.700 (da 100 a 150 persone), fino ad un 
massimo di € 2.000 per aperture rivolte a gruppi di 150-200 persone. Dal settembre 2016, i canoni sono stati 
opportunamente ancora incrementati. Così, per gruppi sino a 30 persone si concede l’apertura serale di un’ora 
per € 1.100; per gruppi sino a 60 persone si concede l’apertura serale di due ore per € 1.800; per gruppi sino a 
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Il rapido incremento dei canoni concessori richiesti per l’uso della sala del 
Cenacolo vinciano, non correlato ad alcuna riduzione delle richieste, pone una 
serie di problemi quali:
a) la quantificazione dei mancati introiti mai incassati dal Ministero per le 

concessioni d’uso anteriori al dicembre 2015, in cui vigevano le risibili tarif-
fe elaborate autonomamente;

a1) le responsabilità erariali connesse all’applicazione di canoni concessori che 
non siano di mercato;

b) le effettive capacità tecnico-economiche della dirigenza ministeriale a deter-
minare le migliori tariffe di mercato per le concessioni d’uso dei beni cultu-
rali in consegna (ex art. 7, d.m. n. 44/2016).
Altra problematica è rappresentata dalla prassi di largheggiare nel concedere 

gratuitamente i beni-spazi interpretando estensivamente (ed in assenza di alcun 
criterio-guida) il concetto di «iniziative rientranti nei fini istituzionali dell’Ammi-
nistrazione» (art. 2, d.m. 8 aprile 1994) che giustifica la concessione a titolo gra-
tuito del bene per finalità strumentali e precarie. Ciò vale sia per le concessioni in 
favore di soggetti privati che pubblici 35.

Ultima, ma certo non per importanza, l’azione dissuadente determinata dai 
compensi previsti nella circolare MiBACT n. 85/2010 per il personale ministe-
riale chiamato a funzioni di vigilanza durante le manifestazioni per le quali i beni 
sono concessi in uso ex art. 107 del Codice: sovente, le tariffe richieste dall’Ammi-
nistrazione statale dei beni culturali per la concessione in uso dei beni sono di gran 
lunga inferiori rispetto al costo che il concessionario è obbligato a corrispondere 
al personale per il c.d. «conto terzi». Il fenomeno induce a riflettere su due aspetti:
1) la sproporzione tra quanto viene intascato dal personale ministeriale per 

vigilare qualche ora e quanto viene trattenuto dall’Amministrazione per 
concedere l’uso di un bene del patrimonio culturale;

2) il disincentivo all’uso strumentale e precario dei beni culturali determinato 
da tariffe del c.d. «conto terzi», elevatissime e assolutamente sproporzionate 
rispetto all’attività svolta.
È tale costo – piuttosto che le modeste tariffe sovente richieste – che spes-

so disincentiva le richieste di concessione di utilizzo degli spazi con conseguente 
scarsa valorizzazione culturale ed economica di molti luoghi ministeriali.

100 persone, si concede l’apertura serale di tre ore per € 2.400 mentre per gruppi sino a 150 persone si concede 
l’apertura di tre ore per € 3.000.

35 Quando i beni-spazi sono concessi ad Amministrazioni pubbliche (in prevalenza enti locali) ovvero 
non meglio precisate associazioni culturali, generalmente il MiBACT concede l’uso dei beni ai sensi dell’art. 107 
Codice a fronte di tariffe in regime di “rimborso spese” o in cambio di servizi utili per l’istituto, quali ad esempio 
servizi di manutenzione e/o restauro. È evidente come tali prassi non consentano di quantificare con esattezza 
l’utilitas per l’Ammi nistrazione concedente e, dunque, l’equilibrio tra le prestazioni oggetto della concessione. 
Non ultime, come accennato nel testo, simili prassi si prestano a nascondere in linea di astratta ipotesi favoritismi 
di varia natura consentiti dalla massimazione della valutazione discrezionale del dirigente-amministratore del sito.
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4. I problemi contabili dei canoni concessori.

Le problematiche contabili dell’istituto della concessione d’uso, in tutte le 
sue forme, derivano in linea di massima dalla sua incerta qualificazione giuridica e 
dalla mancanza di consapevolezza intorno alla sua redditività potenziale; ciò incide 
sul numero e sulla gravità dei problemi, che sono direttamente proporzionali alla 
lacunosità e contraddittorietà della disciplina su cui non ha positivamente inciso – 
limitatamente alle concessioni statali – la riforma organizzativa del MiBACT del 
biennio 2014-2016.

Schematicamente, i problemi contabili possono svilupparsi lungo le seguen-
ti direttrici:
1) distinzione tra introiti derivanti dai servizi aggiuntivi (ex art. 117 del Codice) 

ed introiti derivanti dai canoni concessori (ex artt. 106 e 107 del Codice);
2) corretta imputazione dei canoni concessori (tanto all’interno della singola 

Amministrazione che tra questa e l’Amministrazione delle finanze);
3) individuazione dell’autorità che determina i canoni di concessione.

5. Canoni concessori e introiti dei servizi aggiuntivi: distinzione e rapporti.

In primo luogo, deve rilevarsi che – ad esclusione delle concessioni d’uso 
dei beni culturali sia di lungo termine che strumentale e precaria – la disciplina 
contabile ha tradizionalmente accomunato tutti gli introiti derivanti dalle diver-
se forme di «servizi aggiuntivi». Ciò si ricava dal fatto che l’art. 4, comma 5, d.l. 
n. 433/1992 prevedeva che «i canoni di concessione e le altre somme derivanti 
dall’applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello sta-
to di previsione dell’entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello sta-
to di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali»; quindi, i canoni 
di concessione d’uso derivanti dalle riproduzioni di beni culturali (identicamente 
denominati oggi nell’art. 107 del Codice) venivano originariamente associati, sul 
piano contabile, ad una eterogenea congerie di introiti (oggi nettamente ricondu-
cibili alla categoria dei servizi aggiuntivi stricto sensu ex art. 117 del Codice) qua-
li quelli connessi ai «servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di ven-
dita di altri beni correlati all’informazione museale» nonché alla «realizzazione di 
cataloghi ed altro materiale informativo». Almeno sul piano contabile, dunque, 
gli introiti derivanti dai servizi aggiuntivi ex art. 117 del Codice erano assimilati 
ai canoni concessori oggi riconducibili all’art. 107 del Codice. 

Se ciò era immaginabile all’indomani della “rivoluzionaria” introduzione 
di servizi sconosciuti ai musei italiani (per quanto ampiamente già sperimenta-
ti all’estero, da cui furono sostanzialmente importati), appare irragionevole oggi, 
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dopo oltre venti anni di “sperimentazione”. L’equivoco, infatti, si perpetua: se è 
vero che l’art. 107 del Codice disciplina distintamente le concessioni di uso stru-
mentale e precario nonché la riproduzione dei beni culturali e che l’art. 109 è spe-
cificamente dedicato alle concessioni aventi ad oggetto «la riproduzione di beni 
culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in 
genere», il successivo art. 117, comma 2, considera chiaramente all’interno dei 
servizi aggiuntivi, tra gli altri:
a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalogra-

fici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riprodu-
zioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni 
e il recapito del prestito bibliotecario;

c) l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni.
Come può notarsi, ancora oggi il legislatore considera la medesima attivi-

tà concedibile a titolo di c.d. fruizione individuale e, nel contempo, realizzabile a 
titolo di servizio aggiuntivo. Per quanto le attività concessorie ex artt. 106 e 107 
del Codice non siano, in linea di principio, escluse dal novero di quelle esterna-
lizzabili, quelle incluse nell’art. 117 del Codice – tra cui pure quelle sovrapponi-
bili alle fattispecie di uso in esame – sono certamente realizzabili tramite gestio-
ne indiretta secondo il chiaro disposto dell’art. 115 del Codice. Pertanto, ove 
non siano eventualmente presenti clausole di esclusiva nell’affidamento dei servi-
zi aggiuntivi che includano anche i servizi di riproduzione fotografica ed assimila-
bili, si potrà assistere ad una duplice concorrente attività di riproduzione fotogra-
fica e successiva utilizzazione commerciale delle immagini acquisite da parte del 
concessionario dei servizi aggiuntivi da un lato e, dall’altro, del terzo cui l’ufficio 
consegnatario del bene culturale abbia parimenti concesso analoghe facoltà a tito-
lo di c.d. fruizione individuale ex art. 107 del Codice. Tale ipotesi, non di scuola 
e tutt’altro che infrequente nella realtà amministrativa, induce a riflettere su una 
serie di problemi che qui solo possono accennarsi quali:
a) la concorrenza tra imprese aggiudicatarie di gare d’appalto di servizi aggiun-

tivi e isolati concessionari interessati unicamente al servizio di riproduzione 
fotografica (e, magari, di singoli beni specificamente individuati in quanto 
maggiormente redditizi) 36;

36 È quanto accade, ad esempio, nell’ambito di luoghi ministeriali, a Milano, dove la soppressa Soprin-
tendenza per i beni architettonici e per il paesaggio ha concesso continuativamente, fin dal maggio 2007, alla 
società Hal9000 s.r.l., l’autorizzazione alle riprese fotografiche, televisive e di riproduzione di immagini del 
Cenacolo vinciano e della Crocefissione di Donato Montorfano, in regime di non esclusiva. Inizialmente previ-
sta per un periodo di due anni, la concessione è stata successivamente reiterata, con immutate condizioni eco-
nomiche, vigendo tutt’ora. Nel dettaglio, essa prevede l’esecuzione di riprese fotografiche in alta definizione 
dell’Ultima Cena di Leonardo e della Crocefissione di Giovanni Donato Montorfano al fine di renderle consulta-
bili nel sito www.haltadefinizione.com e di riprodurle per scopi commerciali. A parte il corrispettivo di € 3.000 
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b) la necessità che anche il singolo concessionario del solo servizio di riprodu-
zione sia individuato quantomeno nel rispetto dei principi di pubblicità, 
trasparenza, parità di trattamento, visto che per i servizi aggiuntivi ex art. 
115 del Codice è obbligatorio il ricorso a procedure di evidenza pubblica;

c) la riconducibilità ai servizi aggiuntivi – che, come noto, non contengono 
una elencazione esaustiva di servizi – anche delle ipotesi di concessione di 
cui agli articoli 106 e 107 del Codice, allo stesso modo in cui l’art. 117 
del Codice dedicato ai servizi aggiuntivi già include talune fattispecie oggi 
conosciute come di «fruizione individuale», con conseguente astratta confi-
gurabilità dell’alternativa tra gestione diretta e gestione indiretta.
Non è superfluo ricordare come, sempre sul piano contabile, contrariamen-

te alla prassi dilagante che li confonde con i ricavi dei servizi aggiuntivi, appare 
necessario che a tali proventi sia data apposita ed autonoma evidenza nei bilan-
ci preventivi e consuntivi, quantomeno nelle relazioni illustrative: ciò non solo 
per ragioni di trasparenza contabile ma anche per monitorarne l’andamento sto-
rico mettendo in atto, auspicabilmente, strategie di potenziamento della redditi-
vità. Il dato contabile e la sua evidenziazione, dunque, non possono considerar-
si disgiuntamente rispetto alle strategie di redditività, atteso che l’assenza di con-
sapevolezza intorno alle serie storiche dei ricavi derivanti dalle concessioni d’u-
so non può che ridondare negativamente anche sulle quantità finali e, dunque, 
sull’autosostentamento finanziario dell’istituto museale.

Purtroppo, mediamente oltre il novanta per cento degli introiti dei musei 
autonomi è formato dai ricavi da biglietteria mentre dalle concessioni d’uso gli 
istituti ministeriali dotati di autonomia speciale ricavano una cifra non superio-
re al 3 per cento, nonostante le amplissime potenzialità del settore offerte anche 
dalla diffusione delle tecnologie informatiche (digitalizzazioni e applicazioni per 
dispositivi portatili come telefonini e tablet) 37.

(quale una tantum versato solo nel 2007 e mai più), è del solo 12 per cento dell’introito lordo delle vendite la 
percentuale spettante alla Soprintendenza milanese in base alla concessione del 2007, in applicazione di quanto 
previsto dall’All. III, comma 3, d.m. 8 aprile 1994. Tali condizioni economiche vengono confermate, ininter-
rottamente, nei successivi atti di concessione. Nel novembre 2011, invece, in considerazione dell’introduzione 
commerciale dei prodotti Apple Iphone e Ipod, viene previsto un corrispettivo del 6% unicamente per l’immagi-
ne dell’Ultima Cena venduta attraverso le applicazioni Apple.

Pertanto, anche se l’Amministrazione mette a disposizione dell’impresa privata il materiale da riprodur-
re fotograficamente, ben l’88 per cento dei ricavi viene guadagnato dal concessionario mentre al MiBACT – 
proprietario delle opere e delle immagini riprodotte – spetta, per effetto del contratto risalente al 2007, solo il 
12 per cento degli introiti.

Pertanto, anche se l’Amministrazione mette a disposizione dell’impresa privata il materiale da riprodur-
re fotograficamente, ben l’88 per cento dei ricavi viene guadagnato dal concessionario mentre al MiBACT – 
proprietario delle opere e delle immagini riprodotte – spetta, per effetto del contratto risalente al 2007, solo il 
12 per cento degli introiti.

37 In argomento, E. Sbarbaro, Codice dei beni culturali e diritto d’autore, cit., 63 ss. e, soprattutto § 4.1.
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6. Profili organizzativi.

6.1. Chi determina i canoni concessori?

La mancanza di consapevolezza, nel legislatore e negli agenti delle Ammini-
strazioni, delle potenzialità economiche del mercato delle riproduzioni d’imma-
gini e delle utilizzazioni dei beni culturali da parte dei terzi per breve (art. 107 
del Codice) o lunga durata (art. 106 del Codice), oltre che ricavarsi dai bassi ren-
dimenti, dalle incertezze contabili applicative e dall’assenza di orientamenti da 
parte degli organi centrali indirizzati alle strutture periferiche operative, è ulte-
riormente confermata dalla superficialità con cui l’ordinamento ha individuato 
l’autorità competente in materia di concessioni d’uso tanto in sede di adozione 
del provvedimento amministrativo concessorio che di determinazione dei relati-
vi canoni concessori. 

Sia tra le fonti primarie che tra quelle organizzative e secondarie, la materia 
viene trattata come un procedimento amministrativo che non abbisogna di com-
petenze e sensibilità peculiari: almeno nell’ultimo decennio, qualsiasi scelta del 
legislatore non è mai stata ispirata al criterio del migliore rendimento economi-
co, che pure, tardivamente, il legislatore della prima riforma del Codice non ha 
escluso di voler perseguire attraverso i provvedimenti concessori quando ha det-
tato l’art. 57-bis Codice (inserito dall’articolo 2, comma 1, lett. ll), d.lgs. 26 mar-
zo 2008, n. 62) 38.

Per quanto concerne la concessione in uso dei beni culturali prevista dall’art. 
106 del Codice (c.d. uso di lungo termine), a seguito delle modifiche introdotte 
dall’articolo 2, comma 1, lett. sss), d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62, «per i beni in con-
segna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il relativo 
provvedimento» (comma 2); diversamente, «per i beni diversi da quelli indicati 
al comma 2, la concessione in uso è subordinata all’autorizzazione del Ministero, 
rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizio-
ne pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con 
il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono 
essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene» (comma 2-bis).

Ciò significa che per le concessioni in uso di lunga durata, il potere di adot-
tare il relativo provvedimento è intestato alla stessa autorità che lo ha in consegna; 
tuttavia, nel caso in cui il bene non sia intestato al MiBACT, l’esercizio del potere 
concessorio è comunque subordinato all’autorizzazione dello stesso MiBACT per 

38 Ove, al comma 1, significativamente ci si riferisce alle procedure “di dismissione o di valorizzazione 
e utilizzazione, anche a fini economici, di beni immobili pubblici di interesse culturale (…), e attuata, 
rispettivamente, mediante l’alienazione ovvero la concessione in uso o la locazione degli immobili medesimi”.
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consentire la valutazione dei profili concernenti la garanzia della conservazione e 
fruizione pubblica del bene e della compatibilità della destinazione d’uso con il 
carattere storico-artistico del bene medesimo (comma 2-bis, introdotto dall’arti-
colo 2, comma 1, lett. dd), num. 2), d.lgs. n. 156/2006). Per i beni in consegna 
al MiBACT, invece, la necessità di tale verifica, assente nella originaria formula-
zione del Codice, si ritiene assorbita nella stessa determinazione concessoria fina-
le del MiBACT e irragionevolmente non demandata, invece, ad un’autorità ter-
za, distante dagli interesse condensati in quella persona giuridica, che potrebbe-
ro non coincidere anche con l’interesse pubblico alla serena valutazione di que-
gli stessi aspetti 39.

Sotto la vigenza del d.P.R. 26 novembre 2007, n. 233, recante l’abrogato 
«Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a 
norma dell’articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296», la previ-
sione codicistica che attribuiva al soprintendente il potere di concedere l’uso deter-
minandone il canone da trasfondere nel relativo provvedimento veniva poi con-
traddetta dall’art. 17, comma 3, lett. l), dello stesso regolamento che attribuiva 
quel potere al direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero.

Per quanto riguarda specificamente la determinazione del «canone dovuto», 
a distanza di nove anni dall’entrata in vigore del Codice il legislatore si è ravvedu-
to intorno all’opportunità di sottrarre al potere soprintendentizio la determina-

39 Ovviamente, tali problematiche organizzative valgono unicamente per i beni del patrimonio cultu-
rale in consegna al MiBACT, atteso che per i beni affidati ad altri enti pubblici, territoriali o meno, il comma 
2-bis dello stesso art. 106 Codice (aggiunto dall’art. 2, comma 1, lett. dd), n. 2), d.lgs. n. 156/2006), forse con 
eccesso di rigore, prevede l’intervento del MiBACT per l’autorizzazione preventiva rispetto all’atto concessorio 
di competenza dell’ente pubblico consegnatario dei beni, “rilasciata a condizione che il conferimento garantisca 
la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il 
carattere storico-artistico del bene medesimo”.

In linea generale, però, per i beni non in consegna al MiBACT ma agli altri enti pubblici, vale quanto 
disposto, in materia di fruizione, dall’art. 102 Codice che impone alle regioni, gli altri enti pubblici territoriali 
ed ogni altro ente ed istituto pubblico, il solo “rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice” alla 
luce dei quali essi sono chiamati ad “assicura[re] la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati 
all’articolo 101” (comma 1). In particolare, per quel che riguarda la legislazione regionale, a questa è demandata 
la disciplina della “fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato 
o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente” (comma 2).

Ne deriva che le uniche norme immediatamente precettive nei confronti di regioni, enti pubblici terri-
toriali ed altri enti pubblici consegnatari di beni del patrimonio culturale sono le norme del Codice qualifica-
bili come principi fondamentali nel cui rispetto, poi, la legislazione regionale potrà autonomamente dettare la 
disciplina di dettaglio (ai sensi dell’art. 117 Cost.). L’effetto del combinato disposto delle norme vedute attri-
buisce un’ampia autonomia a ciascun ente pubblico territoriale nel determinare le migliori condizioni di frui-
zione, tanto collettiva che individuale e, dunque, delle condizioni giuridiche ed economiche delle concessioni 
d’uso dei beni culturali affidati alle loro cure, con la conseguenza che il MiBACT non ha alcuna competenza 
a determinare i canoni concessori relativi a beni culturali in consegna ad amministrazioni diverse; nonostante 
ciò, passivamente (per indolenza o erronea convinzione circa la vincolatività dei regolamenti ministeriali), spes-
so le altre Amministrazioni detentrici di beni culturali si allineano sulle stesse (antiquate) elaborazioni mini-
steriali, recependone supinamente le risultanze: è il caso, ad esempio, della Regione Sicilia (v. supra, nel testo).
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zione del canone concessorio attribuendo di conseguenza tale competenza generi-
camente al Ministero (comma 2 dell’art. 106, modificato dall’articolo 39, comma 
1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 
agosto 2013, n. 98), salvo, deve ritenersi, successiva specificazione degli organi in 
concreto competenti nei regolamenti organizzativi.

Nonostante l’emendamento normativo al Codice e il radicamento della 
competenza in capo al Ministero, nel biennio 2013-2014 di fatto continuava ad 
essere il direttore regionale ad adottare i provvedimenti concessori e ad adottare 
il relativo canone, indipendentemente dall’avvenuta modifica codicistica cui non 
seguì immediatamente la nuova attuazione regolamentare.

Abrogato il regolamento del 2007, nel successivo d.p.c.m. 29 agosto 2014, 
n. 171, recante il vigente «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni 
e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del 
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a nor-
ma dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», il medesimo potere 
di concedere l’uso dei beni culturali in consegna ai sensi degli articoli 106 e 107 
del Codice viene affidato dall’art. 39, comma 2, lett. m), alla neo-istituita «Com-
missione regionale per il patrimonio culturale» che, come chiarisce il primo com-
ma dello stesso articolo 39, è «organo collegiale a competenza intersettoriale» che 
«coordina e armonizza l’attività di tutela e di valorizzazione nel territorio regio-
nale», favorendo «l’integrazione inter- e multidisciplinare tra i diversi istituti», 
garantendo «una visione olistica del patrimonio culturale», e svolgendo «un’azio-
ne di monitoraggio, di valutazione e autovalutazione»: l’interdisciplinarietà cui fa 
riferimento il primo comma dell’art. 39 del d.p.c.m. n. 171/2014 può riferirsi ad 
ogni disciplina tranne che a quella economica e gestionale, assente tra le compe-
tenze ministeriali ma l’unica davvero indispensabile per poter definire i miglio-
ri canoni da applicare alle concessioni d’uso la cui individuazione presuppone la 
previa definizione della strategia di prezzo che il Ministero intende perseguire e 
che può, in linea di principio, mirare, in alternativa o in varia combinazione, alla 
diffusione del patrimonio culturale, alla massimizzazione dei ricavi ovvero alla 
semplice copertura dei costi; valutazioni, queste, che non possono prescindere da 
un minimo di conoscenze del mercato di riferimento.

Nonostante la radicale riforma del 2014, anche nel d.p.c.m. n. 171/2014 
si perpetua l’errore inizialmente già commesso dal legislatore codicistico, che nel 
d.lgs. n. 42/2004 aveva attribuito la competenza a determinare i canoni conces-
sori in capo al soprintendente, cioè ad un dirigente dell’Amministrazione centra-
le dei beni culturali avvezzo a reperti rupestri, attribuzioni artistiche, progetti di 
restauro o a tutela archivistica ma non certo alle strategie di marketing e ai profi-
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li economici legati, ad esempio, alle digitalizzazioni dei beni culturali necessarie 
per poter attendere alla funzione amministrativa assegnata («determinare il cano-
ne dovuto»). L’assenza di una sensibilità e competenza specifica con i temi con-
nessi a quelli dell’uso, anche economicamente produttivo, dei beni culturali e 
delle sue riproduzioni rappresenta una costante tanto del Codice del 2004 quan-
to del nuovo regolamento organizzativo del 2014: nel passaggio dalle competen-
ze del soprintendente a quelle del direttore regionale fino a quelle dell’ambiziosa 
Commissione regionale per il patrimonio culturale la sostanza del problema resta 
immutata, non essendo mutate le competenze di base dell’organo chiamato ad 
adottare quei provvedimenti.

Uno sguardo alla stratificazione della normativa di settore può aiuta-
re a comprendere i limiti della normativa vigente: l’unificazione del potere 
di determinare il canone e di concedere l’uso dei beni culturali – sia ai sensi 
dell’art. 106 che dell’art. 107 del Codice – sembra essere contraria alla logica 
che aveva guidato (saggiamente) la mano del legislatore del 1992 che nell’art. 
4, comma 5-ter, d.l. n. 433/92, prevedeva opportunamente che a determi-
nare il canone fossero «i competenti organi del Ministero per i beni cultura-
li e ambientali» mentre al soprintendente spettasse unicamente il potere di 
«provvede[re] al rilascio delle relative concessioni». In tal modo, il legislato-
re riconosceva l’incompetenza tecnica dei dirigenti territoriali ministeriali a 
svolgere un’attività di valutazione commerciale (anche per intuibili ragioni 
d’inopportunità di affidare ad un dirigente territoriale un’attività che impli-
casse una valutazione economica di tipo tecnico-discrezionale), ed affidava a 
questi unicamente il potere di adottare il provvedimento concessorio dell’u-
so dei beni.

La riforma del d.l. n. 69/2013, nell’atto di affidare al Ministero e non più al 
soprintendente sia il potere di determinare il canone che di adottare il provvedi-
mento concessorio 40, ritorna idealmente alle origini ispiratrici del decreto Ronchey 
del 1992, che rimarcava l’esclusiva competenza di un organo centrale (sperabilmen-
te dotato di sufficienti cognizioni tecniche) a determinare il canone concessorio.

La situazione potrebbe (forse) mutare in conseguenza dell’abrogazione (rec-
tius: della cessazione dell’efficacia) dell’art. 39, comma 2, lett. m), d.p.c.m. n. 
171/2014 ad opera della novella del regolamento organizzativo del 2014 intro-
dotta dall’art. 9, comma 1, lett. b), d.m. 23 gennaio 2016, n. 44, che ha soppresso 
il potere delle Commissioni regionali per il patrimonio culturale di «concede[re] 
l’uso dei beni culturali in consegna al Ministero», che invece viene assegnato dal 

40 Nella versione risultante dalla modifica apportata dall’art. 39, comma 1, lett. a), d.l. 21 giugno 2013, 
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il nuovo art. 106, comma 2, d. lgs. n. 
42/04, stabilisce che “per i beni in consegna al Ministero, il Ministero determina il canone dovuto e adotta il 
relativo provvedimento”.
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2016 ai direttori dei Poli museali regionali e ai direttori degli istituti e musei 
dotati di autonomia speciale. A tali organi ministeriali l’art. 7 dello stesso d.m. 
23 gennaio 2016, n. 44, ha affidato la generale funzione di Amministrazione e 
controllo dei beni dati loro in consegna; in ragione del fatto che tali organi sono 
responsabili simultaneamente sia della gestione dei beni assegnati che dell’anda-
mento finanziario e contabile dell’istituto diretto, potrebbe ipotizzarsi un radica-
mento in essi quantomeno di un interesse alla migliore valorizzazione economica 
anche dei beni oggetto dei provvedimenti di concessione in uso.

Ma la tesi, in astratto persuasiva, è tutta da dimostrare in concreto, alla pro-
va dei fatti, atteso che i bassi rendimenti economici delle concessioni (che, come 
sopra veduto, si aggirano intorno al 2 per cento dei ricavi totali complessivi, alme-
no limitatamente ai musei e parchi archeologici dotati di autonomia speciale) non 
rappresentano un indice particolarmente confortante. Se, dunque, può plaudir-
si alla scelta di principio fatta dal legislatore regolamentare di affidare al sogget-
to responsabile del generale andamento economico dell’istituto museale anche la 
responsabilità complessiva dei beni assegnati in uso, non si spiega, poi, perché ana-
logo potere venga conferito altresì alle soprintendenze all’archeologia, alle belle arti 
e al paesaggio «per i beni culturali in consegna al Ministero» che, deve ritenersi, 
siano diversi da quelli affidati alle cure dei Poli museali regionali e dei musei dotati 
di autonomia speciale ai beni culturali (art. 4, comma 1, lett. t), d.m. n. 44/2016). 
Si profila, dunque, per la stessa tipologia di provvedimento amministrativo, una 
doppia e parallela competenza: l’una, dei direttori degli istituti e luoghi della cul-
tura aperti al pubblico (direttori dei Poli museali regionali e direttori di musei e 
parchi archeologici dotati di autonomia speciale); l’altra, dei dirigenti delle soprin-
tendenze uniche per l’archeologia, le belle arti e il paesaggio, con conseguente con-
fusione (dei ruoli) e contraddizione della riforma normativa del 2013 che, invece, 
aveva inteso sottrarre proprio al soprintendente tale competenza. 

Analogamente, per le concessioni di riproduzione di beni archivistici e biblio-
grafici la competenza è frammentata tra gli archivi di Stato (per i beni archivistici 
loro affidati in consegna: art. 37, d.p.c.m. n. 171/2014), le biblioteche (per i beni 
librari affidati loro in consegna: art. 38, d.p.c.m. n. 171/2014) e le soprintenden-
ze archivistiche e bibliografiche (quali uffici ai quali è attribuita, in via generale, la 
tutela e la valorizzazione di beni archivistici e librari: art. 36, d.p.c.m. n. 171/2014, 
e art. 5, d.m. 23 gennaio 2016, n. 44). Per quanto concerne la determinazione 
quantitativa dei canoni per le concessioni della riproduzione di beni archivistici 
e bibliografici, il Tariffario del 1994 viene integrato – per i prodotti digitali – dal 
tariffario contenuto (non in un nuovo decreto ministeriale integrativo ma) nella 
circolare n. 21 del 17 giugno 2005 emanato dalla Direzione generale Archivi del 
MiBACT, in barba a qualsiasi elementare gerarchia delle fonti.
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Ne deriva un quadro di competenze istituzionali in materia di concessio-
ni d’uso assai frammentato, che varia in funzione della tipologia di bene cultura-
le, che segue logiche para-proprietarie ma che ha per costante la sottovalutazione 
della ricerca del punto ottimale di equilibrio tra esigenze di massimizzazione dei 
ricavi e di valorizzazione del patrimonio culturale.

6.2. Chi controlla il rispetto dell’applicazione dei canoni concessori?

Altro problema, mai affrontato dal legislatore, sollevato dalla dottrina o avver-
tito dalla prassi amministrativa, riguarda i controlli sugli usi dei beni culturali.

Presso le Amministrazioni centrali (ma con ragionevole certezza il discor-
so può estendersi ad ogni altro ente pubblico, abbia o meno carattere territoria-
le) non esistono procedure od organi chiamati a controllare la liceità dell’uso del-
le immagini e il corretto versamento dei canoni concessori. L’utilizzo non auto-
rizzato della riproduzione di un’immagine e, dunque, l’utilizzo di un’immagi-
ne, anche a fini speculativi, per il quale l’utilizzatore non abbia corrisposto alcun 
canone potrebbe, in linea teorica, non essere mai accertato e perseguito da alcun 
organo della pubblica Amministrazione.

La situazione, per quanto paradossale, è tutt’altro che irreale atteso che ipo-
tesi del genere sono assai frequenti nella prassi: si pensi ad immagini classiche tan-
to diffuse quanto abusive dei Bronzi di Riace (Museo nazionale di Reggio Cala-
bria), dei capolavori di Leonardo dell’Uomo vitruviano (Gallerie dell’Accademia 
di Venezia) e dell’Ultima cena nel refettorio di Santa Maria delle Grazie di Mila-
no, del «Cave canem» pompeiano o della Primavera botticelliana il cui originale è 
esposto alle Gallerie degli Uffizi.

Il paradosso organizzativo e funzionale è tanto più evidente se si pensa che i 
canoni concessori per le riproduzioni dei beni del patrimonio culturale stanno alla 
proprietà culturale demaniale come i compensi in favore di autori ed editori stan-
no al diritto d’autore. In altri termini: se è vero che l’uso individuale della proprietà 
culturale è monetizzabile non solo attraverso gli introiti della biglietteria ma anche 
attraverso le altre speciali forme di fruizione individuale di cui agli articoli 106 e 
107 del Codice, rappresenta un’evidente disfunzione l’assenza di organi, organizza-
zioni e procedimenti in grado di prevenire e reprimere fenomeni di utilizzo abusivo 
delle riproduzioni di immagini a fini speculativi; ciò tanto più che ogni qualvolta 
si concretizza un utilizzo abusivo di un immagine del patrimonio culturale pubbli-
co con conseguente mancato introito dei corrispettivi previsti, perciò solo si consu-
ma – almeno in linea di principio – un danno per l’erario in considerazione degli 
introiti non riscossi.
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Oltre al profilo economico, poi, l’utilizzo d’immagini del patrimonio cul-
turale in assenza dei provvedimenti autorizzatori si presta a determinare ulteriori 
danni – immateriali – consistenti nel possibile uso delle immagini di quei beni in 
modo non conforme al loro decoro (arg. ex art. 120, comma 2, Codice) o al loro 
carattere storico o artistico (arg. ex art. 20 Codice). La fuorviante e non autorizza-
ta raffigurazione a fini speculativi dell’immagine dei Bronzi di Riace o della cop-
pia di sposi scolpita sul sarcofago etrusco conservato nel Museo nazionale etrusco 
di Villa Giulia a Roma, ad esempio, pone in linea teorica due concomitanti ordi-
ni di problemi: oltre a quello relativo al mancato introito dei corrispettivi dovuti, 
anche quello della incontrollabilità delle deformazioni delle immagini, cioè di usi 
delle immagini non consoni al loro carattere storico-artistico.

Su tale punto, la normativa è lacunosa ma non priva di utili addentellati. 
Se è vero, infatti, che solo l’art. 106 del Codice prevede che la concessione 

d’uso dei beni culturali deve avvenire «per finalità compatibili con la loro destina-
zione culturale», mentre nulla di analogo è prescritto nell’art. 107 per l’uso stru-
mentale e precario nonché per le riproduzioni dei beni culturali, è pur vero che 
in altre parti, sebbene ad altri fini, il legislatore subordina sempre l’uso del bene 
culturale ad una previa verifica di compatibilità. Ciò accade nell’art. 20 del Codi-
ce, che fissa il divieto di adibire i beni culturali (e, si badi, i beni culturali consi-
derati nella loro materialità) «ad usi non compatibili con il loro carattere stori-
co o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione»; più perti-
nente è forse l’art. 120 del Codice, in cui il parametro di riferimento è costituito 
non dall’identità materiale del bene culturale ma dalla sua identità immateriale. 
Nel secondo comma dell’art. 120 del Codice è fissato il divieto di associare nome, 
marchio, immagine, attività o prodotto dell’iniziativa oggetto del contributo di 
sponsorizzazione in forme non compatibili «con il carattere artistico o storico, l’a-
spetto e il decorso del bene culturale da tutelare o valorizzazione». 

Dalle disposizioni potrebbe estensivamente ricavarsi un principio di gene-
rale divieto di adibizione del bene culturale, sia nella sua materialità che nell’im-
materialità della sua immagine, ad usi non conformi al decoro ed al carattere sto-
rico-artistico del bene. Se si condivide tale conclusione, e si consente di superare 
il vuoto normativo dell’art. 107 del Codice, si potrebbe ritenere l’utilizzo illeci-
to dell’immagine del bene culturale contemporaneamente lesivo sia della prero-
gativa valutativa sulla compatibilità dell’uso, riservata all’Amministrazione con-
segnataria, sia dei mancati introiti che l’utilizzatore omette di versare. Tale prin-
cipio potrebbe ben considerarsi quale principio fondamentale dell’ordinamento 
dei beni culturali e come tale applicabile non solo allo Stato ma anche alle auto-
nomie territoriali, in quanto collegato ad un profilo di “tutela immateriale” del 
bene culturale.
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Per prevenire e reprimere tali condotte illecite, però, ciascuna Amministra-
zione consegnataria dovrebbe attivarsi con organizzazione di mezzi e strumenti 
adatti allo scopo ed al mercato globalizzato delle immagini; la diffusione delle tec-
nologie informatiche e la conseguente potenziale circolazione delle riproduzioni 
delle immagini a livello planetario impongono un’azione di controllo non limita-
ta entro i confini nazionali ma estesa al mercato internazionale. 

Poiché ad oggi il problema non è mai stato avvertito da alcuna Amministra-
zione, con tutte le conseguenti perdite di valore (anche immateriale) dei beni e 
degli incassi per le Amministrazioni consegnatarie, sarebbe quanto meno auspi-
cabile concepire e introdurre – a beneficio sia dello Stato che degli enti locali – 
un’organizzazione altamente specializzata in grado di controllare la liceità degli 
usi delle riproduzioni delle immagini dei beni del patrimonio culturale pubbli-
co, qualunque sia l’Amministrazione pubblica consegnataria. Naturalmente, non 
sarebbe necessario concepire un organo o un ente con un raggio d’azione limitato 
ad ogni singola Amministrazione consegnataria dei beni culturali di cui si intende 
controllare la liceità dell’uso, essendo sufficiente istituire allo scopo un unico ente 
con competenza allargata all’intero patrimonio culturale della Nazione.

Le pressanti esigenze finanziarie sono mature al punto da imporre la neces-
sità di introdurre nell’ordinamento un’organizzazione similare alla SIAE sul fron-
te del (vicino) diritto d’autore.

È davvero curioso che tale necessità organizzativa fino ad oggi non sia sta-
ta sollevata dalla dottrina o avvertita dal legislatore e, dunque, prima ancora, 
dall’Amministrazione, che nella gestione del patrimonio culturale pur dovrebbe 
essere sensibile non solo ai profili di spesa ma, prima ancora, a quelli di entrata 
finanziaria. La contraddizione logica e giuridica è tanto maggiore se si pensa che 
l’unica organizzazione che tutela la proprietà artistica, la SIAE, è stata pensata a 
difesa della proprietà intellettuale privata mentre a difesa della proprietà cultura-
le pubblica non è mai stato concepito alcunché, nonostante il rilievo pubblicisti-
co della tematica sul piano culturale (controllo della liceità degli usi delle ripro-
duzioni) e finanziario (interesse alla redditività degli usi delle immagini dei beni 
del patrimonio culturale pubblico). Tra l’altro, mentre la tutela della proprietà 
creativa privata ha per sua natura una durata limitata, per quanto lunga (potendo 
giungere fino a 70 anni), la proprietà culturale pubblica ha una durata tendente 
all’infinito; di qui, dovrebbe desumersi, l’interesse maggiore dell’ordinamento ad 
apprestare strumenti di tutela dei molteplici interessi pubblici sottesi 41.

41 Qualche cenno sul tema dei controlli da esercitare per la corretta riscossioni dei corrispettivi connessi 
alle riproduzioni delle immagini dei beni culturali si trova in G. Morbidelli, Il valore immateriale dei beni 
immateriali, in Aedon, n. 1/2014, §5, 3.
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7. Il problema dell’uso di immagini di beni culturali all’interno di marchi commer-
ciali.

Il problema della rielaborazione creativa d’immagini riproducenti beni del 
patrimonio culturale tutelati ai sensi del Codice del 2004 si pone anche ove quel-
le stesse immagini siano riprodotte all’interno di marchi commerciali. Il tema 
non risulta essere mai stato indagato né in dottrina né in giurisprudenza e costi-
tuisce anche una novità per la prassi amministrativa in cui la questione si è rara-
mente posta.

Si tratta, a nostro avviso, di una nuova frontiera per il sano sfruttamento 
economico del patrimonio culturale secondo la logica dell’art. 19 legge CCCLV 
della Città del Vaticano.

Atteso che il Codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. 10 febbraio 
2005, n. 30, definisce il marchio d’impresa suscettibile di registrazione come l’in-
sieme dei «segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le 
parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma 
del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, 
purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre 
imprese», ben si comprende come le immagini di beni culturali (monumenti, 
pitture, sculture, documenti d’archivio, frontespizi di antichi libri, mosaici, anti-
che partiture musicali etc.) possano essere dedotte in marchi e contraddistinguere 
l’attività commerciale di imprese; è evidente che l’associazione di un segno antico, 
illustre e, magari, notorio conferisce al marchio di impresa sicura forza evocativa e 
una capacità distintiva rispetto ad altre imprese che perseguono analoghe finalità.

In tale ipotesi, l’inserimento dell’immagine di una qualsiasi tipologia di bene 
culturale potrebbe essere l’effetto del provvedimento di concessione della ripro-
duzione d’immagine ai sensi dell’art. 107, d.lgs. n. 42/2004. Di qui la ragione 
per cui la disciplina dei beni culturali deve combinarsi con quella della proprietà 
industriale che disciplina i marchi (specificamente, art. 7-28, d.lgs. n. 30/2005).

In particolare, ove l’immagine del bene culturale di cui sia stata conces-
sa la riproduzione per essere utilizzata all’interno di un marchio sia anche noto-
ria, deve applicarsi il disposto dell’art. 8, comma 3, Codice della proprietà indu-
striale secondo cui «se notori, possono essere registrati o usati come marchio solo 
dall’avente diritto, o con il consenso di questi […] i segni usati in campo artisti-
co, letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni e sigle di manife-
stazioni e quelli di enti ed associazioni non aventi finalità economiche, nonché 
gli emblemi caratteristici di questi». La notorietà del segno 42 impone al suo uti-

42 Come è stato spiegato, “il requisito della ‘notorietà’ non allude genericamente alla misura della 
conoscenza del nome e del segno presso il pubblico, ma specificamente al tasso di affermazione che il segno in questione 
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lizzatore l’obbligo di acquisirne il consenso. Ora, atteso che nel caso dei beni cul-
turali l’Amministrazione detentrice del bene deve comunque assentire alla richie-
sta di riproduzione dell’immagine, il consenso dell’Amministrazione all’utilizzo 
dell’immagine da riprodursi all’interno del marchio deve risultare come specifica 
finalità della riproduzione espressamente autorizzata e non può desumersi generi-
camente dal fatto che il richiedente abbia ottenuto dall’Amministrazione la con-
cessione alla riproduzione del bene culturale.

Sul piano strettamente economico, poi, la specifica finalizzazione dell’uso 
dell’immagine del bene culturale all’interno di un marchio commerciale non può 
che ridondare nel senso di una regolamentazione economica autonoma (differen-
te rispetto ad altri usi come quello editoriale o pubblicitario, ad esempio), anche 
in funzione «dell’uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici 
economici che ne derivano al richiedente» (art. 108, comma 1, lett. d), Codice). 
Infatti, l’immagine di un bene culturale dedotta all’interno di un marchio com-
merciale non è destinata ad essere utilizzata per un tempo limitato di tempo ma, 
al contrario, tendenzialmente indefinito. Sotto il profilo temporale, l’utilizzazio-
ne di un immagine all’interno di un marchio commerciale differenzia radical-
mente tale uso da quello che può essere fatto attraverso la riproduzione editoria-
le, le sponsorizzazioni o le concessioni d’uso ex art. 106 del Codice. La duratura 
associazione dell’immagine del bene culturale all’interno del marchio commercia-
le è tale da incidere sulla quantificazione del canone da esigere in ragione del «tipo 
e del tempo di utilizzazione […] dei beni» (art. 108, comma 1, lett. c), Codice).

Inutile dire che né nel Tariffario del 1994 né nella viva prassi operativa delle 
diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte è dato rinvenire una sensibilità per 
tali aspetti che, quando non del tutto trascurati, vengono al più disciplinati alla 
stessa stregua di qualsiasi altra riproduzione d’immagine. Con ogni negativa con-
seguenza in ordine ai presumibili mancati introiti 43 derivanti da utilizzi impren-
ditoriali di immagini di beni culturali rispetto ai quali le diverse Amministrazioni 
pubbliche non riescono ad imporsi come legittime controparti.

Sul piano pratico, la combinazione di beni culturali, marchi commerciali e 
concessione di riproduzione ex art. 107 del Codice implica in ciascuna Ammini-
strazione detentrice di beni culturali lo sviluppo sia di una capacità di controllo 
intorno agli usi illeciti delle immagini dei beni che di una sensibilità per i profi-
li attinenti alla determinazione del valore del marchio commerciale che sfrutti la 
notorietà di un’immagine di un bene culturale pubblico. Sul piano organizzati-
vo ciò implica, a sua volta, la creazione o quantomeno la specializzazione di uffi-

abbia conseguito nella sua utilizzazione primaria”: M. Ricolfi, Trattato dei marchi. Diritto europeo e nazionale, 
Giappichelli, Torino, 2015, 875.

43 Conoscibili, in linea di principio, anche dalla Procura presso la Corte dei conti in sede di azione di 
danno erariale.
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ci pubblici deputati a gestire simili procedimenti sul piano sia giuridico che eco-
nomico.

Che quella dei marchi privati che utilizzano segni grafici derivanti dal patri-
monio culturale sia un’ulteriore modalità di sfruttamento economico e diffusione 
della conoscenza del patrimonio culturale è difficile disconoscerlo non solo per le 
considerazioni sopra svolte ma anche se si pone mente ad un’importante innova-
zione normativa contenuta nello stesso Codice della proprietà industriale: l’art. 
19, comma 3, d.lgs. n. 30/2005, introdotto dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 13 ago-
sto 2010, n. 131, ha per la prima volta formalizzato sul piano normativo una ten-
denza già emersa nella prassi amministrativa, e cioè la possibilità che «le Ammini-
strazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere 
registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi trat-
ti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo ter-
ritorio; in quest’ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio 
a fini commerciali, compreso quello effettuato mediante la concessione di licen-
ze e per attività di merchandising, dovranno essere destinati al finanziamento delle 
attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregressi dell’ente». 
Ebbene, se dalla registrazione di un marchio che utilizzi «elementi grafici distin-
tivi tratti dal patrimonio culturale» tutte le Amministrazioni pubbliche posso-
no ottenere – come pacificamente consentito e, anzi, voluto, dall’art. 12, com-
ma 1, d.lgs. 13 agosto 2010, n. 131 – utilità economiche destinate «al finanzia-
mento delle attività istituzionali o alla copertura degli eventuali disavanzi pregres-
si dell’ente», a fortiori ciò deve essere consentito a beneficio delle stesse Ammini-
strazioni pubbliche ove siano terze imprese private che utilizzino nei propri mar-
chi elementi tratti dal patrimonio culturale in consegna a quelle Amministrazio-
ni pubbliche sempreché, beninteso, le stesse Amministrazioni pubbliche “aventi 
diritto” abbiano manifestato il proprio consenso, come richiesto dall’art. 8, com-
ma 3, Codice della proprietà industriale.

Sarebbe irragionevole, infatti, che una facoltà di utilizzazione economica di 
segni storico-culturali all’interno dei marchi sia consentita alle pubbliche Ammi-
nistrazioni (art. 19, Codice della proprietà industriale di cui al d.lgs. 10 febbraio 
2005, n. 30) e, per contro, nessun utile possa essere ricavato dalle stesse Ammini-
strazioni pubbliche in ragione dell’utilizzazione dei medesimi segni che altri sog-
getti privati ne facciano; se così fosse, si ammetterebbe che il patrimonio cultura-
le possa essere sfruttato economicamente da imprese private ma non dalle Ammi-
nistrazioni pubbliche, salvo il caso-limite della registrazione di marchi diretta-
mente dalle pp.AA.. Il che è assurdo sul piano logico-giuridico e, in concreto, 
contraddetto sia dagli articoli 107-108 del Codice dei beni culturali (che limita-
zioni categoriche all’uso non pongono) che dall’art. 19 del Codice della proprie-
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tà industriale che – mi pare – presupponga la pacifica facoltà di utilizzazione dei 
segni grafici del patrimonio culturale anzitutto da parte di soggetti privati (e poi, 
grazie alla vera innovazione contenuta nel d.lgs. n. 131/2010, anche dalle Ammi-
nistrazioni pubbliche): la concreta disciplina economica della fattispecie di mar-
chio commerciale in proprietà non di Amministrazioni pubbliche ma d’imprese 
private ottenuto grazie all’utilizzazione di segni del patrimonio culturale pubbli-
co non può che individuarsi negli articoli 107-108 del Codice dei beni cultura-
li e del paesaggio.

Peccato che l’importante innovazione normativa rappresentata dall’art. 19 
del Codice della proprietà industriale sia stata interpretata dai giuristi contem-
poranei 44 soltanto quale ulteriore modalità di rappresentazione immateriale del 
patrimonio culturale, senza suggerire a costoro di riflettere pure sul tema giuri-
dico ed economico – a quanto risulta, inesplorato – della registrabilità privata di 
marchi che utilizzino immagini del patrimonio culturale pubblico 45.

8. I prestiti per mostre o esposizioni: riconducibilità alla disciplina delle concessioni e 
conseguenti effetti giuridici ed economici.

Un tema riconducibile alle concessioni d’uso, sebbene scarsamente indaga-
to in tale prospettiva, è quello dei c.d. «prestiti» di beni culturali in occasione di 
mostre o esposizioni, in Italia o all’estero. La rilevanza dell’argomento nel presen-
te studio sta non solo nell’individuazione degli istituti giuridici più corretti che 
presiedono all’utilizzazione dei beni pubblici da parte di terzi ma anche nel rilie-
vo economico della politica di prestiti nazionali e internazionali di beni del patri-
monio culturale nazionale.

Il Codice non disciplina espressamente l’istituto del «prestito», dettandone 
solo alcuni tratti: nell’art. 48, ad esempio, ne è prevista la sottoposizione ad auto-
rizzazione che è subordinata, ai sensi del comma 3, alla verifica delle «esigenze di 
conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigen-
ze di fruizione pubblica» nonché «all’adozione delle misure necessarie per garan-
tirne l’integrità». In senso stretto, nel Codice del 2004 non si parla di prestito in 

44 C. Lamberti, Ma esistono i beni culturali immateriali ? (in margine al Convegno di Assisi sui beni cul-
turali immateriali), in Aedon, n. 1/2014, § 3; G. Morbidelli, Il valore immateriale dei beni culturali, ivi, § 5; 
G. Caforio, La tutela delle tipicità appartenenti alla pubblica amministrazione, ivi, §1; G. Severini, Immate-
rialità dei beni culturali?, ivi, § 2.

45 Se si condividono tali argomentazioni, appare oltremodo evidente che l’idea di un’Amministrazio-
ne dei beni culturali formata unicamente da specialisti delle arti, dell’archeologia, dell’archivistica e dei beni 
librari sia destinata ad essere sepolta se solo si voglia fino in fondo applicare la normativa vigente e ricavare dal 
patrimonio culturale valori ulteriori rispetto alla tradizionale promozione culturale.
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alcuna altra disposizione (se non per quanto concerne il prestito bibliotecario: 
art. 117, lett. b)).

Complementare all’art. 48 è la disciplina dell’uscita temporanea per mani-
festazioni, anch’essa collocata – in maniera simbolicamente significativa – all’in-
terno del Titolo I della Parte II dedicato alla tutela dei beni culturali. Avendo di 
mira, la norma, la protezione dei beni culturali in occasione dell’uscita tempo-
ranea legata, appunto, a manifestazioni che si svolgono all’estero, l’art. 66 Codi-
ce stabilisce che «può essere autorizzata l’uscita temporanea dal territorio della 
Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell’articolo 65, commi 1, 2, 
lettera a), e per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto interesse cul-
turale, sempre che ne siano garantite l’integrità e la sicurezza». In tal caso, non si 
parla, come visto, di prestito ma di uscita dal territorio nazionale. In entrambi i 
casi, l’accento è posto sulla protezione del bene in occasione del temporaneo spo-
stamento su suolo nazionale o internazionale 46.

Sul piano operativo, indicazioni e prassi operative dei prestiti di beni cul-
turali provenienti dai musei sono contenuti nei «Principi generali per la gestio-
ne dei prestiti e lo scambio di opere d’arte tra istituzioni culturali» approvati nel 
1995 – e rivisti nel 2002 e nel 2009 – dal Gruppo Bizot, che ha riunito una tren-
tina di musei e istituzioni culturali di tutto il mondo (noti come «Principi di Lon-
dra»), poi recepiti in Italia con la «Guida per l’organizzazione delle mostre d’arte» 
(2001-2005) 47. La Guida italiana, elaborata dal MiBACT, ha un carattere emi-
nentemente pratico, fatto d’istruzioni operative ai musei ed è, chiaramente, priva 
di ogni valore sul piano delle fonti del diritto costituendo solo un elaborato mini-
steriale ad uso interno.

Il problema mai affrontato dalla dottrina concerne la riconducibilità del 
prestito di beni culturali pubblici ad istituti generali del diritto amministrati-
vo. A nostro avviso, ove il prestito abbia ad oggetto non beni culturali privati ma 
beni culturali pubblici appartenenti alle collezioni museali pubbliche esso non 
può non ricondursi all’istituto delle concessioni d’uso di beni pubblici e, dunque, 
agli artt. 106 e 107 del Codice, con ogni effetto giuridico qui previsto, ivi inclu-
so l’obbligo del pagamento di un canone.

Infatti, il secondo comma dell’art. 822 c.c. riconduce al demanio (c.d. even-
tuale o accidentale) «le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle 

46 L. Casini, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, Il Mulino, Bologna, 2016, che con-
divisibilmente propone – de jure condendo – “di mutare il punto di vista” così da concepire “il prestito di ope-
re d’arte a istituzioni estere” non come una “eccezione al regime protezionistico di tutela, bensì come uno dei 
possibili interventi di valorizzazione volti a promuovere e diffondere la conoscenza dei valori culturali al di fuo-
ri del territorio nazionale”.

47 In tema si veda I. Chiavarelli, Il prestito e lo “scambio”, in L. Casini (a cura di), La globalizzazione 
dei beni culturali, Il Mulino, Bologna, 2010.
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biblioteche» oltre che «gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico 
e artistico a norma delle leggi in materia». Tali beni, per effetto del loro carattere 
demaniale, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore dei 
terzi se non attraverso l’istituto concessorio.

Come noto, la concessione «non designa un atto amministrativo tipico 
ma piuttosto un genus, cioè una categoria di atti, con caratteristiche strutturali e 
funzioni diverse, aventi solo in comune alcuni elementi ed effetti. Vi rientrano 
quei provvedimenti con cui l’Amministrazione conferisce a determinati sogget-
ti nuove posizioni giuridiche attive, mediante le quali viene ampliata la loro sfe-
ra giuridica» 48. Secondo la giurisprudenza, l’attribuzione a privati dell’utilizzazio-
ne di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei comu-
ni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché presen-
ti elementi privatistici, è (sempre) riconducibile, ove non risulti diversamente, 
alla figura della concessione-contratto, atteso che il godimento dei beni pubblici, 
stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può esse-
re legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall’ente titolare del bene – 
entro certi limiti e per alcune utilità – solo mediante concessione amministrati-
va 49. In questo sistema, il c.d. prestito – figura civilistica riconducibile, nella fat-
tispecie, al contratto «essenzialmente gratuito» del comodato ex art. 1803 c.c. 50 
– non può trovare alcuna collocazione; e quando ad esso fa riferimento il Codice di 
settore del 2004 deve intendersi che il legislatore presupponga applicabile ad esso la 
disciplina della concessione, l’unica per la quale, tra l’altro, il Codice appresti una 
disciplina sufficientemente esaustiva, al contrario del c.d. prestito di beni culturali 
che, come visto, viene menzionato unicamente nell’art. 48 del Codice al solo fine di 
imporre le condizioni conservative ed autorizzatorie, ma senza nulla dire intorno alle 
condizioni economiche e l’autorità che deve disporlo. Tra l’altro, la necessità di pare-
ri ed autorizzazioni preventivi rispetto al «prestito» costituiscono un ulteriore moti-
vo per ricondurre questo entro uno schema pubblicistico in cui la decisione fina-
le dell’Amministrazione di consentire l’utilizzazione del bene a terzi si colloca su un 
piano superiore rispetto all’aspirazione del soggetto che aspira a godere di quel bene: 
in occasione della richiesta di prestito non si stipula un contratto di comodato con 
l’ente richiedente ma si attiva un procedimento amministrativo (nel quale vengono 
acquisiti numerosi pareri tecnici, di diversa natura) che si conclude con un provvedi-

48 E. Silvestri, voce Concessione amministrativa, in Enc. Dir., vol. VIII, 1961, 370 ss., qui 370.
49 Cons. Stato, sez. VI, 19 luglio 2013, n. 3924.
50 Non è inutile ricordare la definizione civilistica del comodato che l’art. 1803 c.c. definisce come “il 

contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tem-
po o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”. L’infungibilità della cosa e la 
sua improduttività costituisce il tratto differenziale del comodato rispetto al mutuo che, invece, l’art. 1813 c.c. 
definisce come “il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre 
cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”.
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mento autorizzatorio che ha ad oggetto l’uso del bene culturale da parte di terzi. Per 
le ragioni sopra esposte, tale provvedimento finale non può che avere natura conces-
soria e ad esso può associarsi il contratto di comodato (impropriamente denominato 
«prestito» nel Codice).

La riconducibilità al generale istituto concessorio ha non solo il pregio dog-
matico di ricondurre ad un istituto del diritto pubblico norme di settore e pras-
si amministrative di quotidiana applicazione lasciate in balia del si et quomodo 
volam dell’impiegato di turno ma anche il merito di rinvenire una disciplina eco-
nomica, completamente assente nei documenti internazionali dianzi citati: in 
questi si ricava, anzi, una inclinazione verso la sterilizzazione economica dei pre-
stiti e una conseguente dissuasione verso la valorizzazione economica degli scam-
bi internazionali tra musei di tutto il mondo sebbene il personale impiegatizio 
applicato nelle operazioni dei prestiti sia incentivato proprio sul piano del tratta-
mento economico meglio di quanto non sia l’Amministrazione di appartenenza 
consegnataria di quei beni 51. Un autentico paradosso.

A favore della tesi qui sostenuta, a parte la determinante lettura dell’art. 
822, comma 2, c.c. che annovera le collezioni museali tra i beni demaniali che 
possono essere utilizzate da terzi esclusivamente con il provvedimento conces-
sorio, può forse venire in ulteriore aiuto anche l’art. 41, legge 1° giugno 1939, 
n. 1089, che attribuiva al «ministro per l’educazione nazionale, di concerto con 
quello per le finanze», il potere di «concedere l’esportazione temporanea in fran-
chigia di oggetti indicati nell’art. 1, destinati a mostre o esposizioni d’arte all’e-
stero oppure all’arredamento delle regie sedi diplomatiche o consolari». Come si 
nota, la disposizione, sebbene ora abrogata, prevedeva espressamente un potere 
concessorio in capo all’organo di vertice dell’Amministrazione allora competen-
te sul patrimonio culturale; la necessità del concerto con il Ministero delle finan-
ze imponeva, poi, una valutazione che fosse, simultaneamente, culturale e atten-
ta alle ragioni economiche anche in considerazione della cura allora affidata al 
Ministero delle finanze del demanio pubblico. Un procedimento complesso deci-
samente incompatibile con lo schema civilistico del comodato di beni privati e 
non coerente con la qualitas pubblica e le funzioni – culturali ed economiche – 
del patrimonio culturale.

Sul piano procedimentale, più precisa, rispetto all’attuale formulazione 
codicistica, era anche la legge 2 aprile 1950, n. 328 recante «Modificazioni all’at-
tuale disciplina delle mostre d’arte» che attribuiva – a parziale modifica delle 

51 È curioso notare che mentre nei documenti internazionali e ministeriali si opta chiaramente per la 
tendenziale gratuità dei prestiti internazionali di beni culturali, gli unici soggetti realmente beneficiari risulta-
no essere i funzionari accompagnatori delle opere d’arte (che coincidono, almeno per categoria, con gli stessi 
estensori della Guida ministeriale) i quali beneficiano – in occasione delle mostre – della diaria giornaliera di € 
77 e della garanzia del viaggio aereo in business class.
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disposizioni della legge Bottai or ora vedute – il potere del Ministro della pubbli-
ca istruzione di «autorizzare l’invio all’estero delle cose tutelate dalla legge 1° giu-
gno 1939, n. 1089» (art. 1, comma 1) ossia di «concessione del prestito» (art. 2, 
comma 2).

Orbene, se si accoglie tale ricostruzione e si ammette la riconducibilità del 
c.d. prestito di beni culturali in occasione di mostre ed esposizioni all’unico isti-
tuto di diritto pubblico compatibile con i beni delle collezioni museali (aventi 
natura demaniale), ossia alla concessione, anche in coerenza con la sua evoluzione 
storico-normativa, ne consegue l’applicabilità degli articoli 106 e 107 del Codice, 
ivi inclusa, per quel che interessa, la necessità di una regolamentazione economi-
ca coerente con le politiche di valorizzazione economica del patrimonio cultura-
le, definita centralmente dall’Amministrazione.

Purtroppo, deve rilevarsi che, per rimanere nell’ambito dei beni delle colle-
zioni museali statali e non di altri enti pubblici, la prassi dilagante – e, a nostro 
avviso, contra legem, frutto di scarsa conoscenza degli istituti giuridici fondamen-
tali e di malintesa interpretazione del concetto di «iniziativa di carattere cultura-
le» – va nel senso di concedere gratuitamente i beni di collezioni e depositi muse-
ali 52 in occasione di mostre, sia in Italia che all’estero.

Per avere un’idea dei mancati introiti (e, quindi, delle potenzialità redditi-
ve) derivanti dai c.d. prestiti di beni museali, si pensi che in relazione al prestito 
di 844 beni culturali (quadri, sculture e reperti archeologici) per 121 mostre orga-
nizzate all’estero nell’anno 2016, il valore delle opere concesse in uso per tali atti-
vità espositive è stato pari ad oltre un miliardo di euro (€ 1.169.644.967,00). Se 
solo fosse stato ammesso il pagamento di un canone concessorio dell’1% calcola-
to sul valore assicurativo dei beni prestati all’estero, il Ministero avrebbe introita-
to oltre 11 milioni e mezzo di euro (€ 11.696.449,67). Se si fosse inteso far paga-
re tale percentuale solo al 50% degli enti richiedenti il prestito per comprensibili 
ragioni di reciprocità di taluni scambi culturali, comunque il MiBACT avrebbe 
incassato oltre 5 milioni di euro.

Di fatto, invece, il MiBACT incamera somme assolutamente trascurabili in 
considerazione del fatto che la massima parte dei musei statali italiani non inten-
de pretendere il pagamento di alcun canone concessorio (c.d. loan fee): i musei 
autonomi del MiBACT hanno ricavato nel 2016 solo € 1.039.840,02 (lo 0,8 per 
cento dei ricavi complessivi dei trenta musei autonomi grazie all’iniziativa di soli 
6 musei rispetto ai 32 istituti nel triennio 2014-2016), mentre nulla hanno incas-
sato i 17 Poli museali regionali, ad eccezione del Polo museale regionale dell’Emi-

52 Si ricordi che né il Codice civile né il Codice dei beni culturali e del paesaggio distingue tra beni 
culturali esposti al pubblico o meno con la conseguenza che nel concetto di “raccolte di musei, pinacoteche, 
gallerie e biblioteche” (di cui alla lett. c) dell’art. 53 Codice devono essere inclusi nel demanio culturale anche i 
beni non esposti stabilmente alla pubblica fruizione e conservate nei depositi.
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lia Romagna che ha introitato € 25.000. Nel complesso, una cifra assolutamen-
te esigua se raffrontata alle potenzialità del settore, all’intensità degli scambi cul-
turali con l’estero e al valore, patrimoniale e culturale, del patrimonio italiano.

Diversamente vanno le cose all’estero in cui la «prassi consolidata è quella 
di richiedere una somma che di gran lunga supera il minimo necessario» a com-
pensare i costi legati alla fuoriuscita del bene dal museo, al punto tale che «tali 
compensi vanno a costituire una importante voce di bilancio di molti musei» 53.

Come si vede, da una differente impostazione giuridica teorica (concessioni 
d’uso e conseguente applicabilità dei canoni di cui agli art. 106 e 107 del Codi-
ce) deriverebbero pregnanti conseguenze pratiche, a tutto vantaggio del patrimo-
nio culturale. Ma, si sa, come scriveva il grande Einstein, è più facile rompere un 
atomo che un pregiudizio. E nel caso del patrimonio culturale, i pregiudizi sono 
ben più di uno…

53 I. Chiavaralli, Il prestito, cit., 132.
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Il problema giuridico ed economico delle 
concessioni d’uso dei beni culturali

Il tema delle concessioni d’uso dei beni 
culturali è stato assai raramente esplorato 
dalla dottrina e dalla giurisprudenza, ed in 
ogni caso sempre e comunque in un’otti-
ca strettamente procedimentale, senza al-
cuna riflessione sui suoi risvolti economi-
ci e contabili. L’autore analizza l’istituto 
alla luce del criterio di redditività del pa-
trimonio culturale, distinguendo sul pia-
no giuridico ed economico le problemati-
che a seconda che si tratti di concessione 
materiale di beni culturali ovvero di con-
cessione della riproduzione delle imma-
gini dei beni culturali di cui agli artico-
li 106 ss., d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. 
In particolare, nonostante l’elevata poten-
zialità del settore delle riproduzioni d’im-
magini di beni culturali, in considerazione 
della scarsa remuneratività effettiva delle 
concessioni d’uso del patrimonio culturale 
statale (che rendono percentuali che non 
superano il 2 per cento degli introiti com-
plessivi derivanti dalla gestione del patri-
monio culturale statale), l’autore propone 
di istituire un’Autorità di controllo sugli 
usi delle riproduzioni delle immagini dei 
beni culturali in grado di tutelare la pro-
prietà culturale pubblica allo stesso modo 
in cui la Società italiana autori ed edito-
ri (S.I.A.E.) tutela la proprietà intellettua-
le privata. Nello scritto vengono affron-
tati anche i problemi economici dei mar-
chi commerciali che utilizzino immagini 
dei beni culturali nonché dei c.d. presti-
ti di beni culturali e della loro riconduci-
bilità al più ampio istituto concessorio, in 
considerazione della natura demaniale dei 
beni culturali pubblici.

The juridical and economic issue of the con-
cession of use of cultural heritage

The theme of the concession of use of 
cultural heritage has very rarely been ex-
plored by the doctrine and by jurispru-
dence, and where it has been, it is still al-
ways from a strictly procedural stance, 
without any reflection on its econom-
ic and accounting repercussions. The au-
thor analyses the institution in the light 
of the criterion of profitability of cultur-
al heritage, on the juridical and economic 
level distinguishing the issues on the ba-
sis of whether we are dealing with the ma-
terial concession of cultural heritage itself 
or the concession of reproductions of the 
images of cultural heritage as described in 
articles 106 ss, legal decree dated 22 Jan-
uary 2004, No. 42. In particular, despite 
the high potential within the sector for 
the reproduction of imagery of cultural 
heritage, considering the scarce actual re-
munerativity of the concessions of use of 
the state cultural heritage (which produce 
a share that does not go beyond two per 
cent of the overall income from the man-
agement of state’s cultural heritage), the 
author proposes the establishment of a 
watchdog authority for the use of the re-
productions of imagery of cultural herit-
age, capable of protecting public cultur-
al property in the same way that the So-
cietà Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.) 
protects private intellectual property. The 
work also deals with the economic issues 
of brands using images taken from cultur-
al heritage, as well as the so-called loans of 
cultural heritage and their traceability to 
the broader concessionary institution, in 
consideration of the state propriety nature 
of public cultural heritage.
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