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1. Per un diritto pubblico dell’economia del patrimonio culturale: le ragioni di 
una ricerca 
 

Contrariamente a quanto possa indurre a pensare il concetto di “cultura” 
di cui si predica “l’unità”, in tale settore non sono stati ancora sviluppati 
strumenti per conoscerla unitariamente sia sotto il profilo giuridico che stati-
stico, economico e strutturale1. 

Infatti, nel settore culturale (accogliendo una nozione ampia di “cultura”, 
come proposta a livello europeo2), non esiste né unità di conoscenza3 né di or-

 
* Pubblicato in A. POLICE (a cura di), “I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione”, 

Giuffrè, Milano, 2008, 341-392. 
1 Anche sotto il profilo definitorio si registra un’anomalia: la nozione di patrimonio cultura-

le, ad esempio, esplicitata nell’art. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42), se riunisce sia il concetto di bene culturale che di paesaggio, viene atten-
tamente distinta da quella di attività culturali, disciplinate a parte in distinti e specifici provve-
dimenti normativi (criticamente, contro tale separazione, contraddetta da una molteplice serie 
di evidenze normative e logico-giuridiche, oltre che non corrispondente alla nozione affermatasi 
a livello comunitario, sia consentito rinviare a A. L. TARASCO, Beni, patrimonio e attività cultura-
li: attori privati e autonomie territoriali, Napoli, 2004, part. 11 ss., 50 ss.). Tra l’altro, deve notar-
si fin da ora che i beni culturali e paesaggistici, benchè uniti da comuni elementi valoriali che 
fondano, poi, l’unificazione definitoria, ricevono una disciplina della (esternalizzazione della) 
valorizzazione profondamente diversa, come è stato rilevato in A. L. TARASCO, La redditività del 
patrimonio culturale. Efficienza aziendale e promozione culturale, Torino, 2006, 44 ss. Al contra-
rio dei beni culturali, infatti, solo per quelli paesaggistici “non si pone alcun dubbio intorno alla 
legittimità dell’intervento del privato nell’utilizzo dei luoghi né tanto meno intorno alla possibi-
lità di ricavare da essi un rendimento purché, s’intenda, le trasformazioni stesse risultino com-
patibili con le esigenze di tutela esposte nella pianificazione paesaggistica” (op. ult. cit., 45). 

2 EUROSTAT, Cultural statistics in the European Union. Final report of the LEG, Working 
papers, 2000, Luxembourg, disponibile anche nell’edizione italiana curata da S. GAZZELLONI, 
Le statistiche culturali in Europa, Istat, Roma, 2000. 
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ganizzazione: si pensi alla molteplicità di enti e di competenze amministrative, 
afferenti a diversi centri di responsabilità politico-amministrativa. Sul piano 
strettamente finanziario, in Italia non costituisce oggetto di specifica indagine 
né da parte dell’ISTAT, né del Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo (MiBACT) o del Ministero dell’istruzione o dell’università, la spesa 
complessiva nell’intero settore culturale4. L’unica rilevazione pubblica, peral-
tro sperimentale, si deve all’indagine EUROSTAT condotta nel 2000 
dall’Unione europea per monitorare la spesa culturale nei Paesi dell’Unione5; 
controversa è anche la consistenza del patrimonio culturale6. 

Similmente, non esistono dati, nemmeno di fonte privata, sulla spesa indi-
retta sostenuta dallo Stato per la cultura, attraverso i mancati introiti per 
l’erario derivanti dalle diverse misure fiscali agevolative, consistenti in detrai-
bilità e deducibilità7; così come non vi sono dati scientifici sulla spesa sostenu-

 
3 Tuttavia, “la ragione di una particolare scarsità di dati, di un’insufficiente omogeneità nel 

loro trattamento, di un’informazione parziale e talvolta nascosta, non sta solo nel difetto degli 
statistici, ma nella debolezza della coscienza collettiva”: P. LEON – G. GALLI, Cambiamento 
strutturale e crescita economica del settore culturale, in C. BODO – C. SPADA (a cura di), Rapporto 
sull’economia della cultura in Italia 1990-2000, Bologna, 2004, 23 ss., 23. 

4 Ad ogni modo, si avverte fin da ora che nel corso del presente contributo, pur tenendo 
presente la distinzione tra beni culturali e patrimonio culturale, legati da un rapporto di genus 
ad speciem (art. 2 Codice), per sineddoche si farà sovente ricorso all’espressione bene culturale 
per indicare anche il patrimonio culturale e viceversa. 

5 Ci si riferisce a S. GAZZELLONI (a cura di), Le statistiche culturali in Europa, cit., passim. 
L’indagine Eurostat ha perseguito l’obiettivo di armonizzare i sistemi statistici europei per mi-
surare produzione, diffusione e consumo della cultura nei diversi Paesi europei, sottolineando-
ne, così, profili comuni e differenziali nel percorso di integrazione socio-culturale. È interessan-
te notare come nell’introduzione a tale rapporto statistico (p. 6), non si manchi di sottolineare 
che “la cultura non è solo un processo endogeno al campo culturale, un autoprodotto della 
stessa dimensione culturale”, dal momento ch’essa “sta interessando sempre più la dimensione 
economica ed occupazionale della società”, facendo “presagire con facilità il sempre maggiore 
rilievo che potranno avere in futuro le attività culturali nella dimensione economica (in termini 
di unità produttive, di flusso monetario, di occupazione, di commercio)”. 

In ogni caso, i dati che saranno citati relativi alla spesa pubblica e privata italiana, si devono 
alle elaborazioni condotte dall’Associazione “Economia della cultura”, e contenuti nel Rapporto 
sull’economia della cultura curato da C. Bodo e C. Spada. 

6 Come si desume dai dati citati da A. CICERCHIA, La consistenza e la valorizzazione del pa-
trimonio, in C. BODO – C. SPADA (a cura di), Rapporto, cit., 269 ss., oltre che dai contrasti tra le 
rilevazioni effettuate dall’ISTAT, Indagine statistica sui musei e le istituzioni similari – 31 dicem-
bre 1992, ISTAT, Roma, 1995 (successivamente aggiornata al 31 dicembre 1995, in Annuario 
statistiche culturali, Roma, 1997) e quelle della Corte dei conti, sez. autonomie, delib. n. 
8/AUT/2005 del 30 novembre 2005, part. 26 (in www.corteconti.it). In tema, si veda sempre di 
A. Cicerchia, Valutazione e valorizzazione dei beni culturali: considerazioni sullo stato dell’arte in 
Italia con riferimento alla programmazione territoriale, in Documenti di lavoro ISPE, n. 66, 1997, 
Roma. 

7 Sul punto, si veda comunque l’art. 1, comma 337, legge 23 dicembre 2005, n. 266, in tema 
di destinazione del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) in favore 
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ta dai soggetti privati per la cultura, atteso il carattere proteiforme della tipo-
logia dell’intervento e della natura dei soggetti impegnati (singoli individui, 
società, fondazioni, enti non profit). 

La mancanza di dati e strumenti soddisfacenti per misurare il legame tra 
economia e patrimonio culturale non esclude, ovviamente, l’esistenza di un 
nesso siffatto. 

Contrariamente alla letteratura giuridica, quella economica include nella 
nozione di economia della cultura le applicazioni economiche dei beni cultura-
li, accanto ad altri e più tradizionali settori culturali, come le arti figurative, la 
musica, il teatro, l’editoria, il cinema e la televisione. Tuttavia, mentre in tali 
ultimi settori l’analisi economica è piuttosto sviluppata, è carente, invece, 
l’attenzione degli economisti verso i beni culturali e le connesse istituzioni mu-
seali, in cui manca una trattazione sistematica in grado di collegare teoria e 
prassi della politica dei beni culturali8. 

Se l’economia della cultura è una disciplina nata di recente9, l’economia 
del patrimonio culturale lo è ancor di più, mentre lo studio dei connessi profili 
giuridici è un terreno non ancora arato, tanto da potersi qualificare solo entro 
 
delle associazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che operino nei settori di cui all’art. 
10, comma 1, d. lgs. 4 dicembre 1997, n. 460. 

8 F. FORTE – M. MANTOVANI, Manuale di economia e politica dei culturali, Soveria Mannelli 
(Rubbettino), 2004, I. 

Sotto il profilo dell’assetto istituzionale, poi, si rileva la “vistosa asimmetria tra i segmenti 
della cultura che afferiscono alla c.d. industria culturale (pubblicità, televisione, radio, stampa 
quotidiana, editoria libraria), quasi completamente centralizzati (e spesso su scala transnaziona-
le), e quelli relativi alla valorizzazione dei beni culturali e spettacolo dal vivo, a forte propensio-
ne decentrata” (M. CAMMELLI, Stato, regioni, autonomie: politiche pubbliche e assetto istituzio-
nale, in C. BODO – C. SPADA (a cura di), Rapporto, cit., 33 ss., 35), sebbene tale decentramento 
non sia pienamente realizzato. 

9 L’attenzione per i profili economici connessi al patrimonio culturale si sviluppa 
nell’ambito delle discipline del territorio, derivando a sua volta dagli studi sul valore economico 
del mercato d’arte. Il primo studio scientifico si deve a W. J. BAUMOL – W.G. BOWEN, Perfor-
ming arts: the economics dilemma, New York, Twentieth century fund, 1966, mentre l’Asso-
ciation for cultural economics viene creata solo negli anni Settanta. 

Deve precisarsi, però, che le conclusioni del primo studio economico sulle performing arts 
si contraddistinsero non per una visione liberale del settore quanto, invece, per postulare la ne-
cessità di un diretto sostegno dello Stato per sanare quella che fu chiamata “sindrome dei costi 
o morbo di Baumol”. In particolare, dividendo il mercato in settori a produttività crescente e 
settori a stagnazione strutturale, e postulando una crescita asimettrica nei due settori, Baumol e 
Bowen ritennero che almeno il settore dello spettacolo da loro analizzato afferisse alla seconda 
specie (stagnazione strutturale), concludendo, quindi, nel senso della necessità dell’intervento 
finanziario dello Stato per sanare l’aumento del costo dei salari dei lavoratori dello spettacolo 
cui corrisponde una produttività stagnante. 

Purtroppo, le fallimentari esperienze di welfare state hanno mostrato con sufficiente chia-
rezza come il sistema del finanziamento pubblico (oltre al fatto di divenire economicamente 
intollerabile per i contribuenti) non costituisca l’effettiva soluzione del problema, mostrandosi 
incapace di stimolare la dinamiche produttive dei singoli settori. 
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certi limiti come disciplina a se stante, eventualmente afferendo al più generale 
diritto pubblico dell’economia10. A sua volta, un’indagine giuridica sull’econo-
mia della cultura porta inevitabilmente ad analizzare cause giuridiche ed effet-
ti economici della politica del patrimonio culturale, in modo da verificare – 
nell’ovvio rispetto dei vigenti parametri normativi (costituzionali e primari) 
l’ottimale utilizzo dei fattori produttivi impiegati nel “processo produttivo” di 
gestione11. 

Le ragioni per cui il diritto pubblico dell’economia del patrimonio culturale 
non ha ancora suscitato l’interesse dei giuristi sono facilmente intuibili, e deri-
vano più o meno direttamente dalla naturale diffidenza nei confronti di ap-
procci interpretativi della realtà culturale “che si teme riducano in modo inac-
cettabile le molte dimensioni delle quali è composto il concetto di arte, di bel-
lo, di storico, e di valore ad essi collegato. Ciò porta a rivendicare, per questa 
materia, una qualche ‘esenzione’ perpetua dall’analisi economica”12. Non a ca-
so, nel diritto dell’unione europea si parla, per l’intero settore culturale, di ec-
cezione culturale nel senso della sottrazione delle iniziative pubbliche nel set-
tore ad una rigida applicazione delle regole della concorrenza e del mercato13, 
giungendo ad escludere la soggezione a procedimenti e discipline applicabili 
alla generalità di altri beni e/o interessi14. Ciò conduce a interpretazioni par-
ziali che tendono ad emarginare la dimensione economica dal discorso giuri-
dico intorno al patrimonio culturale. 
 

10 A. L. TARASCO, La redditività, cit., 4. 
11 Ciò che si è tentato di fare nel mio A. L. TARASCO, La redditività, cit., cui ci si permette 

di rinviare per ulteriori approfondimenti. 
12 F. PADOA SCHIOPPA KOSTORIS – A. CICERCHIA, Valutazione e valorizzazione del patrimo-

nio culturale pubblico nel centro storico di Roma, in Economia della cultura, n. 2/1998, 153 ss., 
153. 

13 Cfr. C. cost. 27 luglio 2004, n. 272, in Foro amm.-CdS, 2004, 1971, con Osservazioni criti-
che di R. IANNOTTA, ivi, 1974-1975; in Servizi pubblici e appalti, 2004, 824, con nota di A. PO-

LICE e W. GIULIETTI, Servizi pubblici, servizi sociali e mercato: un difficile equilibrio, ivi, 831 ss., 
annotata altresì da G. SCIULLO, Gestione dei servizi culturali e governo locale dopo la pronuncia 
272 del 2004 della Corte costituzionale, in Aedon, n. 3/2004. 

14 Come nel caso, ad esempio, dell’esclusione degli istituti della denuncia di inizio di attivi-
tà e del silenzio-assenso, generalizzati, invece, dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (c.d. de-
creto legge competitività), conv. con modif., nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha novellato, 
tra l’altro, l’art. 20, legge 7 agosto 1990, n. 241. Deve, però, precisarsi, che almeno l’esclusione 
dell’applicabilità dell’istituto della denuncia di inizio attività (d.i.a.) di cui all’art. 19, comma 1, 
legge n. 241 del 1990, è stata parzialmente ricondotta entro margini applicativi di maggiore 
equilibrio dal parere di Cons. Stato, sez. cons. atti norm., 13 marzo 2006, n. 1038/06, in Foro 
amm. – CdS, 2006, fasc. 3: in materia di verifica preventiva dell’interesse archeologico, condivi-
sibilmente il parere del Consiglio di Stato osserva che l’esclusione della procedura della denun-
cia di inizio attività “si configura come deroga all’obbligo di applicazione generale della d.i.a., 
non certo come divieto di applicarla in casi specifici (…) in cui tale istituto risulti particolar-
mente indicato, e in cui l’interesse pubblico della tutela dei beni culturali non possa venire in 
alcun modo leso dall’applicazione della d.i.a.”. 
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L’assenza di un’analisi economica delle problematiche giuridiche concer-
nenti il patrimonio culturale determina in primo luogo la mancata misurazione 
della sua rilevanza economica, diretta e indiretta. Un simile approccio teorico 
al problema della gestione (lato sensu) del patrimonio culturale determina di-
verse e gravi conseguenze. 

In primo luogo, deve registrarsi il fenomeno – per la verità ignorato da 
gius-pubblicisti, studiosi di diritto dell’economia e gius-contabilisti – 
dell’assoluta inadeguatezza della rappresentazione contabile del valore eco-
nomico del patrimonio culturale statale all’interno del conto generale del pa-
trimonio dello Stato, come si cercherà di dimostrare rappresentando ed ana-
lizzando i relativi dati (infra, § 6 ss.). 

Tale elemento è foriero di ulteriori e gravi effetti pratico-giuridici, come il 
sottodimensionamento delle risorse finanziarie destinate al settore ovvero, al-
ternativamente, un loro sovradimensionamento, essendo talvolta indotti a 
concepire l’investimento nei beni culturali come la cura dei problemi econo-
mici del Paese, spendendo molto per interventi straordinari “fondati su pre-
supposti scarsamente verificati circa i nessi causali, ad esempio fra investimen-
ti nella cultura e crescita dell’occupazione”15. In pratica, ignorare l’elementare 
valore contabile del patrimonio culturale può determinare sia l’impossibilità di 
prevedere esattamente le risorse finanziarie di cui il settore necessita sia 
l’incapacità di misurare la redditività del patrimonio culturale e, quindi, 
l’adeguatezza ed efficacia delle politiche di gestione. 

La scarsa attenzione per la dimensione economica del patrimonio culturale 
determina, infine, anche la mancanza dell’elaborazione di azioni specifiche per 
la domanda e l’offerta dei beni culturali16. 

Tali pregiudizi non consentono di negare, però, che obiettivamente il pa-
trimonio culturale possieda non solo un valore ‘morale’ e culturale – come so-
stenuto dagli storici dell’arte – ma anche un rilevante valore economico, costi-
tuendo un importante fattore produttivo sia per le industrie di beni che per il 
turismo. Il discorso, allargandolo, vale per la generale categoria dei beni im-
materiali, le cui qualità intrinseche nulla tolgono alla “possibilità che vi sia an-
che un impatto economico rilevante dal loro regime e fruizione”17. Come os-
servato da ultimo anche dalla Corte dei conti, musei e patrimonio culturale in ge-
nere “costituiscono un potente fattore di attrazione e di promozione del paese, e 

 
15 F. PADOA SCHIOPPA KOSTORIS – A. CICERCHIA, op. ult. cit., 159. 
16 F. PADOA SCHIOPPA KOSTORIS – A. CICERCHIA, op. ult. cit., 159. 
17 E. PICOZZA, Introduzione al Diritto amministrativo, Padova, 2006, 254-255, anche se suc-

cessivamente (op. ult. cit., 269) l’Autore teme che una “eccessiva politica di valorizzazione dei 
beni pubblici possa portare al predominio generale del concetto economico su quello giuridi-
co”, con conseguente compromissione sia dell’“uso collettivo” che dell’“interesse spirituale ad 
essi sotteso”. 
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possono essere di importanza strategica anche per lo sviluppo di rilevanti settori 
produttivi”18. 

Nonostante la ricchezza del nostro patrimonio culturale materiale (ciò che 
gli economisti chiamano asset) che non trova al mondo concorrenti19, il nume-
ro di visitatori è progressivamente diminuito negli ultimi 20 anni, facendo 
scendere l’Italia, nel 2004, al 5° posto tra le destinazioni internazionali scelte 
dai 37 milioni di turisti, mentre il primato spetta alla Francia (75 milioni di tu-
risti), seguita da Spagna (54 milioni di visitatori), U.S.A. (46 milioni) e Cina 
(42 milioni)20. Il contrasto tra consistenza del patrimonio culturale ed attratti-
vità turistica si riverbera indirettamente sulla capacità di rendimento econo-
mico dello stesso patrimonio culturale, ancorché le cause del progressivo “de-
clino turistico” dell’Italia vadano individuate solo in parte all’interno del solo 
sistema museal-culturale, contribuendo, invece, a generare la perdita di visita-
tori anche altri fattori, come gli elevati prezzi degli operatori turistici, spesso 
di dimensioni troppo piccole rispetto agli omologhi stranieri, la carenza di in-
frastrutture ecc... Di qui, tra l’altro, la necessità di una “visione olistica”21 per 
affrontare il problema della valorizzazione del patrimonio culturale. Ciò che il 
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 
42, nonostante le modifiche apportate dal d. lgs. n. 156 del 2006, si propone 
di fare solo timidamente ed in minima parte, non offrendo un contributo deci-
sivo e convincente. 

Il rilievo economico del patrimonio culturale può essere espresso a livello, 
per così dire, elementare, attraverso le rilevazioni del mercato d’arte22, che in 
effetti hanno rappresentato i primi approcci della “scienza” dell’economia del-
la cultura. Venendo considerato come un vero e proprio settore finanziario su 
cui investire, di recente il suo rendimento è stato finanche posto a confronto 
 

18 “Si tratta, però – secondo Corte dei conti, sez. autonomie, delib. n. 8/AUT/2005 del 30 
novembre 2005, 9 e 10, in www.corteconti.it – di programmare obiettivi di qualità e non manife-
stazioni effimere, assegnare risorse, organizzare mezzi e strutture idonee a recepire i bisogni della col-
lettività potenzialmente interessata, facendo leva su diversi fattori, dalla promozione e informazione, 
al prezzo del biglietto, dall’offerta articolata di servizi, alla costituzione di reti e circuiti museali”. 

19 Come è noto, l’Italia possiede il maggior numero al mondo di siti dichiarati patrimonio 
dell’umanità dall’Unesco: si vedano gli interessanti dettagli contenuti nel Rapporto commissio-
nato dal Dipartimento per la funzione pubblica al Roland Berger strategy consultants sui Modelli 
di partenariato pubblico-privato per il finanziamento delle infrastrutture, Milano, ottobre 2005, 
realizzato nell’ambito del progetto Modelli innovativi di finanziamento delle infrastrutture, con-
sultabile on line nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri www.pcm.it, 340. 

20 Secondo i dati riportati dal Corriere della sera, 14 febbraio 2005. In particolare, secondo 
l’Annuario della cultura 2005 curato dal MiBAC e dal Touring club italiano, il numero totale dei 
turisti in Italia è sceso del 2,2% rispetto al 2003, mentre il turismo culturale (che incide per il 
25% sul fatturato complessivo del turismo nazionale) è cresciuto – nel medesimo periodo – del 
5%. 

21 A. L. TARASCO, La redditività, cit., 7. 
22 Che comunque rappresenta solo un segmento del patrimonio culturale. 



LA GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE: PROFILI GIURIDICI, ECONOMICI E CONTABILI 

 

133 

con quello dei titoli quotati in borsa attraverso il Mei/Mose Fine Art Index, 
che consente di ottenere una comparazione speculare dei rendimenti da titoli 
finanziari e beni culturali, anche mediante un raffronto con lo Standard & 
Poor’s 500 delle principali azioni di Wall Street23. 

Il dato suffraga con segni e parole nuove il tradizionale rilievo economico 
che l’arte e, più in generale, i beni culturali, hanno nella società contempora-
nea al punto tale da non potersene prescindere né in sede di elaborazione de-
gli istituti giuridici di gestione del patrimonio culturale né in sede di interpre-
tazione della normativa vigente, “a meno di non voler pensare ed applicare 
una disciplina esclusivamente per gli studiosi dell’arte piuttosto che per la so-
cietà ed il dinamismo delle forze che la animano”. 

Proprio considerando la complessità dei profili coinvolti nelle problemati-
che concernenti i beni culturali, si è avuta occasione di sostenere che sarebbe 
irragionevole “contemplare in astratto esclusivamente le ragioni della tutela 
(riproducendo tralaticiamente la superata logica della legge 1° giugno 1939, n. 
1089) o concepire la valorizzazione come attività non lucrativa (secondo il si-
gnificato che gli estensori del d. lgs. n. 156 del 2006 attribuiscono alla novella 
dell’art. 6 Codice), a meno di non voler costruire un ordinamento del patri-
monio culturale rispondente a personali concezioni dei compilatori, affeziona-
ti più agli interessi scientifici di studiosi e storici dell’arte che alla reale funzio-
nalità complessiva del settore”24. 

A torto si è portati a ritenere che l’economia del patrimonio culturale sia 
strumentale unicamente ad egoistiche ragioni speculative degli imprenditori 
che vi operino. Viceversa, le risorse finanziarie appaiono funzionali anzitutto 
alla tutela del patrimonio culturale (consentendo di attingere alle risorse ne-
cessarie per la conservazione o catalogazione, ad esempio), con la conseguenza 
che “persino il ‘valore d’uso’ dei beni culturali è garantito da un approccio 
economico”25. 
 

23 Al fine di descrivere i prezzi delle opere d’arte vendute nella maggiori case d’asta del 
mondo, all’interno dell’indice principale del Mei/Mose Fine Art Index sono stati collocati quat-
tro sotto-indici, in cui sono indicati i valori delle opere d’arte vendute dell’ultimo mezzo secolo, 
tenuti in costante aggiornamento. È così possibile confrontare i dati aggiornati del valore delle 
opere d’arte, distinte per periodo storico e stile artistico, anche in confronto con le quotazioni 
delle azioni vendute sui mercati finanziari, in modo da cogliere comparativamente le dinamiche 
di rendimento finanziario. 

Il Mei/Mose Fine Art Index (consultabile nel sito www.stern.nyu.edu/om/faculty/moses 
/login.cgi) cui si è fatto cenno nel testo, è stato elaborato dagli studiosi Michael Mose e Jianping 
Mei, docenti della Scuola di Business Stern, presso la New York University: nella stampa, si veda 
G. MAGGI, Arte e finanza di pari passo, in La Stampa, 1 maggio 2005, 24. 

24 A. L. TARASCO, La redditività, cit., 8. 
25 F. PADOA SCHIOPPA KOSTORIS – A. CICERCHIA, Valutazione e valorizzazione del patrimo-

nio, cit., 154, che aggiungono acutamente come andrebbero valutati anche i costi fino ad ora 
incalcolati del “non intervento”, ove poi, dalla “scelta di non scegliere” siano derivati danni 
conservativi irreparabili ad un bene culturale! 
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2. Redditività del patrimonio culturale e principi costituzionali 
 

In linea astratta, verso il problema della gestione del patrimonio culturale 
possono aversi atteggiamenti ispirati ad opposti estremismi: l’uno proteso ver-
so la (condivisibile) trasmissione dei valori culturali dei beni ma noncurante 
del reperimento delle risorse finanziarie necessarie26 e l’altro diretto a massi-
mizzare (in maniera altrettanto condivisibile) il profitto ricavabile dal patri-
monio senza curarsi, però, della necessaria conservazione di quei beni27. Nel 
mezzo, la tesi – che qui si cercherà di sostenere – volta a conciliare un’utiliz-
zazione economicamente produttiva ed efficiente del patrimonio culturale28, in 
linea con le indicazioni di redditività ricavabile dalla normativa contabile con 
riguardo all’intero patrimonio pubblico ed attenta, nel contempo, alle garan-
zie di conservazione e fruizione pubblica allargata, in attuazione delle direttive 
fondamentali ricavabili dall’art. 9 Cost. 

L’esame degli opposti orientamenti è necessaria per poter cogliere i van-
taggi della inclusione anche del patrimonio culturale tra i beni pubblici cui 
applicare i criteri di redditività economica nel rispetto del carattere culturale 
della res. 

Partendo dall’analisi della tesi che esclude il concetto di redditività ove 
applicato al patrimonio culturale, id est la possibilità giuridica che attraverso 
questo possa prodursi un reddito, può osservarsi come tale concezione ponga 
artificiosamente in contraddizione tale scopo con il rilievo primario che la Co-

 
26 Esponente della corrente purista e conservatrice, diffusa soprattutto tra storici dell’arte e 

“addetti ai lavori” (sulle cui cause ed inattualità mi permetto ancora di rinviare a A. L. TARA-

SCO, La redditività, cit., 21 ss.), è S. Settis, di cui può leggersi la dura presa di posizione (pubbli-
cata ne la Repubblica del 16 novembre 2005 nonchè Ma il museo ha un futuro?, in La Repubbli-
ca, 30 giugno 2006, 53) contro la nota dell’on. Gianni Letta, Sottosegretario alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri, del 15 novembre 2005. Nell’articolo, Settis parla della “prospettiva sul 
destino dei musei e del patrimonio culturale (…) inquinata (…) dalla tendenza a considerare il 
patrimonio culturale come una risorsa economica da sfruttare” (corsivo mio). Contro il mede-
simo documento di Palazzo Chigi – che chiaramente aderisce ad una visione aziendalistica del 
problema dello sfruttamento del patrimonio culturale - si schiera, in generale, l’intellighenzia 
degli storici dell’arte, come si ricava dall’articolo di A. Somers Cocks, I musei azienda non pro-
ducono utili, ne il Giornale dell’arte, n. 249, dicembre 2005, 1 e 4. 

27 Tale concezione, per quanto astrattamente prospettabile ed utile a fini espositivi, non è 
in concreto sostenuta da alcuna persona dabbene, quanto meno in Italia, neanche dagli econo-
misti della cultura, i quali – paradossalmente – sono per lo più ispirati da una concezione con-
servativa del patrimonio culturale. 

28 In questo orientamento si colloca, credo, la citata nota (purtroppo non sostenuta con suf-
ficiente coraggio e, quindi, poi ritrattata) del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
ministri, on. Gianni Letta, del 15 novembre 2005, secondo cui “(…) la realtà dello sfruttamento 
del bene culturale si inquadra a pieno titolo nella economia d’impresa”, trattandosi “di una im-
presa del settore ‘tempo libero-turismo culturale’ ”. 
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stituzione (art. 9) assegna al patrimonio storico-artistico ed al paesaggio 
(comma 1) per la promozione della cultura (comma 2). 

Tuttavia, è agevole osservare che nonostante il carattere primario del bene 
della cultura, nessuna contraddizione può individuarsi rispetto ad una politica 
di valorizzazione delle potenzialità economiche del patrimonio culturale, po-
tendosi, invece, intravedere in una efficiente organizzazione aziendale ispirata 
ad una gestione virtuosa dei propri fattori produttivi, un’azione agevolatrice 
rispetto allo stesso fine della promozione della cultura, ponendosi in un rap-
porto di mezzo a fine capace di soddisfare sia le esigenze degli imprenditori 
privati che quelle generali della promozione della tutela e della fruizione pub-
blica29. Come si è cercato di dimostrare, un approccio “aziendalistico al pro-
blema organizzativo e gestionale dei diversi servizi di offerta del patrimonio 
culturale non implica necessariamente limitazioni di accessibilità pubblica né 
tantomeno riduzione della qualità della fruizione stessa, mirando semplice-
mente ad individuare il punto ottimale di efficienza gestionale (e, dunque, ri-
sparmio di risorse pubbliche e miglioramento del servizio) e accessibilità pub-
blica”30. 

Nella variegata tipologia dei servizi culturali, è stato anche dimostrato co-
me non sia possibile individuare soluzioni organizzative e gestionali unitarie 
basate unilateralmente sulla gratuità del servizio e sul finanziamento a totale 
carico della fiscalità generale ovvero sulla preferenza esclusiva per il mercato e 
su un accesso ai servizi basato su tariffe. Contrariamente a quanto si sia indotti 
a pensare, ad esempio, in alcuni casi (come i servizi bibliotecari), il finanzia-
mento effettuato solo attraverso le imposte,  oltre a determinare problemi di 
efficienza gestionale, può produrre effetti inattesi nella distribuzione del cari-
co fiscale, con la conseguenza che i ceti meno agiati si trovano a dover soste-
nere i maggiori costi di servizi di cui beneficiano le classi socio-economiche 
più elevate, secondo il modello definito come “Robin Hood alla rovescia”31. 

Di qui la necessità di abbandonare impostazioni unilateralmente ideolo-
gizzate, ponendo piuttosto la centralità (e neutralità ideologica) del problema 
del raggiungimento degli obiettivi (di marca aziendalistica) di economicità, ef-

 
29 È ovvio che l’eventuale profitto in tal modo prodotto non può essere demonizzato così 

come eventuali perdite di esercizio dovrebbero essere ripianate dalla finanza pubblica verten-
dosi in materia di aziende che gestiscono servizi pubblici essenziali, considerata l’essenzialità del-
le funzioni riconducibili all’art. 9 Cost. 

30 A. L. TARASCO, La redditività, cit., 30. Sul problema dell’efficienza nella P.A., si vedano 
gli atti dei convegni organizzati dal COGEST su Autorità e controlli indipendenti nell’equilibrio 
costituzionale, svoltosi nella Sala della biblioteca “Giovanni Spadolini” del Senato della Repub-
blica, il 16 dicembre 2004, nonché su Gli indicatori di efficacia ed efficienza: stato dell’arte e pro-
spettive, svoltosi a Roma, il 15 e 16 dicembre 1999 (quest’ultimo in Riv. Trim. Sc. Amm., 2000, 
fasc. 2). 

31 G. GEROLDI, Accesso ai servizi e gestione delle biblioteche: problemi di politica di welfare, 
in Economia della cultura, n. 3/2003, 343 ss., part. 357. 
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ficacia  ed efficienza del sistema di offerta dei servizi connessi al patrimonio 
culturale, indipendentemente dalla tipologia di mezzi organizzativi che di volta 
in volta si rivelino più adatti al caso. 

In questo senso, la logica aziendale si presenta – da un punto di vista giu-
ridico e politico – quale “fattore neutro di guida delle scelte organizzative e 
funzionali finalizzate ad ottimizzare il rapporto tra obiettivi e risultati (effica-
cia), tra risorse disponibili ed impiegate (economicità) nonché tra risorse im-
piegate e risultati ottenuti (efficienza)”32. 

È necessario ora verificare se e come tale logica sia compatibile rispetto 
agli obiettivi costituzionali della promozione e dello sviluppo della cultura. 
Ciò che si tenterà di fare nelle pagine seguenti. 

 
La compatibilità tra logiche aziendali e valori culturali si desume da una 

lettura dell’art. 9 Cost.33 Questo impone agli apparati pubblici un obbligo di 
conservazione dei beni culturali e paesaggistici affinché possano essere finaliz-
zati alla funzione loro propria, consistente nella promozione della cultura. 
Nella dottrina e giurisprudenza costituzionale dominante, i due commi in cui 
si articola l’art. 9 Cost. – promozione della cultura (comma 1) e tutela del pa-
trimonio storico-artistico, oltre che del paesaggio (comma 2) – consentono di 
interpretare la conservazione del patrimonio culturale come un presupposto 
fondamentale per la realizzazione delle finalità culturali proprie dell’ordina-
mento repubblicano. 

Pur affermando la primarietà del valore del patrimonio culturale e della 
cultura in genere, come è stato esposto34, la giurisprudenza costituzionale non 
si è mai spinta, però, fino al punto di dichiarare l’estraneità della cultura in 
genere rispetto alle logiche aziendali; infatti, “nonostante l’affermazione della 
primarietà del valore della cultura e del patrimonio culturale”, i giudici della 
Consulta non sono mai giunti “a prescrivere le modalità attraverso cui quegli 
stessi valori devono essere attualizzati, essendo ciò lasciato, evidentemente, al-
la discrezionalità del legislatore (…)”35. 

Considerando il ragionevole silenzio sul punto, l’art. 9 Cost. potrebbe in-
terpretarsi nel senso di riservare alla discrezionalità del legislatore ordinario la 
scelta dei mezzi più idonei da impiegare al fine (costituzionale) della promo-
zione culturale, dell’elevazione dello spirito umano e del miglioramento della 
civiltà. Non ricavandosi prescrizioni vincolanti da parte del legislatore costi-
tuente prima e della giurisprudenza costituzionale poi, nella scelta dei mezzi 
non può escludersi una gestione aziendale (improntata, cioè, a criteri di eco-
 

32 A. L. TARASCO, La redditività, cit., 31. 
33 Per gli opportuni approfondimenti si rinvia in ogni caso a F. MERUSI, Sub art. 9, cit., pas-

sim, nonché F. S. MARINI, Lo statuto costituzionale, cit., passim. 
34 A. L. TARASCO, La redditività, cit., 32 ss. 
35 A. L. TARASCO, La redditività, cit., 34. 
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nomicità ed efficienza) degli istituti e luoghi della cultura quale mezzo per la 
migliore realizzazione degli obiettivi di fruizione e valorizzazione del patrimo-
nio culturale36, e – in ultima analisi – di “buon andamento” ex art. 97 Cost., 
valore costituzionale, questo, di cui non può ammettersi un’ingiustificata de-
roga nel settore culturale. 

Entro tale rapporto di strumentalità rispetto al fine prefissato, “non è dato 
riscontrare alcun contrasto con il dettato costituzionale, che mai impone una 
riserva o preferenza pubblica nella gestione del patrimonio storico-artistico e 
del paesaggio. Ed entro tale relazione, non sembra colorarsi di illecito la ricer-
ca di un lucro ove questa si mostri comunque rispettosa delle esigenze di tute-
la e di pubblica fruizione dei beni”37. 

Probabilmente, l’errore di metodo commesso dall’orientamento della 
“conservazione ad oltranza” del patrimonio culturale italiano consiste 
nell’interpretare il carattere primario del bene della cultura (art. 9 Cost.) in 
modo tale da escludere altri beni costituzionalmente garantiti, come 
l’iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) e, in generale, il primato 
dell’iniziativa della persona umana (art. 118, comma 4, Cost.). Infatti, la (pur 
condivisibile) centralità dell’art. 9 Cost., congiuntamente, però, alla emargina-
zione dell’art. 41 Cost. determina, come effetto, l’espansione dell’intervento 
degli apparati pubblici con tendenziale e conseguente negazione dei valori 
contenuti nell’art. 118, comma 4, Cost. Il costrutto concettuale, oltre ad essere 
insostenibile sul piano teorico-costituzionale, tende a divenire insostenibile 
anche su quello pratico-finanziario, visto che il sostegno dello Stato nelle atti-
vità sociali, ivi incluse quelle culturali, diviene sempre meno compatibile con 
gli equilibri complessivi della finanza pubblica. 

Piuttosto, il combinato disposto degli artt. 9, 41 e 118, ult. comma, Cost., 
convergono nel senso di ritenere compito essenziale dell’ordinamento la ga-
ranzia della promozione culturale in tutte le sue forme ed i mezzi, anche attra-
verso la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, con contestua-
le riconoscimento dell’iniziativa in materia ai soggetti privati. Solo nel caso di 
incapacità e/o impossibilità per questi di svolgere tali compiti, la primarietà 
dei valori culturali in gioco e l’essenzialità della connessa funzione promozio-
nale impone ai poteri pubblici di attivarsi per una diretta gestione delle fun-
zioni, non potendosi qui registrare alcun vuoto: “è in questo senso che può in-

 
36 La tesi che si intende qui sviluppare non sembra contraddire affatto il pensiero espresso 

dal Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, nel messaggio del 5 maggio 2003, dove 
il Capo dello Stato ebbe ad affermare che “la doverosa economicità della gestione dei beni cul-
turali, la sua efficienza, non sono l’obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo utile 
per la loro conservazione e fruizione”. 

37 A. L. TARASCO, La redditività, cit., 32 ss., cui si rinvia anche per i doverosi riferimenti alla 
giurisprudenza costituzionale. 



CAPITOLO QUARTO 

 

138 

terpretarsi il carattere primario del valore culturale, piuttosto che nel senso 
dell’esclusivo e pregiudiziale intervento gestorio degli apparati pubblici”38. 

In altri termini, l’essenzialità della funzione di promozione culturale cui la 
tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale sono preordinate, lungi 
dall’imporre una riserva esclusiva degli apparati pubblici nella gestione di sif-
fatte attività (certamente non prescritta nella Costituzione), implica unicamen-
te la garanzia che tali attività siano oggettivamente svolte, giustificando anche 
l’intervento degli apparati pubblici ove non vi siano soggetti privati disposti a 
farlo39. È questo proprio uno dei casi in cui il liberalismo classico ammette una 
deroga al principio del laissez-faire o del non-intervento del governo negli af-
fari della società, ove, cioè, si debbano “compiere importanti servizi pubblici, 
mentre non vi è nessun individuo privato specificamente interessato a com-
pierli, né chi li compie potrebbe ottenere una adeguata remunerazione natura-
le e spontanea”40. 

Grande, però, deve essere la cautela nell’assumere direttamente la gestione 
di siffatte attività. Gli stessi teorici del liberalismo avvertono che “prima di as-
sumere l’opera in proprio, i governi dovrebbero sempre considerare se vi è al-
cuna ragionevole probabilità che essa venga compiuta con il cosiddetto prin-
cipio volontario, e in tal caso se è presumibile che essa venga compiuta nel 

 
38 A. L. TARASCO, La redditività, cit., 35. 
39 Analogo rapporto tra fini costituzionalmente imposti e mezzi riservati alla discrezionalità 

del legislatore si riscontra in altre segmenti sensibili dell’ordinamento giuridico, come la tutela 
della proprietà intellettuale, la cura della salute e la valorizzazione dei beni paesaggistici: su tali 
applicazioni, A. L. TARASCO, La redditività, cit., 43 ss. 

40 J. STUART MILL, Principi, cit., 1264, il quale cita il caso delle esplorazioni geografiche o 
scientifiche ed in generale dell’attività di ricerca. Anche per l’educazione pubblica l’Autore po-
ne un’importante eccezione al principio del non intervento pubblico, motivata sul fatto che 
“certi istituti e certi modi di insegnamento che non potrebbero mai diventare abbastanza popo-
lari per reintegrare, con un profitto, il loro costo, possono avere un valore immenso per le mas-
se dando a pochi un’educazione più elevata, e preservando quella continua successione di menti 
superiori alla quale si deve lo sviluppo delle conoscenze e il progresso della collettività nel 
cammino della civiltà” (op. ult. cit., 1240). Il che è lo stesso concetto espresso nella nota Encicli-
ca Quadragesimo anno, 80, in cui si chiarisce che “l’oggetto naturale di qualsiasi intervento della 
società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva (subsidium afferre) le membra del corpo 
sociale, non già di distruggerle e assorbirle”, pur ammettendo che “per la mutazione delle cir-
costanze, molte cose non si possono più compiere se non da grandi associazioni, laddove, prima 
si eseguivano anche dalle piccole. Ma deve tuttavia restare saldo il principio importantissimo 
nella filosofia sociale: che siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere 
con le forze e l’industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una 
maggiore e più alta società quello che dalle minori  e inferiori comunità si può fare”. Sulle dero-
ghe al principio del non intervento negli affari sociali da parte dello Stato, con specifico riferi-
mento alla famiglia, si veda l’Enciclica Rerum novarum (11). 

Sulla dottrina sociale della Chiesa cattolica, nella letteratura tedesca si veda lo studio mo-
nografico di O. NELL-BREUNING, Die soziale Enzyklica, Koln, 1932, oltre alla bibliografia citata 
in A. L. TARASCO, Beni, cit., 115, sub nota n. 14, dove riferimenti alla letteratura americana. 
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modo migliore o più efficace mediante l’azione del governo, che mediante lo 
zelo e la liberalità degli individui”41. Da altro punto di vista, deve osservarsi 
che appare ormai superata dalla migliore dottrina l’idea dell’impresa quale 
soggetto capace di realizzare esclusivamente finalità egoistico-privatistiche, 
con conseguente necessità di ricorrere alla più benevola figura dell’ente non-
profit per la realizzazione di finalità sociali attraverso soggetti privati42; d’altro 
 

41 J. STUART MILL, Principi, cit., 1266-1267. 
Ed anche nel caso in cui non vi siano soggetti privati in grado di compiere tali attività, 

l’intervento sostitutivo dello Stato, che si qualifica come necessario attesa l’essenzialità delle 
funzioni da svolgere (art. 9 Cost.), “darà tutto il suo aiuto in forma tale da incoraggiare e pro-
muovere ogni rudimento, che esso possa trovare, di spirito di attività individuale (…); assegnerà 
i suoi mezzi pecuniari, ove possibile, per aiutare gli sforzi privati piuttosto che per sostituirsi ad 
essi, e farà entrare in gioco il suo meccanismo degli onori e delle ricompense per suscitare tali 
sforzi. Dove l’aiuto del governo venga dato semplicemente in assenza di una iniziativa privata, 
esso dovrebbe essere tale, nei limiti del possibile, da rappresentare per il popolo un corso di 
istruzione nell’arte di compiere grandi cose mediante l’energia individuale e la collaborazione 
volontaria” (J. STUART MILL, Principi, cit., 1267-1268). 

42 La contrapposizione tra enti non-profit ed imprese lucrative, cara agli studiosi 
dell’ordinamento dei beni culturali (v. per tutti G. CLEMENTE DI SAN LUCA, Volontariato e non 
profit sector nel quadro del sistema giuridico istituzionale italiano con specifico riguardo al settore 
culturale, in ID. (a cura di), “Ars et labor”. Materiali per una didattica del diritto dei beni cultura-
li, Napoli, 1997, 113 ss.; ID., Il ruolo di “mecenatismo” e “sponsorizzazioni artistiche” in una de-
mocrazia maggioritaria e pluralistica, in ID. (a cura di), Cultura, diritto e territorio, Napoli, 1994, 
61 ss., part. 68, dove si giunge anche a contrapporre il processo di privatizzazione con il plurali-
smo istituzionale delle autonomie locali e, quindi, l’articolazione verticale ed orizzontale del 
principio di sussidiarietà), viene stemperata, invece, da D. D’ALESSANDRO, Sussidiarietà, solida-
rietà e azione amministrativa, Milano, 2004, IX, il quale sostiene la “necessità di una parità di 
trattamento” tra imprese for profit e non profit. Ritenendo inammissibile una ingiustificata di-
scriminazione tra le due categorie di soggetti, l’Autore (op. ult. cit., 67) ritiene che la clausola 
della sussidiarietà orizzontale coinvolga a pieno titolo “tutto il settore privato, compreso il 
mondo delle imprese”, in base, tra l’altro, al principio di uguaglianza e alle esigenze di efficien-
za, al riconoscimento del valore del pluralismo sociale, e quindi ai soggetti da ricomprendere 
nella nozione di formazioni sociali, nonché la stessa nozione di funzione sociale dell’impresa” 
(corsivo mio). Sul punto si veda anche E. CHELI, Classificazione e protezione dei diritti economi-
ci e sociali nella Costituzione italiana, in AA. VV., Le ragioni del diritto. Scritti in onore di L. 
Mengoni, Milano, 1995, vol. III, 1773 ss.). 

Anche C. ALVISI, Sub art. 7, in P. CAVALIERI – E. LAMARQUE (a cura di), L’attuazione del 
nuovo Titolo V, Parte seconda, della Costituzione. Commento alla legge ‘La Loggia’ (Legge 5 giu-
gno 2003, n. 131), Torino, 2004, 181 ss., part. 190 ss., conclude nel senso della necessità – de 
jure condendo – del “superamento del dogma dell’inconciliabilità di ideale e profitto, fermo sol-
tanto il divieto di lucro soggettivo”. 

In questa linea di pensiero, per un’interessante applicazione del principio di sussidiarietà 
orizzontale, e per la configurazione delle imprese operanti nel settore finanziario come orientate 
a realizzare finalità pubblicistiche di promozione dell’ordine pubblico economico, si veda D. 
SICLARI, Tutela dell’ordine pubblico del mercato affidata ai privati e sussidiarietà orizzontale ex 
lege, in Dir. soc., 2005, 253 ss., dove si osserva che nel sistema delineato dal d. lgs. 30 dicembre 
1999, n. 507 in tema di centralizzazione delle informazioni sui rischi di pagamento (art. 36), 
“viene interrotto il monopolio della tutela dell’interesse pubblico da parte dell’amministrazione, 
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canto, lo stesso comma 4 dell’art. 118 Cost. significativamente non distingue 
tra attività lucrativa e senza fini di lucro43. 

Se gli aziendalisti ricordano che l’azienda è un sistema organizzato e fina-
lizzato a creare ed accrescere valore attraverso una strategia improntata ad equi-
librio economico e finanziario44, più in generale la giuspubblicistica insegna 
che il mercato deve essere “rivalutato nella sua valenza positiva di promotore 
di efficienza economica ed organizzativa”45, non essendovi alcuna contraddi-
zione tra libertà economica e libertà politica, potendo essi essere “riassunti nel 
diritto di cittadinanza”46. 

Ritenendo che la finalità lucrativa della gestione dei beni culturali (ma non 
già di quelli paesaggistici: v. infra) escluda in nuce la realizzazione delle finalità 
di promozione culturale cui correttamente la tutela e promozione del patri-
monio storico-artistico della Nazione sono preordinate, si trascura un aspetto 
essenziale: e cioè che non già la riserva pubblica quanto la pluralità di attori 
agevola la dialettica culturale e la formazione di una coscienza collettiva. Infat-
ti, nel mentre si intende giustificare la riserva-preferenza pubblica con 
l’intenzione di garantire massimamente la promozione culturale, si dimentica 
che il discorso attorno alla libertà di iniziativa economica (e, a fortiori, di quel-
la nel settore culturale) costituisce un profilo di esplicazione della libertà indi-
viduale e, quindi, di estrinsecazione della personalità dell’individuo, ex art. 2 
Cost.47 Non a caso, proprio i temi economici hanno rappresentato nella storia 
 
essendo affidata tale tutela anche a coloro che, tradizionalmente, ne erano solo i destinatari pas-
sivi, fino al punto di farli assurgere al rango di co-amministratori, strumenti dell’interesse gene-
rale al pari delle stesse amministrazioni cui si affiancano e si sostituiscono” (op. ult. cit., 277). 
L’argomento è stato poi sviluppato dallo stesso Autore in Modelli di sussidiarietà orizzontale. La 
centralizzazione delle informazioni sui rischi di pagamento, Padova, 2006. 

Contra, Cons. Stato, sez. cons. atti norm., 25 agosto 2003, n. 1440/03, in Foro amm. – CdS, 
2003, 2343 (annotato da G. RAZZANO, Il Consiglio di Stato, il principio di sussidiarietà orizzonta-
le e le imprese, in Giur. it., 2004, 718 ss.), secondo cui le imprese private “nulla [hanno] a che 
fare con il fenomeno della sussidiarietà orizzontale” (p. 2345), con la conseguenza di escluderle 
dall’accesso diretto al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori, di 
cui all’art. 25, commi 7-9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria per il 2002). Per le 
condizioni in presenza delle quali un ente privato può beneficiare di ausili finanziari nella logica 
della sussidiarietà orizzontale, si veda il citato parere di Cons. Stato n. 1440/03, part. p. 2346. 

43 La notazione è di G. U. RESCIGNO, Principio di sussidiarietà orizzontale e diritti sociali, in 
Dir. pubbl., 2002, 23 ss., 29, il quale, però, aggiunge che è comunque necessario “verificare se in 
base al principio di sussidiarietà, o in base ad altri principi costituzionali, vi debba essere una 
preferenza di una rispetto all’altra”. 

44 P. ORLANDINI, Principi di economia aziendale per il settore pubblico, Torino, 2004, 23. 
45 G. AMATO, Il mercato nella Costituzione, in Quad. cost., 1992, 1, 7 ss. 
46 F. MERUSI, Le leggi del mercato. Innovazione comunitaria e autarchia nazionale, Bologna, 

2002, 66. 
47 In argomento, si veda il classico studio di V. SPAGNUOLO VIGORITA, L’iniziativa econo-

mica privata nel diritto pubblico, Napoli, 1959, oltre a G. QUADRI, Diritto pubblico 
dell’economia, Padova, 1980. 
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del pensiero politico occidentale il terreno di discussione intorno all’ampiezza 
e al modo di concepire le libertà civili e politiche. 

Secondo questa impostazione, il tema della redditività economica dei beni 
culturali non può esaurirsi nella sola dialettica della superiorità dei valori cul-
turali rispetto a quelli economici. È evidente, infatti, come sia escluso nella 
Carta costituzionale, ripugnando alla stessa coscienza collettiva, ogni condi-
zionamento dei beni di carattere primario rispetto (come, in tal caso, la pro-
mozione culturale) ai valori economici48. Ma, ed è questo un ulteriore punto di 
riflessione, il tema del diritto (pubblico) dell’economia del patrimonio cultura-
le espande la sua rilevanza “verso la più ampia libertà culturale e individuale 
di coloro che intendono partecipare a quelle stesse finalità culturali attraverso 
la gestione di porzioni di patrimonio culturale che, in ultima analisi, apparten-
gono alla società piuttosto che agli apparati pubblici che in nome di quella li 
gestiscono”49. 

In pratica, se è vero che la tutela e valorizzazione dei beni culturali rappre-
sentano mezzi per la promozione culturale, è pur vero che l’iniziativa econo-
mica privata nel settore dei beni culturali può essere riguardata come un mez-
zo per partecipare a quella stessa finalità, concorrendo, nel contempo, a rea-
lizzare anche l’obiettivo della promozione della personalità di coloro che vi 
operano (leggendo unitariamente il combinato disposto degli artt. 2, 9 e 41 
Cost.). 

È in questo senso che deve ritenersi non condivisibile e scarsamente ra-
gionevole quanto osservato nella Relazione illustrativa integrativa del d. lgs. n. 
156 del 2006, in cui si scrive che la finalizzazione della valorizzazione dei beni 
culturali alla promozione dello sviluppo della cultura contenuta nell’art. 6 Co-
dice ha lo scopo di sottolineare che l’esercizio delle attività di valorizzazione 
“si sottrae ad ogni valutazione di opportunità formulata in base a criteri di 
redditività economica”50. 

Se si assume che nell’art. 9 il Costituente ha sancito, “in parallelo alla pri-
marietà del valore culturale”, l’attitudine del patrimonio culturale italiano “ad 
influire sul sistema economico e sociale”51, dovrebbe ritenersi superata l’idea 

 
48 Anche se, deve rilevarsi, la società e lo stesso ordinamento purtroppo offrono generosi 

esempi di siffatto condizionamento: dal settore della produzione editoriale e televisiva fino alla 
ipertutela del diritto d’autore. 

49 A. L. TARASCO, La redditività, cit., 38. 
50 Posizione, questa, fortemente voluta da S. Settis all’interno della Commissione ministe-

riale di studio incaricata dell’elaborazione dei decreti correttivi ed integrativi al Codice, come si 
desume chiaramente anche dalla stampa giornalistica: si legga, ad esempio, l’intervista allo stes-
so S. Settis fatta da F. ERBANI, Un tesoro che bisogna salvare, in la Repubblica, 14 marzo 2007, 
53. 

51 Ciò che dovrebbe indurre – secondo la Corte dei conti, sez. autonomie, delib. n. 
8/AUT/2005 del 30 novembre 2005, 11 – “a prevedere risorse sufficienti, non solo all’automan-
tenimento delle strutture, ma soprattutto alla valorizzazione e tutela dei beni”. 
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del patrimonio culturale come bene da conservare (concezione originaria pro-
pria della legge Bottai del 1939) o al massimo da valorizzare per destinarlo alla 
pubblica fruizione (idea prima abbozzata nel T.U. del 1999 e poi sviluppata 
nel Codice del 2004), essendo piuttosto ricavabile la diversa concezione del 
patrimonio culturale come parte del più ampio patrimonio pubblico da cui 
ricavare un reddito e produrre ricchezza attraverso la compartecipazione di 
soggetti privati, pur nel rispetto delle funzioni di tutela e fruizione, che giusti-
ficano la specialità dello statuto proprietario dei beni culturali52. 

È evidente come la demanialità dei beni culturali (art. 53 ss. Codice) non 
viene minimamente erosa da una gestione privata delle attività di valorizzazio-
ne, ove vengano comunque rispettate le esigenze fondamentali connesse allo 
speciale statuto del bene culturale, ossia la tutela e la pubblica fruizione. La 
valorizzazione privata dei beni culturali pubblici non ha, in sé, nulla di giuri-
dicamente e culturalmente scandaloso: non è infatti la titolarità del bene a de-
terminarne pure le modalità di gestione, poiché diversamente si finirebbe con 
l’attrarre nell’area pubblica ogni produzione culturale che afferisca – quanto a 
regime dominicale – allo Stato o ad altro ente pubblico, così monopolizzando 
anche la formazione della cultura53. Il criterio dell’appartenenza del bene pure 
indicato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 26/04 per legittimarne la 
gestione da parte dei diversi livelli di governo vale unicamente nella dimen-
sione verticale della sussidiarietà (cioè, essenzialmente, nei rapporti tra Stato e  

 
 
 
 
 
 

 
52 D’altro canto, già il G. PIVA, voce Cose d’arte, in Enc. dir., vol. XI, Milano, 1962, 93 ss., 

part. 95, ammetteva pacificamente che considerato che “l’interesse della comunità non sono 
propriamente i beni ma i valori ad essi inerenti”, può distinguersi nella “cosa d’arte” un valore 
artistico ed un valore economico, giungendo a giudicare come “irrilevanti nei confronti 
dell’interesse della comunità le utilizzazioni dell’opera come bene in senso economico, natural-
mente fino al limite della lesione dell’interesse stesso (…)”. Per l’Autore, “…non che il valore 
economico non si computi anche sulla base del valore artistico, ma è il valore artistico che in via 
di principio è irriducibile – e se lo è lo è solo convenzionalmente – a valutazione economica” 
(op. loc. ult. cit.). 

53 In questi termini la Relazione della Commissione di studio per l’istituzione di fondazioni di 
diritto privato finalizzate alla gestione e all’attività di valorizzazione dei beni culturali, istituita 
con D.M. 13 giugno 2005 presso l’Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività cultu-
rali, in Gazzetta Ambiente, n. 1/2006, 114 ss., part. 118, punto 19. Nella citata Relazione, si ag-
giunge opportunamente che “chi crea e dà valore a questi beni è essenzialmente la società civile 
nel suo stratificarsi e nel suo riconoscersi in questi beni”, con la conseguenza di ritenere che il 
principio di sussidiarietà orizzontale non attribuisca “alcun ruolo privilegiato e primario riserva-
to ai pubblici poteri”. 
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regioni) e non in quella orizzontale in cui la regola è rappresentata dal privato, 
essendo il pubblico l’eccezione, ex art. 118, comma 4, Cost.54 

 
54 A tale conclusione sembra ragionevole potersi pervenire attraverso una lettura sistemica 

del 4° e 1° comma dell’art. 118 Cost., a meno di non voler considerare ininfluente l’introdu-
zione, nel 2001, dell’art. 118, u.c., Cost., che diversamente finirebbe con l’aggiungere ben poco 
rispetto a quanto già prima del 2001 era consentito attraverso la clausola generale contenuta 
nell’art. 2 Cost. Nel richiamo – privo di definizione – al principio di sussidiarietà, è ragionevole 
inferire che il legislatore abbia inteso conferire all’articolazione orizzontale (4° comma) la mede-
sima estensione dell’articolazione verticale (1° comma), con conseguente successione residuale 
degli enti pubblici rispetto ai soggetti privati. A rigore, infatti, dovrebbe essere l’esclusione dei 
soggetti privati dalla partecipazione ad attività di pubblico interesse a necessitare di una motiva-
ta autorizzazione normativa e comunque tale da rimanere confinata entro ambiti limitati (sulla 
necessità della motivazione della scelta politico-amministrativa insiste pure G. U. RESCIGNO, 
Principio di sussidiarietà orizzontale, cit., 48). Anche secondo E. PICOZZA, Diritto dell’economia: 
disciplina pubblica, in Trattato di diritto dell’economia diretto da E. PICOZZA e E. GABRIELLI, 
Padova, 2005, vol. II, 54, “il principio di sussidiarietà (…) impone che le funzioni di interesse 
generale non siano necessariamente pubbliche in senso soggettivo e non debbano essere neces-
sariamente guidate da processi decisionali politici (sempre in senso strettamente giuridico)”. 

La precisazione appare doverosa, visto che il principio di sussidiarietà viene oggettivamen-
te accolto nell’ordinamento positivo in un’accezione limitativa rispetto all’ampiezza delle elabo-
razioni concettuali che su di esso si sono formate; per la massima parte, le diverse norme che se 
ne occupano si limitano soltanto a prevedere l’attribuzione di competenze ad apparati pubblici 
salvo dichiarare di coinvolgere nell’espletamento di queste anche soggetti privati. Come è stato 
rilevato anche da A. ALBANESE, Il principio di sussidiarietà orizzontale: autonomia sociale e com-
piti pubblici, in Dir. pubbl., 2002, 66 ss., 78, nella normativa italiana, la sussidiarietà “non risulta 
mai indicata come un criterio di riparto delle rispettive sfere di azione dei soggetti pubblici e di 
quelli privati, siano essi organizzazioni sociali o cittadini, ma piuttosto viene proposta come un 
principio che detta regole che incidono sul modo di esercizio delle competenze pubbliche”. 
Tuttavia, se tale ordinaria compartecipazione pubblico-privata poteva ritenersi già consentita 
dall’art. 2 Cost., la novità dell’ultimo comma dell’art. 118 cost. potrebbe individuarsi proprio 
nella inversione delle polarità pubblico-privato che hanno tradizionalmente caratterizzato 
l’intervento degli apparati pubblici. 

Sulla sussidiarietà orizzontale, oltre agli scritti citati in A. L. TARASCO, Beni, cit., 113, sub 
nota n. 12, si vedano altresì i saggi di S. STAIANO, La sussidiarietà orizzontale: profili teorici, in 
Federalismi.it, n. 5/2006 (www.federalismi.it); G. ARENA, Il principio di sussidiarietà orizzontale 
nell’art. 118, u.c., della Costituzione, relazione al Convegno Cittadini attivi per una nuova ammi-
nistrazione, organizzato da Astrid e da Quelli del 118, Roma, 7-8 febbraio 2003, ora pubblicata 
in Studi in onore di Giorgio Berti, Napoli, 2005, 189 ss.; D. SICLARI, Tutela dell’ordine pubblico, 
cit., 253 ss.; P. DURET, Sussidiarietà e autoamministrazione dei privati, Padova, 2004; G. RAZZA-

NO, Il Consiglio di Stato, il principio di sussidiarietà orizzontale e le imprese, in Giur. it., 2004, 
718 ss., pubblicato anche in www.associazionedeicostituzionalisti.it; C. RUSCIGNO, Riforma ur-
banistica tra federalismo e sussidiarietà: due proposte a confronto in Parlamento, in Riv. giur. 
edil., 2004, 21 ss.; F. VIOLA (a cura di), Forme della cooperazione (pratiche, regole, valori), Bolo-
gna, 2004; L. ANTONINI - G. LOMBARDI, Principio di sussidiarietà e democrazia sostanziale: profi-
li costituzionali di libertà di scelta, in Dir. soc., 2003, 155 ss.; D. BOLOGNINO, Il principio di sus-
sidiarietà nell’art. 118, comma 4, Cost.: un’interpretazione, in Nuove autonomie, 2003, 663 ss.; G. 
DI POFI, I principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza in riferimento alle 
comunità montane, in Amm. it., 2003, 1313 ss.; L. GIANNITI, I parlamenti nazionali garanti del 
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Se è la fruibilità pubblica a giustificare le limitazioni del regime proprieta-
rio del bene (pubblico o privato che sia), non assume alcuna rilevanza la quali-
tà giuridica del soggetto gestore delle attività di valorizzazione del bene, dal 
momento che il controllo sul rispetto delle esigenze di tutela e di pubblica 
fruizione potranno essere assicurati attraverso l’applicazione dei principi vi-
genti in tema di servizio pubblico in senso oggettivo ove la gestione del bene 
sia affidata, appunto, a soggetti privati55. 

 
principio di sussidiarietà, in Quad. cost., 2003, 172 ss.; I. MASSA PINTO, Il principio di sussidiarie-
tà. Profili storici e costituzionali, Napoli, 2003; F. PETRANGELI, Sussidiarietà e parlamenti nazio-
nali: i rischi di confusione istituzionale, in Quad. cost., 2003, 173 ss.; S. STAMMATI, Declinazioni 
del principio di sussidiarietà nella disciplina costituzionale della famiglia, in Dir. soc., 2003, 257 
ss.; A. ALBANESE, Il principio di sussidiarietà orizzontale, cit., 66 ss.; G. U. RESCIGNO, Principio 
di sussidiarietà orizzontale, cit.,  23 ss.; per i profili di diritto comparato, R. ANDERSEN – M. DI 

DEOM, Droit administratif et subsidiarité, Bruylant, Bruxelles, 2000. 
Per una impostazione filosofica del problema, J. ISENSEE, Subsidiaritätprinzip und Verfas-

sungrecht, Berlin, 1968; C. MILLON DEL SOL, L’Etat subsidiaire, Paris, 1992, trad. it., Lo Stato 
sussidiario, Gorle, 1995;O. Hoffe, Subsidiarität als Staatsphilosophisches Prinzip, in K.W. NORR 
– T. OPPERMANN (a cura di), Subsidiarität: Idee und Wirklichkeit, Tubingen, 1997; C. MILLON 

DEL SOL, Le principe de subsidiarité, trad. it. di M. Tringali, Milano, 2003. 
Per l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale alle fonti del diritto, nel senso 

della produzione di fonti autonome formate dalle diverse “comunità sociali”, così come dagli 
organi costituzionali ed amministrativi, sia consentito rinviare a A. L. TARASCO, La consuetudine 
nell’ordinamento amministrativo. Contributo allo studio delle fonti non scritte, Napoli, 2003, pas-
sim. 

La tesi del rapporto tra sussidiarietà orizzontale e fonti del diritto sembra essere autore-
volmente sostenuta anche da F. MERUSI, Il diritto sussidiario dei domini collettivi, in Riv. trim. 
dir. pubbl., 2003, 88, così come da C. ALVISI, Sub art. 7, in P. CAVALIERI – E. LAMARQUE (a cura 
di), L’attuazione del nuovo Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, cit., 180, secondo cui il 
riconoscimento del principio di sussidiarietà orizzontale accolto nella legge n. 131/03 (c.d. La 
Loggia), nell’ambito delle funzioni amministrative e delle connesse potestà regolamentari “sem-
brerebbe anzitutto legittimare il rinvio all’autoregolamentazione come fonte di soft law, fornen-
do una base costituzionale al fenomeno della sussidiarietà nella normazione”. 

Utili indicazioni in tal senso provengono anche dalla giurisprudenza consultiva di Cons. 
Stato, sez. cons. atti norm., 1° luglio 2002, n. 1354/02, in Foro amm. - Consiglio di Stato, 2002, 
2607, con Osservazioni di G. LEONE e A. L. TARASCO, ivi, 2634-2636, secondo cui è inammissi-
bile un intervento pubblicistico di natura regolamentare che vada a limitare, senza autorizzazio-
ne legislativa, l’autonomia privata di organismi privati regolati dal Codice civile (nella specie, 
delle fondazioni bancarie). 

L’estensione applicativa al campo delle fonti del diritto del principio di autoregolamenta-
zione sociale di cui al costituzionalizzato canone della sussidiarietà orizzontale sembra pure in-
scriversi nel solco di quanto sostenuto dalla dottrina anglosassone: J. BLACK, Constitutionalising 
self-regulation, in The modern law review, 1996, 24 e ss., nonché R. BAGGOTT, Regulatory re-
form in Britain: the changing face of self-regulation, in Public Administration, vol. 67, 1989, 435-
454 (entrambi i saggi sono richiamati da C. ALVISI, Sub art. 7, cit., 180-181). 

55 Di “servizio pubblico di valorizzazione” parlava espressamente l’art. 114 dello schema di 
decreto legislativo integrativo e correttivo approvato dal Consiglio dei ministri il 18 novembre 
2005, ma riformulato nella versione contenuta nel d.lgs 24 marzo 2006, n. 156, con la soppres-
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3. Redditività del patrimonio culturale e pregiudizi (anche alla luce della giuri-
sprudenza della Corte dei conti) 
 

Nonostante l’assenza di espliciti divieti costituzionali, taluni retaggi cultu-
rali - che trovano la propria origine nella concezione conservativa propria del-
la legge Bottai del 1939 - divenuti pregiudizi, impediscono al legislatore di va-
lutare simultaneamente il profilo materiale-economico e quello ideal-culturale, 
individuando il bene culturale sia come fattore di sviluppo culturale (art. 9 
cost.) che socio-economico (art. 41 e 118, comma 4, Cost.). 

Le ragioni della politica conservatrice del patrimonio culturale si nutrono, 
poi, di altri timori, come ad esempio di quello per cui concependo “la ‘messa a 
reddito’ dell’offerta culturale” come “un indicatore del benessere generato”, 
“la gerarchia dei benefìci prodotti dall’offerta culturale” finisca “per essere 
condizionata dal volume dei ricavi conseguiti sul mercato”56. A ben guardare, 
si ripropone il tema dei rischi dell’audience anche nella fruizione del patrimo-
nio culturale: può essere la qualità dell’offerta culturale misurata e condiziona-
ta dal volume di reddito prodotto dall’offerta stessa? 

Il problema non è distante da quello, tutt’ora irrisolto, che investe il mon-
do della televisione e, in generale, quello dell’industria culturale (come 
l’editoria), in cui i ricavi (pubblicitari, di vendita ecc…), generati grazie ad 
elevati audience57 finiscono per condizionare tipologia e qualità di programmi 
e pubblicazioni. 

A ben guardare, nel settore dei beni culturali il problema non si pone in 
termini tanto drammatici come per la restante parte dell’industria culturale 
dove, comunque, è pacifico il legame tra produzione culturale e profitto. E ciò 
almeno per due ragioni. In primo luogo, l’offerta culturale, nel settore del pa-
trimonio culturale, è una costante (tendenzialmente) predefinita: si tratta es-
senzialmente di saperla comunicare in modo da poterla offrire. Le testimo-
nianze storiche ed artistiche, così come i beni archivistici e librari, sono (alme-
no tendenzialmente) già prodotti. Sulla loro qualità ed utilità (culturale) non si 
discute. Si tratta “solo” di saperli offrire al pubblico attraverso la costruzione 
di un’adeguata organizzazione comunicativa e di servizi. 
 
sione, appunto, del riferimento alla qualificazione di “servizio pubblico”. Ad ogni modo, è ap-
pena il caso di precisare che la mancata definizione di “servizio pubblico” poco incide 
sull’applicabilità (quantomeno) alle attività di valorizzazione dei beni culturali dei principi ca-
ratteristici del “servizio pubblico”, come chiaramente indicato dall’art. 111, comma 3, Codice. 

Sulla configurazione dei servizi aggiuntivi come servizio pubblico, e sulle conseguenze de-
rivanti dalla eventuale diversa configurazione di questi come appalto di servizio o concessione 
di bene pubblico, si veda M. MONTEDURO, L’affidamento a terzi dei “servizi aggiuntivi” negli 
istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, in Riv. trim. appalti, 2006, 427 ss. 

56 M. TRIMARCHI – F. LONGO, I musei italiani nel decennio: innovazioni e questioni irrisolte, 
in C. BODO – C. SPADA (a cura di), Rapporto, cit., 281 ss., 282, sub nota n. 1. 

57 Comunque misuranti, entro certi margini, il livello di soddisfazione del pubblico… 
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Nell’industria culturale, invece, la logica dell’audience condiziona geneti-
camente gli stessi contenuti dell’offerta culturale (format televisivi, pubblica-
zioni editoriali ecc…), che sovente sono pensati proprio nella logica della cap-
tazione del “grande pubblico”, con conseguente e notorio scadimento della 
qualità di programmi e prodotti. 

In secondo luogo, l’assenza di contraddizioni rispetto ad una logica di sa-
no sfruttamento del patrimonio culturale (che non contraddica, cioè, le finali-
tà di promozione culturale di cui all’art. 9 Cost., ribadite negli artt. 1 e 6 Co-
dice) si desume anche dal fatto che i ricavi eventualmente generati dall’utiliz-
zazione economica del patrimonio culturale appaiono strumentali alla stessa 
conservazione del patrimonio culturale, attesa la corrispondente diminuzione 
delle fonti finanziarie pubbliche. 

In conclusione, per quanto ci si possa scandalizzare, deve prendersi atto 
che il patrimonio culturale non costituisce un’eccezione del più ampio settore 
della cultura, in cui le logiche aziendali degli utili e dei ricavi sono penetrate 
non certo da ora; anzi, deve aggiungersi che, come visto, esistono taluni motivi 
che depongono nel senso dello stemperamento del contrasto tra valori ideali e 
logiche aziendali nel settore della valorizzazione del patrimonio culturale, con-
trariamente a quanto può ricavarsi da alcuni rigurgiti illiberali contenuti 
nell’ultima riforma dei beni culturali (d. lgs. n. 156/06). 

L’unitarietà del patrimonio pubblico e, dunque, il fatto che il patrimonio 
culturale non possa considerarsi separatamente da questo almeno per i profili 
concernenti la redditività economica, lo si ricava anche dal dato che allo scopo 
di trarne utilità economiche e - soprattutto - di garantire una gestione più effi-
ciente che ne “assicuri la tutela, la fruizione pubblica e la valorizzazione dei 
beni” (art. 55, comma 2, lett. a), Codice), pur se con alcune e significative ec-
cezioni, è stata definitivamente esplicitata in via legislativa l’alienabilità dei 
beni culturali accanto ai beni del demanio e del patrimonio indisponibile di 
cui agli artt. 822 c.c., senza potersi considerare il patrimonio culturale come 
eccezione al processo di dismissione del patrimonio (immobiliare) pubblico58. 

Altro timore normalmente avvertito discutendo intorno al tema della 
esternalizzazione della gestione dei beni culturali consiste nel fatto che – come 
sostenuto dalla Corte dei conti nella deliberazione n. 8/AUT/2005 del 30 no-
vembre 2005 sui musei degli enti locali – “una gestione interamente affidata a 
privati sarebbe inevitabilmente orientata al profitto e le scelte gestionali non 
garantirebbero la dovuta attenzione ai profili di conservazione e fruizione qua-
litativa dei beni”59. 
 

58 Sulla ricostruzione dell’iter normativo, oltre che per i necessari riferimenti bibliografici, 
sia consentito rinviare a A. L. TARASCO, Beni, cit., 245 ss., dove si evidenziano, tra l’altro, i no-
tevoli limiti e restrizioni imposti dal legislatore, tali da lasciar dubitare della fattibilità pratica 
della vendita dei beni culturali. 

59 Corte dei conti, sez. autonomie, delib. n. 8/AUT/2005 del 30 novembre 2005, p. 11, con-
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È opportuno esaminare attentamente l’obiezione non solo per l’autore-
volezza della fonte (Corte dei conti) da cui provengono le considerazioni ma 
anche perché esse sono espressione di un sentire comune a diversi livelli giuri-
dico-culturali. 

L’affermazione dei magistrati contabili – oltre a non trarre tutte le conse-
guenze dal dato, pure riconosciuto, della inseparabilità delle funzioni di tutela, 
fruizione e valorizzazione tra loro – sembra ignorare il fatto che nella conces-
sione delle attività di valorizzazione a terzi, l’amministrazione non si priva del-
le proprie funzioni di tutela, che rappresentano il limite supremo delle attività 
di valorizzazione, fruizione e conservazione (art. 1, comma 6, Codice)60. Ogni 
attività di valorizzazione che si mostri – pur dopo l’atto di affidamento di una 
determinata attività – irrispettosa di tali esigenze diventa contra legem potendo 
dar luogo, se del caso, alla revoca dell’affidamento stesso. 

Oltre a mostrare di trascurare il dato normativo, affermazioni del genere 
fomentano, poi, come certa una contrapposizione tra esigenze di profitto del 
privato e gli ideali culturali di cui si farebbe portavoce in via pressocchè esclu-
siva l’amministrazione pubblica. 

Infatti, per quanto concerne il rischio di menomare la “fruizione qualitati-
va dei beni”, deve osservarsi che la fruizione del bene si presta a conciliare in-
sieme interesse pubblico e privato: se per l’amministrazione costituisce inte-
resse pubblico primario l’incentivazione della fruibilità dei beni (dal momento 
che questi, ex art. 2, comma 4, Codice, sono normalmente “destinati alla frui-
zione della collettività”), per converso il privato può ricavare un utile econo-
mico proprio nella misura in cui destina alla pubblica fruizione i beni culturali 
che ha in concessione. E per poterlo fare, è necessario garantirne anzitutto la 
corretta conservazione, senza la quale rischierebbe di venir meno la materia 
prima dell’industria culturale. 

Nessuna certezza vi può essere pure sul fatto che l’esigenza di fare cassa 
con gli introiti derivanti dall’afflusso massivo del pubblico necessariamente 
pregiudichi la qualità della fruizione stessa. E ciò per almeno due ragioni. 

In primo luogo, tale problema è stato già risolto dal legislatore allorquan-
do ha previsto nell’art. 114 Codice che anche i soggetti che curano la gestione 
(indiretta) delle attività di valorizzazione “sono tenuti ad assicurare il rispetto” 
dei livelli di qualità della valorizzazione, al pari – deve ritenersi – di quelli 
pubblici, i quali non possono dirsi svincolati dall’obbligo di rispettarli nella 
stessa misura61. Il problema del rispetto dei livelli di qualità della valorizzazio-
ne rappresenta, pertanto, un obbligo legislativo che – se è valevole nei con-
 
sultabile in www.corteconti.it. 

60 A. L. TARASCO, Beni, cit., 148, dove peraltro si mette in guardia dal pericolo di confon-
dere il limite con il fine. 

61 A. L. TARASCO, Sub art. 114, in G. LEONE – A. L. TARASCO (a cura di), Commentario al 
Codice dei beni culturali e del paesaggio , Padova, 2006, 714 ss. 
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fronti dell’amministrazione proprietaria dei beni – a fortiori deve essere rispet-
tato anche in via negoziale, nell’ambito della regolamentazione dei rapporti 
concreti tra concedente e concessionario. 

In generale, poi, occorre ribadire che è nella fissazione degli obiettivi della 
valorizzazione e nell’esercizio dei poteri di controllo – che possono giungere 
fino alla revoca dell’atto di affidamento e/o concessione – che deve sostanziar-
si il ruolo forte di un’amministrazione liberale62, piuttosto che nel concreto ge-
stire ed operare in cui, al contrario, non pare che siano stati raggiunti risultati 
apprezzabili nei diversi settori della P.A.63, tanto da indurre a pensare proprio 
a politiche di privatizzazione ed esternalizzazione. È noto, infatti, che a causa 
del “minore interesse nel risultato (…) in tutte le società più progredite la 
grande maggioranza delle cose sono compiute peggio con l’intervento del go-
verno, di come gli individui più interessati alla questione le farebbero, o le fa-
rebbero fare, se fossero lasciati a se stessi”64. 

Ma il vero punctum dolens del tema è rappresentato dal problema (cultura-
le, prima che giuridico) della compatibilità tra beni culturali e profitto. La 
Corte dei conti, nella citata deliberazione sui musei degli enti locali del 2005, 
ha ritenuto che “la logica del profitto in senso economico va comunque rite-
nuta, per la natura stessa del museo, fondamentalmente estranea alla sua ‘mis-
sione’”. Del museo andrebbe “assicurato il sostentamento, a prescindere da 
valutazioni sui ricavi che, invece, costituiscono indicatori certi di capacità at-
trattiva e acquistano significato sicuramente in termini di verifica della bontà 
delle scelte strategiche adottate in riferimento all’orientamento al pubblico 
dell’offerta culturale”65; identico concetto viene ripetuto pure nella delibera-
zione n. 7/2005 nell’indagine di controllo successivo sulla ricognizione ed or-
ganizzazione amministrativa dei musei e siti archeologici sardi66. L’afferma-
zione si presta a diversi rilievi. 

In primo luogo, la considerazione dei magistrati contabili sembra trascuri 
un imprescindibile dato oggettivo: la limitatezza delle risorse finanziarie da 

 
62 Ciò che viene riconosciuto anche da G. CLEMENTE DI SAN LUCA, La funzione ammini-

strativa oggi. Tra sussidiarietà orizzontale e nuovi compiti di polizia amministrativa, in Enti pub-
blici, 2001, 587, secondo cui la sussidiarietà orizzontale “non può comportare una rinuncia da 
parte del pubblico almeno a sovrintendere, attraverso  regolazione e controllo, ai campi di inte-
resse sociale e collettivo”. 

63 Nel settore dei beni culturali, ciò viene chiaramente esposto nelle conclusioni della Corte 
dei conti nell’indagine sui servizi aggiuntivi (delib. 22/2005/G del 12 dicembre 2005), sui musei 
degli enti locali (delib. n. 8/AUT/2005 del 30 novembre 2005) e sul finanziamento dell’attività 
di restauro di beni di proprietà privata (delib. n. 6/2005/G del 23 febbraio 2005), tutte consul-
tabili in www.corteconti.it. 

64 J. STUART MILL, Principi, cit., 1232. 
65 Corte conti, delib. n. 8/AUT/2005, cit., p. 11. 
66 Corte conti, sez. controllo Regione autonoma della Sardegna, delib. n. 7/2005, 79 e 107, 

in www.corteconti.it. 
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destinare al settore, con la conseguente necessità di operare tagli finanziari e 
scelte politiche di valore. 

Come già noto nell’ambito delle politiche sanitarie, per quanto i valori in 
gioco siano di rilievo costituzionale, le risorse finanziarie disponibili sono scar-
se e – nel ripartirle tra le diverse realtà – esse risultano sicuramente inadegua-
te. Considerata la sterminatezza del patrimonio culturale italiano, è impensa-
bile concepire una tutela e valorizzazione ad esclusiva iniziativa pubblica67 che 
abbracci l’intero patrimonio pubblico, statale e non. Occorre, invece, fare del-
le scelte di priorità e, soprattutto, pensare a moduli alternativi capaci di libera-
re risorse pubbliche ed impegnare capitali privati, creando le necessarie pre-
messe per rendere conveniente a soggetti diversi da quelli pubblici investire 
nel settore, prefigurando ricavi economici e/o benefici fiscali. 

Non affrontare con coraggio il problema della sterminatezza del patrimo-
nio culturale italiano a fronte della (altrettanto straordinaria) limitatezza delle 
risorse finanziarie pubbliche da destinare al settore significa contribuire in mi-
sura significativa al suo depauperamento, indipendentemente dai inutili pro-
clami che mirano soltanto ad attirare prestigio ed immagine. 

L’affermazione della Corte dei conti, poi, appare apodittica e indimostrata 
nella misura in cui aderisce ad un’opzione ideale senza motivarla, ma sempli-
cemente riferendosi alla “natura stessa del museo”, che vieterebbe la stessa 
possibilità di perseguire, accanto ad ineliminabili obiettivi culturali, anche 
scopi lucrativi connessi proprio al raggiungimento di quelli. 

Deve rilevarsi, infatti, che la desiderata efficienza di gestione (assunta ad 
obiettivo in un atto d’indirizzo ministeriale: d.m. 10 maggio 200168) costituisce 
portato e conseguenza di una logica aziendale; e nella logica aziendale che è 
tipicamente ottenibile grazie all’esternalizzazione a terzi privati (indipenden-
temente, poi, dalla effettiva proprietà dell’ente), non può essere pregiudizial-
mente estraneo un profitto economico ricercato compatibilmente con il soddi-
sfacimento delle esigenze di tutela e fruizione pubblica del bene. Non sembra 
che la logica aziendale possa essere seguita nel metodo piuttosto che nelle fi-
nalità, come cercano di adombrare i magistrati contabili quando scrivono che 
“la compatibilità della logica aziendale con l’interesse pubblico va ricercata 
nella duttilità delle metodologie, nella flessibilità delle strutture, nelle articola-

 
67 Sul problema dell’ammissibilità di una iniziativa privata delle attività di valorizzazione 

dei beni culturali pubblici, ciò che sembrerebbe essere escluso dal d. lgs. n. 42/04, che concepi-
sce l’esternalizzazione delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici solo come con-
seguenza di una iniziativa pubblica (cioè della unilaterale decisione pubblica ad esternalizzare in 
favore di altri soggetti), sia consentito rinviare a A. L. TARASCO, Beni, cit., 193 ss., poi sviluppa-
to anche Sub art. 112, in G. LEONE – A. L. TARASCO (a cura di), Commentario, cit., 694 ss., part. 
703 ss. 

68 Su cui si veda A. MARESCA COMPAGNA (a cura di), Strumenti di valutazione per i musei 
italiani, Ministero per i beni e le attività culturali – Ufficio studi, Roma, 2005, passim. 
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te tecniche di accesso e compenetrazione dell’utenza, nell’autonomia delle 
scelte, il tutto, però, in un quadro di salvaguardia dei beni e di orientamento al 
pubblico, che devono rimanere essenziali”69. 

L’affermazione dimostra l’evidente e l’irrinunciabile nella misura in cui le-
ga giustamente tra loro obiettivi economici e culturali, mentre sembra trascu-
rare la realtà socio-economica ove intenda eliminare la molla del profitto dalla 
realtà museale-culturale, salvo poi recuperare della logica aziendale unicamen-
te l’efficienza70. 

Viceversa, al fine di trarre tutte le conseguenze logico-giuridiche 
all’assunto di partenza – ossia la limitatezza delle risorse finanziarie pubbliche 
– è necessario concepire un sistema giuridico di gestione capace di attrarre 
quanto più possibile investimenti privati. E l’unico sistema per attrarre inve-
stimenti privati è rappresentato dalla creazione delle premesse giuridiche per 
consentire ai privati di ricavare utili di azienda e/o benefici fiscali, entrambi 
profili su cui la legislazione del patrimonio culturale è decisamente deficita-
ria71. E ciò sia per migliorare l’utilizzo delle risorse pubbliche già impiegate 
che per liberarne altre. In questo senso, l’efficienza – intesa come ottimale uti-

 
69 Delib. n. 8/AUT/2005 del 30 novembre 2005, cit. 
70 D’altro canto, “i criteri privatistici fondati sul tornaconto non possono demonizzarsi per 

una sorta di puritanesimo vittoriano” anche perché appare improbabile che il settore “domina-
to dalla ricerca del lucro si cauteli scarsamente contro ruberie o sprechi, pur senza certi rigori-
smi formali vigenti invece nelle pubbliche amministrazioni, benché temperati in concreto da 
altrettanto immotivati lassismi, col paradosso che ha fatto primeggiare l’Italia tanto 
nell’ipertrofia di regole e controlli quanto nei livelli di inefficienza e malcostume” (è quanto 
acutamente sostenuto da G. CAIANIELLO, nei Saluti introduttivi formulati durante il IX Conve-
gno Cogest svoltosi a Roma, il 30 maggio 2000, e dedicato a Valori ideali e logiche aziendali nel-
la funzione pubblica, Milano, 2002, 9 ss., 14-15). 

I molti limiti che il sistema di esternalizzazione fin ad ora elaborato presenta sono forse da 
addebitare proprio alla mancanza di una sana cultura aziendale ed all’incapacità dell’Ammini-
strazione pubblica di trasformare il proprio ruolo di gestore in quello di controllore: secondo la 
citata indagine della Corte dei conti, delib. n. 8/AUT/2005, nell’ambito dei musei degli enti lo-
cali, “le condizioni di aggiudicazione dei servizi ed i corrispettivi assicurati al gestore non tengono 
conto di alcun parametro di riferimento obiettivo, neanche di quelli connessi all’economicità, i 
sistemi di controllo della qualità del servizio prestato sono spesso inattivi o del tutto inefficaci, e, 
soprattutto, manca alcun tipo di controllo “storico” di medio-lungo periodo sulle ricadute in ter-
mini di incremento e soddisfazione dell’utenza” (p. 11). 

71 Come stigmatizzato da ultimo anche nel Documento conclusivo dell’Indagine conoscitiva 
sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali approvato dalla 
7° Commissione del Senato (Doc. XVII, n. 25) nella seduta 466 del 1° febbraio 2006, in cui si 
rileva opportunamente che occorrerebbe “puntare alla predisposizione di un regime fiscale ef-
fettivamente agevolativo, che al di là delle sia pur significative innovazioni introdotte nel corso 
della legislatura, risulta ancora meno conveniente rispetto a quello di Paesi che, peraltro, non 
possono vantare un patrimonio culturale altrettanto ingente e prezioso”. In mancanza di una 
normativa fiscale più evoluta, “l'intervento privato non potrà del resto che rimanere occasiona-
le, disorganico e comunque non risolutivo”. 
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lizzo delle risorse impiegate in ciascun processo – presenta “rilevanti aspetti 
etici quando si pensi che il contenimento delle risorse impiegate per ogni unità 
di risultato ottenuto libera risorse per altre azioni”72. 

In secondo luogo, l’affermazione della Corte dei conti può essere interpre-
tata come contenente in sé, nel contempo, un nucleo di verità e falsità nella 
parte in cui i magistrati contabili mostrano di considerare la conservazione dei 
beni e la qualità della fruizione più che “limiti esterni” dell’attività di valoriz-
zazione esternalizzata come dei veri e propri fini che si sovrappongono, fino 
ad annullare, una ricerca del profitto ritenuta aprioristicamente e apodittica-
mente incompatibile con la finalità di promozione culturale cui è preordinata 
la tutela e valorizzazione dei beni culturali73. 

Il vero sta nel fatto che l’applicazione della logica del puro profitto – se 
portata alle sue estreme conseguenze - tenderebbe ad escludere dal circuito i 
luoghi culturali incapaci, secondo una previsione di business plan - di produr-
re un reddito. Ma proprio laddove l’interesse privato non può realizzare nel 
contempo quello pubblico si aprono i legittimi e doverosi spazi di intervento 
per gli apparati pubblici74 che, in una logica di sana sussidiarietà orizzontale, 
possono investire con risorse pubbliche laddove i privati non trovano conve-
niente farlo con quelle proprie: l’intervento pubblico deve essere ispirato ad 
una logica di residualità, limitandosi a controllare, appunto, che le finalità 
pubbliche siano perseguite attraverso attori privati, pur se spinti dalla ricerca 
del profitto, ed intervenendo solo nel caso in cui tale ricerca non sia in grado 
di realizzare le finalità culturali che costituiscono l’interesse pubblico prima-
rio75. 

 
 
 
 
 
 

 
72 A. PAVAN, Etica, solidarietà ed economia nella tutela della salute, in AA. VV., Valori ideali 

e logiche aziendali, cit., 69 ss., 74. 
73 Concetto, questo, chiaramente espresso nella Relazione illustrativa integrativa del d. lgs. 

n. 156/06, che modifica il Codice del 2004. 
74 Come sostenuto anche dagli economisti liberali: v. J. STUART MILL, Principi, cit., passim, 

ma part. 1225 ss. 
75 La logica della sussidiarietà orizzontale è emblematicamente fotografata nella “torta” che 

compone il bilancio del Metropolitan Museum, cui la città di New York concorre per appena il 
12%, mentre la magna pars delle entrate è rappresentata da sostenitori privati. Il bilancio dei 
musei d’arte americani traduce una realtà giuridica e sociale opposta rispetto a quella italiana, in 
cui sono i privati ad intervenire sussidiariamente laddove le risorse pubbliche non possono 
spingersi oltre. Ancora una volta, è solo un problema di (corretta) applicazione o meno della 
sussidiarietà orizzontale. 
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Se ricondotto in questi termini il rapporto tra pubblico e privato nella ge-
stione delle attività di valorizzazione dei beni culturali, la tesi della Corte dei 
conti non sembra potersi accettare quando afferma l’incompatibilità (giuridica 
e, prima ancora, sembra, morale) del circuito valorizzazione-rendimento eco-
nomico. 

Analogamente alla massiccia opera di privatizzazione degli enti pubblici 
italiani avviata negli scorsi decenni, l’esternalizzazione a soggetti privati delle 
strutture museali porta come auspicabile conseguenza l’iniezione di dosi di 
economicità e razionalità nella gestione del sito culturale. Vantaggi, questi, 
sperimentati nell’ambito dei musei locali (come nel caso della società per 
azioni Parchi della Val di Cornia, a Livorno, e nel sistema dei Musei civici ve-
neziani) ma non in quelli statali (dove ci si è limitati alla creazione di enti non-
profit che nulla hanno innovato nei concreti effetti della gestione)76. E’ realisti-
co pensare che le criticità emerse in sede di controllo dalla Corte dei conti 
(22/2005/G e 8/AUT/2005) possano superarsi solo in una logica privata, cui 
sono strutturalmente legate le garanzie di efficacia, efficienza ed economicità. 
Infatti, non può dimenticarsi che “la gestione museale ‘pubblica’, per quanto 
profondamente permeata di nobili valori culturali ed educativi, non può e non 
deve sottrarsi”77 ai princìpi della ottimale gestione delle scarse risorse finanzia-
rie a disposizione78. 

 
 

4. L’esternalizzazione della gestione dei beni culturali: limiti interni ed esterni 
 

Sul piano strettamente giuridico, l’impostazione teorica della politica del 
patrimonio culturale italiano, secondo le diverse concezioni che si è cercato di 
esporre, si riflette, ovviamente, sui concreti istituti giuridici che disciplinano il 
settore. 

 
 
 
 
 
 

 
76 Per maggiori approfondimenti, si veda A. L. TARASCO, La gestione dei beni culturali degli 

enti locali: profili di diritto dell’economia, in F. ASTONE – M. CALDARERA, F. MANGANARO – A. 
ROMANO TASSONE – F. SAITTA (a cura di), Principi generali del diritto amministrativo ed auto-
nomie territoriali, Torino, 2007, 187 ss., nonché in Foro amm. – CdS, 2006, 2382 ss. 

77 Corte dei conti, sez. controllo Regione autonoma Sardegna, delib. n. 7/2005, in 
www.corteconti.it. 

78 Sui concetti di impatto diretto, impatto indiretto, impatto indotto ed impatto derivato dei 
musei, sia consentito rinviare alle considerazioni svolte nel mio già citato La redditività, cit., 55 
ss. 
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In questo senso, non possono non esaminarsi le diverse funzioni che risul-
tano esternalizzabili e, dunque, astrattamente idonee a produrre un reddito, 
anche se al solo fine dell’autosostentamento del “museo-azienda”79. 

 
79 La capacità di autosostentamento consiste in un indice risultante dal rapporto fra i pro-

venti della gestione (biglietti d’ingresso e servizi accessori offerti all’utenza, quali, ad esempio, 
ristorazione, bookshop, editoria, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del sogget-
to introitante) e la spesa corrente (di funzionamento). Essa viene misurata attraverso il c.d. pun-
to di pareggio o Break Even Analysis. 

Se è oggetto di dibattito tra gli economisti, tra i giuristi il problema dell’autofinanziamento 
dei musei è vistosamente ignorato e, quando è affrontato, viene pregiudizialmente liquidato nel 
senso di ritenere impossibile che una struttura museale riesca a sostenere i costi di gestione at-
traverso i propri introiti”. Tale approccio “incide direttamente sul piano giuridico, dal momen-
to che ritenendo impossibile l’autofinanziamento museale si è indotti a trascurare di approfon-
dire le problematiche legate all’efficiente ed economica gestione dei diversi istituti e luoghi della 
cultura. 

Infatti, indipendentemente dal raggiungimento o meno del punto di pareggio o di rottura, il 
solo tendere ad esso può generare una riduzione anche minima della c.d. area di perdita, sottesa 
dall’incrocio delle linee dei ricavi e dei costi inferiormente al punto di pareggio, in modo da 
comportare un miglioramento d’efficienza (Corte dei conti, delib. n. 7/2005, cit.). Lo studio del 
punto di pareggio, infatti, obbligando a conoscere ed analizzare preventivamente le risorse im-
piegate, consente di ipotizzare forme di gestione alternative, modificando le diverse variabili 
coinvolte (come i costi, visitatori, prezzo del biglietto) in modo da raggiungere, appunto, una 
maggiore capacità di autosostentamento. 

Il problema, quindi, non è quello della produzione di un profitto che devii l’istituto o luo-
go della cultura dagli obiettivi di promozione culturale cui è istituzionalmente destinato, quanto 
quello dell’economicità della sua gestione, a prescindere dalla necessità di un lucro che, se è au-
spicabile, non è detto che sia realizzabile in ogni caso. Ed in ciò dovrebbe consistere, tra l’altro, 
la peculiarità dell’azienda pubblica: “azienda”, perché improntata ad una gestione economica, 
ma pur sempre “pubblica” a causa della doverosità dell’erogazione del servizio, con la conse-
guenza che può registrarsi “una misura economica negativa (…) data dalla differenza tra pro-
venti e oneri”, con conseguente differenziazione della misurazione del valore delle aziende 
pubbliche rispetto alle comuni imprese (P. ORLANDINI, Principi di economia aziendale, cit., 26). 

Il vantaggio di concepire come azienda il museo (inteso in senso ampio come luogo di 
esposizione delle diverse tipologie di beni culturali: cfr. art. 101 Codice) consiste, dunque, 
nell’impegnare quest’ultimo al conseguimento, alla conservazione e allo sviluppo di un deter-
minato equilibrio economico a valere nel tempo, operando, quindi, in maniera economica (se-
condo la definizione di azienda fornita da E. Riannessi, Interpretazioni del concetto di azienda 
pubblica, Pisa (Cursi), 1961, citato in P. Orlandini, Principi di economia aziendale, cit., 23). In-
dipendentemente dal fatto che l’azienda pubblica sia di produzione o di erogazione, l’insieme 
delle operazioni aziendali deve essere economicamente equilibrato, dovendo operare in base al 
principio di economicità che impone di creare equilibrio tra il fabbisogno di fattori dell’azienda 
e la capacità di copertura del fabbisogno stesso. 

Tale tecnica gestionale non esclude affatto la produzione di un valore culturale, ma sempli-
cemente ne indica la strada pratico-organizzativa proprio al fine di meglio realizzarlo. Infatti, 
l’attività delle aziende pubbliche si caratterizza proprio per il “far crescere relazioni coerenti tra 
bisogni da soddisfare e beni economici a ciò preposti” (P. ORLANDINI, Principi di economia 
aziendale, cit., 25), realizzando la mission della singola azienda pubblica. La creazione e 
l’accrescimento del valore che è caratteristico di ogni azienda si qualifica, per l’azienda pubbli-
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La valorizzazione risulta l’unica funzione concernente i beni culturali con-
cretamente esternalizzabile all’interno del Codice di cui al d. lgs. n. 42/2004 
(artt. 111 ss.). Infatti, non tutta la gestione del bene culturale è esternalizzabile 
ma soltanto la gestione delle attività di valorizzazione. Restano fuori dall’area 
dell’esternalizzazione sia la tutela che la fruizione. Allo stato, pertanto, la valo-
rizzazione rappresenta l’unica funzione che il Codice dei beni culturali e del 
paesaggio (d.lgs. n. 42/04) configura come esternalizzabile, cioè affidabile a 
soggetti terzi rispetto all’amministrazione che detiene normalmente il bene. 

A ciò bisogna aggiungere che all’interno dell’area della valorizzazione, di 
fatto non tutte le potenzialità offerte dalla normativa risultano concretamente 
sfruttate. Se ne ricava che l’esternalizzabilità delle funzioni concernenti i beni 
culturali incontra due limiti: uno esterno ed uno interno. 

Se all’interno della valorizzazione non tutto ciò che è “valorizzabile” viene 
poi, in concreto, esternalizzato, all’esterno della valorizzazione residuano le 
diverse altre funzioni concernenti i beni culturali per le quali l’esternaliz-
zabilità pare – prima facie – se non proprio esclusa, quanto meno non espres-
samente contemplata. 

Anche se queste risultano essere le indicazioni provenienti da una prima 
lettura del Codice del 2004, è necessario verificare se sussistono delle aree di 
affidamento a soggetti esterni all’Amministrazione detentrice dei beni ulteriori 
rispetto a quelli ricavabili dal Codice. 

Mi riferisco, in primo luogo, alla fruizione individuale, ossia all’uso indivi-
duale dei beni culturali che può concretizzarsi anche nella concessione degli 
spazi museali, nei diritti di riproduzione dei beni culturali attraverso immagini 
fotografiche ed altro, ex artt. 106 e 107 del Codice. Al riguardo, secondo 
l’indagine di controllo della Corte dei Conti conclusasi nel dicembre del 2005 
(delibera 22/2005/G), l’attività di fruizione individuale ha prodotto dal patri-
monio culturale italiano poco o nulla, intorno ai 90mila euro nel 2004, ossia 

 
ca, nella qualità dei servizi forniti ai cittadini e, dunque, per le diverse aziende museali, nella 
realizzazione delle finalità di fruizione e valorizzazione. Ne consegue che “la creazione e 
l’accrescimento del valore, nel senso anzidetto, rappresentano propriamente il fine dell’azienda 
(pubblica), mentre il conseguimento dell’equilibrio economico rappresenta non già il fine ma la 
condizione da rispettare per realizzarlo ed assicurare la continuità del sistema nel tempo” (A. L. 
Tarasco, La redditività, cit., 62). 

Proprio per tali considerazioni, non appare del tutto condivisibilie quanto argomentato da 
M. CAMMELLI, Decentramento e ‘outsourcing’ nel settore della cultura, cit., 261 ss., che ricondu-
cendo essenzialmente la sussidiarietà orizzontale all’attività dei privati non profit (p. 263), con-
clude sostenendo che “l’esternalizzazione nel settore della cultura non può rimanere confinata 
in una dimensione ‘aziendale’, del tutto apprezzabile nel resto della amministrazione pubblica, 
ma impropria in un ambito nel quale la medesima va considerata innanzitutto per gli effetti sul 
pluralismo delle opzioni culturali, il che richiede la identificazione di regole del gioco appro-
priate e comuni” (p. 299). 
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l’equivalente di quanto all’estero si ricava da una campagna pubblicitaria per 
la riproduzione di una sola immagine di opera d’arte80. 

I bassissimi indici di redditività non possono non porsi in correlazione an-
che al fatto che la fruizione non è contemplata tra le funzioni per le quali è 
prevista la esternalizzabilità, con la conseguenza che un’attività con schietto 
contenuto economico e che non presenta particolari profili di tensione con la 
tutela continua ad essere gestita in condizioni di monopolio dal settore pub-
blico, tecnicamente impreparato e ideologicamente prevenuto. 

Per quanto concerne la tutela, deve rilevarsi che il livello di pubblicizza-
zione è (per così dire) ancor più accentuato, dato che le relative funzioni sono, 
nel contempo, monopolio del soggetto pubblico ed accentrate nel Ministero 
per i beni e le attività culturali, stante la riserva costituzionale in favore della 
potestà legislativa esclusiva statale, ai sensi del novellato art. 117, comma 2, 
lett. s), Cost. 

Nonostante ciò, deve osservarsi come i soggetti privati non siano radical-
mente esclusi dalle funzioni di tutela, contrariamente a quanto sostenuto dalla 
communis opinio: nella formazione dei restauratori, ad esempio, i privati inter-
vengono attraverso strutture accreditate in possesso di requisiti stabiliti dai re-
golamenti di cui all’art. 29, comma 9, Codice81. Stando così le cose, è difficil-
mente contestabile che i privati possano intervenire in linea di principio nelle 
attività di tutela, posto che la disciplina e l’attività di restauro rientrano certa-
mente nella tutela, secondo quanto riconosciuto nella sentenza della Corte 
Costituzionale n. 9 del 200482. 

Un altro motivo di riflessione per individuare ulteriori momenti di parte-
cipazione dei privati nelle attività di tutela è offerto, poi, dalla prassi 
dell’esternalizzazione dell’attività di schedatura che costituisce il primo passo 
per la catalogazione, parimenti afferente alla tutela e per la quale l’art. 17 Co-
dice pure prevede forme di demonopolizzazione attraverso il convenzionamen-
to tra Ministero e soggetti terzi. 

Più in generale, una disposizione non sufficientemente valorizzata è l’art. 
1, comma 5, Codice, che impone ai “privati proprietari, possessori o detentori 
di beni appartenenti al patrimonio culturale” di “garantirne la conservazione”. 
Trattasi di una norma di amplissime potenzialità, dal momento che – pur se 
limitatamente ai beni di pertinenza privata – responsabilizza i soggetti privati 
nel settore della tutela di cui la conservazione rappresenta un segmento. 

Da quanto brevemente si è detto, appare evidente come le forme di parte-
cipazione pubblico-privato posseggano una potenzialità espansiva che va ben 
 

80 Per maggiori approfondimenti, sia consentito ancora rinviare al mio La redditività, cit., 
part. 91 ss. 

81 In argomento, C. BON VALSASSINA – A. L. Tarasco, Sub art. 29, in G. LEONE – A. L. TA-

RASCO (a cura di), Commentario, cit., 303 ss. 
82 Corte. cost., 13 gennaio 2004, n. 9, in Foro it., 2005, I, 1998. 
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oltre la sola attività di valorizzazione, l’unica che – stando alla lettera degli 
artt. 111 ss. Codice – sembrerebbe esternalizzabile attraverso il complicato 
congegno normativo contenuto nella combinazione degli artt. 112 e 115 Codi-
ce. 

Se quelli segnalati sono gli indici normativi che lasciano intravedere un 
ampliamento dei limiti esterni della esternalizzabilità delle funzioni relative ai 
beni culturali, per contro deve rilevarsi come i limiti interni all’area della valo-
rizzazione siano piuttosto angusti. E ciò non perché – al contrario dei limiti 
esterni – vi sia una (apparente) preclusione normativa quanto perché le espe-
rienze applicative coincidono quasi esclusivamente con l’area – interessante 
ma nel contempo ristretta – dei servizi aggiuntivi di cui all’art. 117. 

Il bilancio dell’esperienza dell’esternalizzazione dei servizi aggiuntivi rivela 
numerosi limiti. 

Dalla citata indagine di controllo della Corte dei conti 22/2005/G si ap-
prende che l’esternalizzazione delle attività di valorizzazione, ridotta esclusi-
vamente ai servizi aggiuntivi, è di fatto diffusa e sviluppata soltanto nei musei 
e nelle aree archeologiche e pochissimo nelle biblioteche e negli archivi; senza 
contare il fatto che pure dove sono presenti, essi coincidono, ad esempio, per 
il settore della ristorazione, nelle banalissime macchinette self-service83. 

Il confronto tra sistema di gestione dei beni culturali di proprietà statale e 
quello degli enti locali è veramente impietoso: se il Ministero per i beni e le 
attività culturali ha, allo stato, costituito due sole fondazioni (quella del Museo 
egizio e della Venaria Reale), gli enti locali hanno sviluppato parallelamente un 
sistema di esternalizzazione decisamente più capillare e variegato che - quando 
non ha migliorato solo la capacità di automantenimento del museo - ha con-
sentito in alcuni casi anche la produzione di un lucro84. Il dato è di estremo 
interesse poiché consente di confutare l’assunto – degenerato poi in luogo co-
mune – della presunta improduttività reddituale del patrimonio culturale. 

 
 

5. La novella del Codice dei beni culturali e del paesaggio: il d.lgs. 24 marzo 
2006, n. 156 
 

Come noto, il Codice di cui al d.lgs. n. 42 del 2004 è stato novellato dal 
d.lgs. 24 marzo 2006, nn. 156 e 15785. In particolare, il nuovo modello gestorio 

 
83 Per dettagli e considerazioni intorno ai dati riferiti dalla citata deliberazione della Corte 

dei conti, si veda A. L. TARASCO, La redditività, cit., 204 ss. 
84 Si veda il caso della Musei Brescia S.p.a. così come del Sistema dei musei civici di Venezia, 

analizzati in A. L. TARASCO, La redditività, cit., 170 ss., nonché in La gestione dei beni culturali 
degli enti locali, cit., passim. 

85 Alle modifiche del Codice del 2004 ha lavorato un’apposita commissione ministeriale di 
studio istituita con D.M. 24 maggio 2005 (firmato dal Ministro Buttiglione), che ha sostituito ed 
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introdotto dal combinato disposto degli artt. 112 e 115 Codice, come novellati 
dall’art. 2, d.lgs. n. 156/06, si caratterizza per una schietta esclusione della na-
tura economica dell’attività di valorizzazione. 

Prima ancora che dagli artt. 112 e 115 Codice, ciò lo si deduce dalla ratio 
legis che presiede alla modifica dell’art. 6 del Codice, laddove si precisa che la 
valorizzazione è finalizzata alla “promozione dello sviluppo della cultura”. A 
parte il carattere pleonastico della disposizione, visto che sia la tutela che la 
valorizzazione del patrimonio culturale sono già ricollegati allo sviluppo della 
cultura nell’art. 1, comma 2, Codice (in attuazione dell’art. 9 Cost.), la ratio 
sottesa a tale modifica consiste nel “sottolineare che la valorizzazione costitui-
sce una funzione pubblica di rilievo costituzionale, attesa la sua finalizzazione 
allo sviluppo della cultura, e che pertanto il suo esercizio si sottrae ad ogni va-
lutazione di opportunità formulata in base a criteri di redditività economica”, 
secondo quanto esposto nella Relazione illustrativa integrativa del d.lgs. n. 
156/06 predisposta dal Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC). In 
tal modo, si fomenta e si radicalizza una contrapposizione tra attività culturale 
e attività economica che è puramente ideologica e che non trova significativi 
agganci normativi nell’ordinamento, nemmeno a livello costituzionale86. 

Sul piano strettamente applicativo, poi, essa appare smentita dall’esistenza 
di una vera e propria industria culturale che utilizza come fattori produttivi 
non solo i beni culturali (si pensi al business dei servizi aggiuntivi, delle mostre 
d’arte, del restauro ecc.) ma altresì il paesaggio e le attività culturali (editoria, 
cinema, teatro…). 

La novella del 2006 ha fortemente inciso sugli artt. 112 e 115, modificando 
in profondità il sistema della gestione delle attività di valorizzazione. 

La versione precedente dell’art. 112 Codice si limitava a definire gli spazi 
tra Stato, regioni e autonomie locali prevedendo opportuni strumenti pattizi 
per armonizzare, coordinare e integrare le attività di valorizzazione. Su tale 
 
abrogato il D.M. 17 marzo 2005, successivamente integrato con D.M. 5 aprile 2005 
(quest’ultimi firmati, invece, dal Ministro Urbani). 

Almeno per la parte relativa ai beni culturali, la versione attualmente in vigore differisce 
notevolmente da quella predisposta dal Governo, accogliendo in parte le osservazioni e le pro-
poste contenute nel parere della Conferenza unificata (n. 901/CU/PAR/06 del 26 gennaio 
2006) e della VII Commissione di Camera e Senato (rispettivamente resi il 22 e il 7 febbraio 
2006). Viceversa, per quanto concerne la parte relativa ai beni paesaggistici, il d.lgs. n. 157/06 
non tiene conto del parere reso dalla Conferenza unificata (n. 903/CU/PAR/06 del 26 gennaio 
2006), che aveva radicalmente “bocciato” lo schema di decreto legislativo, con invito a riformu-
lare radicalmente il testo proposto; testo che, invece, è stato approvato così come inizialmente 
proposto dal Governo, dato il carattere obbligatorio ma non vincolante del parere della Confe-
renza unificata. 

86 In ogni caso, per una approfondita lettura dell’art. 9 Cost., si rinvia a F. MERUSI, Sub art. 
9, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Art. 1-12, 
Bologna-Roma, 1975, 434 ss. In argomento, si veda anche F. S. MARINI, Lo statuto costituziona-
le dei beni culturali, Milano, 2002. 
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schema ha inciso il legislatore del 2006, prevedendo che con quegli stessi ac-
cordi possano essere pure definiti dei piani, programmi e strategie di interven-
to nella valorizzazione. 

Se questo è il contenuto degli accordi ex art. 112 Codice, per la elabora-
zione e lo sviluppo dei “piani strategici di sviluppo culturale e i programmi” 
viene prevista la costituzione di appositi soggetti giuridici dal comma 5 del 
medesimo art. 112 cui, tra l’altro, può essere affidata anche la materiale ge-
stione delle attività di valorizzazione ai sensi del successivo art. 115 Codice. 

Il combinato disposto degli artt. 112 e 115 Codice si caratterizza per il fat-
to di aver spezzato in due le attività di valorizzazione, concependo (fino a con-
trapporle) la definizione delle strategie di valorizzazione da un lato (art. 112) e 
la gestione materiale delle attività di valorizzazione dall’altro (art. 115). Inoltre, 
subordinando la prima attività ad una pesante riserva pubblica, sono state 
create le premesse giuridiche per alienare i soggetti privati (lucrativi) dalla 
programmazione delle attività di valorizzazione e rendere, così, potenzialmen-
te sconveniente il successivo affidamento ad essi della gestione materiale di 
quelle stesse attività che vengono, però, definite ad un livello cui essi non pos-
sono partecipare. Alla definizione dei piani, programmi e strategie di valoriz-
zazione indicate nel comma 4 dell’art. 112 possono partecipare, infatti, oltre ai 
privati proprietari di beni culturali oggetto di valorizzazione, unicamente sog-
getti non lucrativi, con incomprensibile esclusione, quindi, di quelli imprendi-
toriali. 

Quanto alle forme giuridiche pensate per affidare la gestione delle attività 
di valorizzazione, l’art. 115 Codice prevede unicamente lo strumento della 
concessione a terzi, detipizzando, quindi, le forme di gestione previste nella 
precedente versione dell’art. 115 che elencava specificamente la tipologia di 
soggetti giuridici utilizzabili allo scopo (fondazioni, associazioni ecc.). 

In proposito, il comma 3 dell’art. 115 introduce una incisiva limitazione: i 
privati (proprietari di beni ovvero, in caso contrario, rigorosamente non per-
seguenti scopo di lucro) che partecipino ai soggetti giuridici responsabili della 
definizione dei piani, programmi e strategie di valorizzazione, ex art. 112, 
comma 5, non possono essere anche concessionari della gestione materiale di 
quelle stesse attività di valorizzazione. 

Tale versione del Codice – introdotta dal d.lgs. n. 156 del 2006 all’evidente 
scopo di evitare un conflitto di interessi tra chi “decide il da farsi” e chi poi “fa” – 
differisce in parte da quella elaborata nel parere della Conferenza unificata n. 
901/CU/PAR/06 del 26 gennaio 2006, che consentiva comunque che, sebbene a 
seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, anche i privati che avessero 
partecipato ai soggetti giuridici di cui all’art. 112 comma 5 Codice potessero poi 
partecipare alla gestione materiale dell’attività di valorizzazione. 

Forse per evitare il problema di questa ulteriore selezione ma riducendo, 
evidentemente, gli spazi di libertà di iniziativa economica nel settore, più sem-
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plicisticamente il Governo ha eliminato in radice la possibilità della duplice 
partecipazione, con la conseguenza che almeno i privati (non lucrativi) sono 
posti di fronte all’alternativa di partecipare ai soggetti giuridici di cui all’art. 
112, comma 5, oppure gestire le attività di valorizzazione, ex art. 115 Codice; 
agli imprenditori del settore, invece, è completamente preclusa la partecipa-
zione alla costituzione dei soggetti di cui all’art. 112, comma 5, Codice. 

Ultimo ma delicatissimo problema da esaminare è quello della priorità del-
la gestione diretta o indiretta delle attività di valorizzazione, ai sensi dell’art. 
115 Codice. 

La novella codicistica del 2006 sembra fare un passo in avanti in questa di-
rezione, così mostrando di recepire le critiche che erano state sollevate alla 
precedente versione dell’art. 115 Codice87. 

L’impianto originario del d.lgs. n. 42 del 2004 non chiariva espressamente 
se l’Amministrazione detentrice dei beni culturali dovesse prioritariamente 
preferire la gestione indiretta (anche in omaggio al principio di sussidiarietà 
orizzontale, ex art. 118, ultimo comma, Cost.) ovvero quella diretta (così riser-
vando una inaccettabile preferenza ai soggetti pubblici, senza puntuale verifi-
ca della economicità della scelta), anche se, ad una più attenta lettura, sembra-
va propendere per la prioritaria gestione diretta. Al contrario, grazie alla novel-
la del 2006, l’art. 115, comma 4, Codice stabilisce ora che la scelta tra la ge-
stione diretta e la gestione indiretta deve essere soggetta a valutazione compa-
rativa. Anche se si è ancora lontani da una preferenza per la gestione indiretta, 
come suggerirebbe una “interpretazione evolutiva” del principio di sussidia-
rietà orizzontale di cui all’art. 118 u.c. della Costituzione, deve salutarsi con 
favore l’introduzione di un elemento di ponderazione nella scelta della ottima-
le forma di gestione. 

A tale valutazione comparativa ricorrono non solo lo Stato e le regioni 
(come nella versione originaria del d.lgs. n. 42/04) ma altresì gli altri enti pub-
blici territoriali, per effetto del richiamo contenuto nel comma 4 del nuovo art. 
115 Codice. La Relazione illustrativa integrativa del d.lgs. n. 156/06 motiva la 
riformulazione del comma 4 dell’art. 115 Codice con l’esigenza “di correggere 
talune imperfezioni lessicali” e di riconoscere “la necessaria propedeuticità, 
rispetto alla scelta tra le due forme di gestione della valorizzazione (diretta o 
indiretta), della definizione degli obiettivi programmatici che si intendono 
perseguire e, sulla scorta dei medesimi, della valutazione comparativa delle 
opzioni medesime, anche in termini di sostenibilità economica”. 

La bontà di tali intenzioni viene però smentita dalla stessa Relazione illu-
strativa integrativa, laddove – in sede di esplicazione del medesimo art. 115 – 
si chiarisce che l’affidamento in concessione a terzi è stato previsto “per la fase 

 
87 Mi permetto di rinviare, da buon ultimo, alle osservazioni contenute in A. L. Tarasco, 

Sub art. 117, in G. LEONE – A. L. TARASCO (a cura di), Commentario, cit., 737 ss. 



CAPITOLO QUARTO 

 

160 

attuativa della valorizzazione, quando non svolta direttamente dalle ammini-
strazioni per il tramite delle proprie strutture interne” (corsivo mio). Il che 
sembrerebbe contraddire quanto disposto nell’articolato normativo vigente, in 
cui non si parla – come invece nella formulazione  antecedente al d.lgs. n. 156 
– di concessione a terzi come scelta sussidiaria e residuale dell’Ammini-
strazione. 

Rebus sic stantibus, il problema della priorità delle due forme di gestione e 
dei connessi criteri di scelta risulta essere stato risolto solo apparentemente 
con la riforma del 2006, anche perché, dietro la formale apertura contenuta 
nel comma 4 dell’art. 115 Codice (parzialmente smentita, come visto, dalla Re-
lazione illustrativa), vi è da registrare la mancata previsione nel Codice, tanto 
nel 2004 quanto nel 2006, sia di un’Autorità indipendente (lato sensu) deputa-
ta a verificare il possesso da parte delle strutture amministrative interne di re-
quisiti tali da giustificare l’assunzione diretta del servizio pubblico di valoriz-
zazione, che di un sistema di verifiche periodiche per controllare che i requisi-
ti suddetti siano mantenuti nel tempo. 

 
 

6. La valutazione dei beni culturali nel Conto generale del patrimonio dello Sta-
to: profili normativi 
 

6.1. L’art. 14, d. lgs. 7 agosto 1997, n. 279 
 

Uno studio sulla redditività del patrimonio culturale italiano non può pre-
scindere dall’analisi contabile che miri ad accertare il valore economico in 
concreto assegnato ai beni appartenenti a tale categoria. Descrivendo in ter-
mini monetari il valore assegnato ai beni, infatti, le scritture contabili statali 
costituiscono l’indispensabile parametro per verificare in concreto quanto essi 
rendano sul piano finanziario. 

A sua volta, l’evoluzione che la disciplina della contabilità di Stato ha vis-
suto testimonia il mutamento di concezione dei beni pubblici e, in particolare, 
di quelli culturali. 

Il carattere unitario del patrimonio pubblico ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi di efficienza ed economicità di gestione sembra essere testimo-
niato – oltre che dalla disciplina dell’alienazione dei beni culturali (artt. 53 ss. 
Codice)88 – anche dall’art. 14, d. lgs. 7 agosto 1997, n. 279, poi attuato dal 

 
88 Sotto il profilo della redditività finanziaria, per evidenziare il carattere tendenzialmente 

unitario del patrimonio pubblico, indipendentemente dalla sua natura culturale o meno e, 
quindi, l’insostenibilità di una sottrazione spinta dei beni culturali pubblici dai principi che go-
vernano la contabilità del patrimonio pubblico, può riflettersi sull’analogia delle ragioni che 
hanno innescato il processo di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico rispetto a quel-
le che hanno indotto a ripensare – anche in forme diverse rispetto all’alienazione pura e sempli-
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d.m. 18 aprile 2002, che in raccordo con le disposizioni comunitarie di cui al 
regolamento UE n. 2223 del 25 giugno 1996, ha incluso anche i beni culturali 
nell’opera di ristrutturazione della rendicontazione della gestione del patri-
monio dello Stato, con conseguente revisione, integrazione e modificazione 
dei conti generali. 

Come si avrà modo di esaminare più nel dettaglio, il nuovo sistema di con-
tabilità mira a dimostrare in contabilità patrimoniale i dati fisici, il valore, le 
variazione annuali e le relative cause, nonché la redditività del patrimonio sta-
tale. Funzionale a tali obiettivi è l’adozione di una nuova classificazione del 
conto rispondente a criteri di carattere economico. A sua volta, secondo la cir-
colare del Ministero dell’economia e finanze n. 13 del 12 marzo 200389, tali 
obiettivi sono finalizzati a: 1) una maggiore significatività dei valori rappresen-
tati dalle consistenze patrimoniali; 2) un legame sempre più stretto e puntuale 
tra variazioni patrimoniali e gestione di bilancio; 3) una quantificazione eco-
nomica dei risultati nella gestione patrimoniale e nei flussi finanziari ad essa 
correlati. 

In particolare, il d. lgs. n. 279/97, che ha individuato le unità previsionali 
di base del bilancio dello Stato, riordinando il sistema di tesoreria unica e ri-
strutturando il Rendiconto generale dello Stato al fine di consentire l'indivi-
duazione di beni “suscettibili di utilizzazione economica”, all’art. 14, comma 1 
introduce nel conto generale del patrimonio un'ulteriore classificazione di be-
ni, demandando ad un decreto interministeriale il compito di apportare modi-
fiche e integrazioni alla tabella predisposta nella stessa norma. 

Nell’art. 14, d. lgs. 279/97, il legislatore predispone una griglia nel Conto 
generale del patrimonio in cui sono individuati “i beni suscettibili di valuta-
zione economica”, includendo tra questi anche i beni culturali, come si ricava 
dall’Allegato 3 richiamato nel comma 1 dello stesso art. 14. In particolare, una 
gestione economica viene imposta dal legislatore anche per i beni demaniali di 
 
ce – la politica di gestione dei beni culturali pubblici, statali e non: in entrambi i casi, la ragione 
consiste nella scarsa redditività dei beni, gli alti costi di manutenzione e la carenza delle risorse a 
disposizione per evitarne il progressivo stato di degrado (fattori, questi, evidenziati dalla Corte 
dei conti nella Relazione sul Conto generale del patrimonio dello Stato per l’anno 2003). 

L’eccezione culturale – ossia la deroga normativa suggerita dalla qualità culturale della ma-
teria trattata, caratteristica dell’ordinamento francese – non ha impedito, nella fattispecie, 
l’adozione di un sistema di ottimizzazione (pur se in parte derogatorio: artt. 53 ss. Codice) della 
gestione dei beni pubblici culturali, non potendosi interpretare siffatto principio come generale 
sottrazione del patrimonio culturale dall’obbligo del rispetto degli obiettivi di economicità, effi-
cienza e, in ultima analisi, ottimizzazione della sua utilizzazione, pur nel rispetto delle esigenze 
della tutela, valorizzazione e pubblica fruizione del bene, che si atteggiano, quindi, non come 
limiti esterni del contratto di alienazione ma quali elementi che contribuiscono a caratterizzare 
la causa stessa dell’atto negoziale (ex art. 55, comma 2, lett. a), Codice, specialmente dopo la 
novella del d. lgs. n. 156/06, che ha configurato anche la fruizione pubblica come uno degli 
obiettivi cui è finalizzata l’alienazione). 

89 In Gazz. Uff. n. 24 del 30 gennaio 2003. 
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cui all’art. 822 c.c., con la conseguenza che la loro valutazione nel Rendiconto 
generale dello Stato deve seguire “criteri economici” (art. 14, comma 2, d. lgs. 
n. 279/97). Dal momento che la valutazione dei beni inseriti nel Conto genera-
le del patrimonio deve essere condotta secondo criteri economici, il 3° comma 
dell’art. 14, d. lgs. n. 279/97, prescrive che nel Conto generale del patrimonio 
siano specificati gli “indici di redditività della gestione”. La vigilanza di tale 
sistema che include “conservazione ed utilizzazione economica dei beni dello 
Stato” viene affidata alle diverse ragionerie (art. 14, comma 4, d. lgs. n. 
279/97). 

In pratica, stante il descritto disposto dell’art. 14, la riforma del d. lgs. n. 
279/97 introduce la necessità di una valutazione economica dell’intero patri-
monio statale, beni demaniali inclusi: per valutarne la corretta utilizzazione 
economica, si prescrive l’inserimento nel conto generale del patrimonio anche 
di “indici di redditività” della gestione dei beni. 

Quel che interessa sottolineare in questa sede è che al descritto sistema 
non si sottraggono i “beni di valore culturale, storico, archeologico ed artisti-
co” che, infatti, compaiono insieme con i comuni “beni non culturali” nella 
Tabella C contenuta nell’Allegato 3 del citato d. lgs. n. 279/9790. La normativa 
contabile mostra di considerare tali beni suscettibili di produrre un reddito 
proprio in quanto posseggono un valore culturale, e non “nonostante che…”.  

Includendo anche i beni culturali nel Conto generale del patrimonio dello 
Stato, la normativa non solo riconosce la necessità di conteggiare in questo il 
loro intrinseco valore economico, ma pone le premesse per una loro efficiente 
gestione economico-finanziaria mediante, ad esempio, la loro possibile collo-
cazione nel mercato immobiliare od altre valide forme di gestioni produttive. 
Non avrebbe altrimenti senso parlare di “utilizzazione economica”, “gestione 
economica” e di “indice di redditività della gestione stessa” se tali beni doves-
sero essere solo fruiti dalla collettività indipendentemente da una loro valuta-
zione di redditività. E ciò, beninteso, pur sempre nel rispetto della loro natura 
giuridica e dei vincoli cui essi sono sottoposti, con cui le predette utilizzazioni 
economiche devono sempre armonizzarsi91. D’altro canto, “il punto di vista 

 
90 Deve notarsi che mentre l’Allegato 3 del d. lgs. n. 279/97 include unicamente immobili 

culturali, il testo dell’art. 14 dello stesso decreto fa un ampio riferimento alla totalità dei beni 
demaniali che includono, come noto, anche le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli ar-
chivi, delle biblioteche. La limitazione contenuta nel (solo) Allegato 3 sembra essere stata pie-
namente superata dal d.m. 18 aprile 2002 che, modificando la Tabella contenuta nell’Allegato 3 
dello stesso d. lgs. del 1997, prende in esame indifferentemente sia immobili che beni mobili 
culturali. Di fatto, però, il Rendiconto generale del patrimonio dello Stato ha sempre registrato 
unitariamente soltanto i dati concernenti i beni culturali mobili, laddove gli immobili culturali 
sono stati (e solo parzialmente) descritti accanto agli immobili privi di interesse culturale. 

91 Su tali aspetti giuscontabilistici del diritto dei beni culturali tacciono anche i migliori 
manuali di riferimento del settore (come T. ALIBRANDI – P. FERRI, I beni culturali e ambientali, 
Milano, 2001, passim) che, eppure, non trascurano di trattare i profili tributari, parimenti inci-
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economico non implica affatto di trascurare o contaminare i valori dell’arte e 
della cultura come beni in sé. Infatti, se questi beni hanno un valore economi-
co particolare è proprio perché sussiste quel loro quid artistico e culturale, in 
aggiunta a una loro (eventuale) utilità pratica”92. 

Quanto ai criteri di misurazione di tale valore economico, il fatto che “il 
giudizio sul valore economico collettivo sia arduo, non significa che esso non 
ci sia”, potendosi far ricorso ai prezzi del mercato antiquario, ai prezzi battuti 
dalle più importanti case d’asta o a stime particolari di esperti93. L’attribuzione 
di un valore economico ad un bene culturale non implica affatto di sostituire 
l’economia dell’arte e della cultura ai giudizi estetici e culturali, limitandosi, 
invece, unicamente “a prenderne atto”, in omaggio alla missione della scienza 
economica di “spiegare ciò che si sceglie e che avviene, con i comportamenti 
economici individuali e collettivi”94. 

D’altro canto, è interessante notare che il legislatore non riduce esclusiva-
mente all’alienazione le forme di “utilizzazione economica” dei beni pubblici, 
ivi inclusi quelli demaniali95, così come malevoli correnti di pensiero vorrebbe-
ro indurre a ritenere. Al contrario, il legislatore prescrive più in generale la ne-
cessità di una “loro gestione economica”; ciò che sembra superare la tradizio-
nale concezione dei beni pubblici come beni strumentali all’attività ammini-
strativa privi di qualsivoglia valutabilità reddituale96. Ne deriva che la contabi-
lità pubblica prevede accanto all’alienazione diverse altre forme di utilizzazio-
ne economica dei beni pubblici demandate alla scelta dell’amministrazione di 

 
denti sul diritto dell’economia dei beni culturali. Il mancato approfondimento è comune, d’altro 
canto, anche alla massima parte della giuspubblicistica e giuscontabilistica; viceversa, il proble-
ma della misurazione del valore del patrimonio culturale è specificamente affrontato, pur se in 
maniera problematica, dalla scienza del management pubblico (un breve cenno è contenuto in 
E. ANESSI PESSINA, La contabilità economico-patrimoniale nelle aziende pubbliche: dal “se” al 
“come”, in Azienda pubblica, 2005, 567 ss.), come attestano i copiosi studi degli australiani G. D. 
CARNEGIE – P. W. WOLNIZER, The financial value of cultural, heritage and scientific collections: 
and accounting fiction, in Australian Accounting Review, 1995, 31 ss. nonchè, degli stessi Autori, 
Enabling accountability in museums, in Accounting, Auditing and Accountability Journal, 1996, 
84 ss., i quali si chiedono comunque in che modo la valutazione dei beni culturali possa contri-
buire a rafforzare e valutare l’accountability di chi gestisce l’ente e ad incidere sull’economicità 
della sua gestione. In tema, si veda sempre di G. D. CARNEGIE – P. W. WOLNIZER, Unravelling 
the rhetoric about the financial reporting of public collections as assets, in Australian Accounting 
Review, 1999, 16 ss. 

92 F. FORTE – M. MANTOVANI, Manuale di economia, cit., 8. 
93 F. FORTE – M. MANTOVANI, Manuale di economia, cit., 9. 
94 F. FORTE – M. MANTOVANI, Manuale di economia, cit., 9-10. 
95 Come invece fatto nella normativa italiana post-unitaria: cfr. legge 21 agosto 1862, n. 793 

(c.d. legge Sella), ricordata da V. CERULLI IRELLI, Utilizzazione economica e fruizione collettiva 
dei beni, in AA. VV., Titolarità pubblica e regolazione dei beni, in Annuario dell’Associazione dei 
professori di diritto amministrativo 2003, Milano, 2004, 3-6. 

96 In argomento, C. MANACORDA, Contabilità pubblica, III ed., Torino, 2004, 193. 
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appartenenza, con l’unico vincolo di una messa a reddito dei beni stessi che 
escluda un impiego squisitamente amministrativo97. 

A tale criterio aziendalistico non si sottraggono i beni del patrimonio cul-
turale; o quantomeno non è dato ritrovare nella normativa contabile, tanto 
primaria che secondaria (d.m. 18 aprile 2002: infra) alcuna limitazione di effi-
cacia a talune categorie di beni piuttosto che ad altre, applicandosi, invece, al-
la generalità dei beni del patrimonio, sia esso disponibile, indisponibile o de-
maniale. 

Tra gestione economica del patrimonio (immobiliare) pubblico e demania-
lità, poi, non è dato riscontrare un contrasto insanabile, se si interpreta 
l’attributo essenziale della demanialità (la destinazione del bene al soddisfaci-
mento di interessi pubblici) come ugualmente soddisfatto dal(la realizzazione 
dell’interesse pubblico del) reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla 
riduzione del deficit pubblico ottenuto (anche) grazie alla gestione profittevole 
e redditizia del bene pubblico98. 

 
6.2. Il d.m. 18 aprile 2002 

 
In attuazione del primo comma dell’art. 14, d. lgs. n. 279/97, oltre che del 

regolamento comunitario 25 giugno 1996, n. 2223, è stato emanato il decreto 
18 aprile 2002, concertato tra Ministro dell’economia e finanze insieme con i 
diversi dicasteri interessati (Difesa, Infrastrutture e trasporti e, significativa-
mente, Beni ed attività culturali), e contenente la “Nuova classificazione degli 
elementi attivi e passivi del patrimonio dello Stato e loro criteri di classifica-
zione”99. Scopo del regolamento è di offrire una rappresentazione economica 
(valore, variazioni annuali e redditività) del Conto generale del patrimonio 

 
97 Cfr. L. Mercati, Possibili itinerari per un approfondimento della teorica dei beni pubblici 

nell’era delle privatizzazioni (con particolare riguardo ai beni delle regioni e degli enti locali), in L. 
CAVALLINI CADEDDU (a cura di), La gestione delle autonomie tra rinnovamento e stabilità (atti 
del convegno di Cagliari 28-29 novembre 2003), Cagliari (edizioni AV), 103 ss., part. 109. 

98 A tale conclusione perviene condivisibilmente L. MERCATI, Possibili itinerari, cit., 119. 
99 Può immaginarsi che l’iter del decreto sia stato abbastanza travagliato, considerato che è 

stato emanato dopo ben cinque anni dall’entrata in vigore del d. lgs. n. 279/97, per poi essere 
pubblicato solo nella Gazzetta ufficiale 30 gennaio 2003, n. 24, cioè dopo nove mesi dalla sua 
approvazione, con sua conseguente ritardata entrata in vigore. Inoltre, il decreto – notano S. 
BUSCEMA – A. BUSCEMA, Contabilità dello Stato e degli enti pubblici, IV ed., Milano, 2005, 141 – 
è stato emanato senza previa sottoposizione al controllo preventivo della Corte dei conti e senza 
richiesta di sottoposizione al parere delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, 
considerati i notevoli effetti ch’esso avrebbe avuto sull’assetto contabile statale. 

In generale, sul problema dell’obbligatorietà del parere della Corte dei conti, ex art. 1, 
r.d.l. n. 273 del 1939, sugli atti normativi che incidano sulle competenze di tale istituto, si veda 
da ultimo il parere del Consiglio di Stato, sez. cons. atti norm., 7 maggio 2007, n. 1500/2007, in 
Foro amm. – CdS, 2007, fasc. 5. 
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dello Stato, modificando la pregressa struttura dei “conti generali”, che hanno 
soddisfatto unicamente esigenze giuridico-amministrative. 

Come già accennato, il combinato della riforma del 1997 e del regolamen-
to del 2002, oltre a prescrivere l’individuazione dei beni suscettibili di utilizza-
zione economica, introduce una classificazione e quantificazione sotto il profi-
lo economico dei risultati della gestione patrimoniale e dei flussi finanziari ad 
essa correlati, raccordata alle poste attive e passive riportate dal Sistema euro-
peo dei conti nazionali e regionali UE; viene, inoltre, affermato un legame pun-
tuale tra variazione patrimoniale e gestione del bilancio100. 

L’Allegato 2 del d.m. 18 aprile 2002 contenente gli elementi attivi e passi-
vi, include tra le “attività non finanziarie” i “beni immobili di valore cultura-
le”, nonché le “opere di restauro (da capitalizzarsi) volte a mantenerne 
l’integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei loro 
valori culturali”. Sono inoltre inclusi i “beni mobili di valore culturale, biblio-
teche ed archivi”, coincidenti in linea di massima con l’elencazione di cui 
all’art. 10, commi 1-4, d. lgs. n. 42/04, con esclusione dei beni non compresi 
nel T.U. del 1999 al tempo dell’emanazione del d.m. del 2002, ossia i beni di 
cui alle lett. g), h), l), comma 4, art. 10, Codice (vie, piazze, strade; siti minera-
ri di interesse; tipologie di architettura rurale). Benché distinte dagli “oggetti 
d’arte”, nella residuale categoria degli “oggetti di valore” sono pure considera-
te le “raccolte artistiche e scientifiche” e gli oggetti di antiquariato, da inten-
dersi quest’ultimi come “pitture, sculture, ecc. riconosciute come opere d’arte 
ed oggetti di antiquariato”. 

L’Allegato 3 del d.m. 18 aprile 2002 contiene, invece, i “criteri di valuta-
zione” economica delle attività non finanziarie descritte in precedenza. Circa 
gli immobili culturali, il decreto lega la loro valutazione alla “capitalizzazione 
del reddito producibile” limitatamente, però, ai “soli beni che sono stati ordi-
nariamente assoggettati ad una utilizzazione economica”. Gli altri immobili, 
però, che a tale utilizzazione economica non sono stati assoggettati non con-
corrono a determinare le attività (non) finanziarie dello Stato, con la conse-
guenza che costituiscono una ricchezza ignorata dalle scritture contabili, una 
sorta di misconosciuta “riserva aurea”. Ne deriva una sottorappresentazione 
contabile degli immobili culturali atteso il carattere riduttivo del criterio di 
redditività per essi elaborati dalla normativa.  

A ciò si aggiunga che nella concreta prassi amministrativa, nonostante 
l’indicazione  del veduto criterio di redditività (peraltro criticabile), i rendi-
conti generali del patrimonio statale hanno rappresentato i beni immobili in 
maniera parziale e superficiale per cause dipendenti esclusivamente dalle 
strutture amministrative di riferimento (MiBAC ed ex MIUR). Le parziali 
rappresentazioni, infatti, non sono leggibili in maniera integrata rispetto a 

 
100 Sull’applicazione del d.m. 18 aprile 2002, si veda la circolare 12 marzo 2003, n. 13. 
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quelle degli altri beni culturali (mobili), con la conseguenza che la loro valuta-
zione contabile appare separata rispetto alle tradizionali tipologie di beni cul-
turali: le aree archeologiche e i terreni sottoposti a tutela, ad esempio - che 
nell’esercizio finanziario 2005 sono stati valutati in € 58.627.069,70, con una 
riduzione di € 1.130.449,59 rispetto al 2004 – sono collocati sotto la voce “ter-
reni” e classificati insieme a comuni “terreni coltivati” ed “aree edificabili” 
(sic!). 

Per le opere di restauro sostenute sia per i beni immobili che mobili di va-
lore culturale, ivi inclusi i beni archivistici e bibliotecari, viene adottato, inve-
ce, il criterio delle “spese sostenute”, sull’implicito presupposto che la valuta-
zione complessiva del bene restaurato – senz’altro maggiore rispetto al mo-
mento antecedente i lavori – rientri in sé in altre voci. Tuttavia, neanche tali 
valori sono presi in considerazione dalle scritture contabili dei diversi esercizi 
finanziari esaminati. Le pietre e metalli preziosi – che, come detto, sono distin-
tamente classificati rispetto agli oggetti d’arte - sono considerati nel conto pa-
trimoniale dello Stato in base al “valore intrinseco di mercato”, mentre gli og-
getti di antiquariato e gli altri valori, “in base a stima”. 

Per quanto concerne i beni librari (manoscritti, incunaboli, stampe e libri), 
viene operata una distinzione tra valori iscritti nei registri d’ingresso dopo il 
1875 e prima di tale data. Per quelli posteriori al 1875, coincidenti cronologi-
camente con l’entrata in vigore del primo regolamento delle biblioteche go-
vernative che prescriveva la tenuta degli inventari topografici e d’ingresso, i 
valori iscritti in quei registri d’ingresso devono essere aggiornati in base ai dati 
Istat, nonché a quelli per unità bibliografica riferiti alle categorie di beni libra-
ri indicati nell’Allegato dello stesso d.m. 18 aprile 2002. Al contrario, per i be-
ni librari entrati nelle biblioteche italiane prima del 1875, quando, cioè, quel 
regolamento del 1875 non era stato ancora emanato, viene prescritto il ricorso 
a non meglio precisati “criteri bibliografici” e la proposta dei valori di stima 
dovrà tener conto in tal caso: a) di una valutazione complessiva e tipologica 
del materiale (datazione, stato di conservazione, completezza, miniature, inci-
sioni, postille, appartenenza a fondi speciali ecc…); b) dell’andamento del 
mercato antiquario; c) del valore assicurativo (sebbene – viene precisato - in 
misura marginale); d) del valore attribuito da altri istituti od esperti.  

Circa i beni archivistici (ivi inclusi i documenti su sopporto non conven-
zionale, come fotografie e microfilm, software, nastri magnetici ecc…), par-
tendo dal presupposto della “inesistenza di un valore economico dei docu-
menti”, “si assume come parametro lo sviluppo in metri lineari delle scaffala-
ture” in cui è collocato il materiale archivistico, attribuendo una stima di € 
5.164,57 a ciascun metro lineare, suscettibile di variazioni secondo coefficienti 
di innalzamento quali i coefficienti di identificazione e gli indici di rivalutazio-
ne ISTAT riferiti nell’Allegato B al d.m. 18 aprile 2002. 

Infine, per quanto concerne i beni storico-artistici ed i beni archeologici, pa-
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leontologici, demo-etnoantropologici, si adottano in linea di massima i coefficienti 
di innalzamento del valore scientifico (quali l’integrità del bene, completezza della 
documentazione, contestualizzazione e qualità) ed i riferimenti di mercato, 
quest’ultimi ancorati esclusivamente alle basi d’asta di Sotheby’s e Christie. 

In tale contesto normativo finalizzato alla efficiente e redditizia gestione del 
patrimonio e, dunque, alla sua redditività, è evidente che un’attività essenziale è 
svolta dal censimento del patrimonio dal momento che non può tradursi in valu-
tazione contabile ciò che è ignoto nell’an e nel quid della sua consistenza; 
nell’ambito del patrimonio culturale, la funzione “censitaria” è affidata alla cata-
logazione (art. 17, d. lgs. n. 42/04), che pertanto assolve non solo scopi di tutela, 
costituendo, invece, la premessa essenziale per la realizzazione di un obbligo di 
legge di natura contabile: conoscere il patrimonio culturale, dunque, non solo per 
meglio conservarlo e valorizzarlo, ma altresì per meglio sfruttarlo. 

Purtroppo, le riforme finalizzate alla ricognizione del patrimonio pubblico 
(statale e non: art. 32, legge 23 dicembre 1994, n. 724) sono rimaste sostan-
zialmente inattuate, non essendosi realizzato l’obiettivo di “una più razionale 
utilizzazione del patrimonio pubblico, in modo da assicurarne una gestione 
più economica ed efficace”, agevolando l’alienazione dei beni non più rispon-
denti ad usi di interesse pubblico “in modo da attivare flussi finanziari desti-
nati a contenere il ricorso all’indebitamento”101. Pure nel settore dei beni cul-
turali, anche a causa della sterminatezza del nostro patrimonio, si è ancora 
lontani dalla ultimazione di un censimento attendibile, con tutte le immagina-
bili conseguenze proprio in tema di redditività dei beni. 

Le conseguenze di tale sottostima del patrimonio culturale sono tutt’altro 
che irrilevanti sul piano pratico. Ai nostri fini, deve anzitutto rilevarsi ch’essa 
comporta l’impossibilità di quantificare esattamente la redditività dei beni 
(come imposto dalla normativa contabile), nel senso che il loro indice di ren-
dimento potrebbe essere falsato verso l’alto ove rapportato ad un patrimonio 
sottostimato, con la conseguenza di fornire una rappresentazione parimenti 
ingannevole dei parametri di efficienza di gestione, intesa come rapporto tra 
risultati ottenuti ed input impiegati. 

Inoltre, la veduta sottostima potrebbe ingiustamente ridimensionare fino a 
vanificare, ad esempio, la quantificazione delle responsabilità inerenti alla ge-
stione-conservazione dei beni102 ovvero incidere sugli ammortamenti, che sono 
commisurati, ovviamente, al valore dei beni stessi. Per non dire, poi, della de-
terminazione del valore dei beni ai fini assicurativi. 

Nel contempo, però, non sfugge che una sovrastima, all’opposto, potrebbe 
 

101 S. BUSCEMA – A. BUSCEMA, Contabilità dello Stato, cit., 103. 
102 È ben immaginabile, ad esempio, a quale responsabilità erariale andrebbe incontro il 

funzionario museale a vario titolo responsabile della custodia di un’importante collezione di 
gioielli antichi, stimati nell’inventario del museo solo poche centinaia di euro contro il valore 
milionario ch’essi hanno, invece, nel mercato d’arte! 
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indurre ad ottimismi eccessivi anche in tema di finanziamento di nuove o 
maggiori spese, che potrebbero essere impegnate sul presupposto di beni da 
liquidarsi prontamente. Ma tale profilo di rischio, strettamente legato alla 
buona amministrazione, nulla toglie intorno alla necessità di una corretta valu-
tazione del patrimonio culturale italiano. 

 
 

7. L’evoluzione della stima contabile dei beni culturali nel quinquennio 2001-
2005 
 

Analizzando nel dettaglio il valore contabile dei beni culturali, deve osser-
varsi che gli “oggetti d’arte” (così denominati nelle scritture contabili) sono 
ricompresi tra le attività non finanziarie prodotte, che escludono, quindi, i be-
ni immobili, distintamente e solo parzialmente rappresentati. 

Relativamente al conto generale del patrimonio dello Stato del quinquen-
nio 2001-2005, la valutazione dei beni culturali mobili è la seguente. 

 
Tabella 1 - Consistenza al 31 dicembre degli "oggetti d'arte" nel quinquennio 2001-2005 
(in migliaia di euro) 

 
Tipologia di 
bene 

2001 2002 2003 2004 2005 

Beni storici 268.762,04 305.546,07 19.323,43 20.005,05 21.775,78 
Beni artistici 300.706,27 301.321,64 579.142,99 912.954,81 1.051.753,72 
Beni  
demo-etno-
antropologici 

29.428,95 29.700,09 38.221,87 39.140,58 39.287,80 

Beni archeo-
logici 

514.686,65 540.101,14 568.477,56 589.665,51 589.665,51 

Beni paleon-
tologici 

0,00 0,00 303,42 314,38 314,38 

Beni librari 6.070.327,05 10.191.195,52 11.120.885,35 11.503.483,42 14.881.014,06 
Beni archivi-
stici 

14,40 14,40 15.702,05 16.855,28 18.513,27 

Totale 7.183.925,36 11.367.787,86 12.342.056,67 13.082.419,03 16.602.324,52 
 
Fonte: Ministero dell’economia e finanze – Ragioneria generale dello Stato (a cura 

di), Il patrimonio dello Stato. Informazioni e statistiche anno 2004, Roma, marzo 2006, 
tav. 6, p. 17 (tranne che per la colonna relativa all’esercizio finanziario 2005). 

 
Come può osservarsi, gli “oggetti d’arte” passano da una ridotta valuta-

zione di circa 7.184 milioni di euro del 2001 a 13.082 milioni di euro del 2004, 
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con un incremento dell’82,10% in soli quattro anni. In particolare, nel raf-
fronto tra il 2001 e il 2002, l’incremento registrato è pari a 4 miliardi e 183 mi-
lioni di euro, mentre confrontando gli esercizi finanziari 2001 e 2003 se ne ri-
cava un incremento del 71,79% (tra il 2002 e il 2003, invece, l’aumento è di 
circa € 974 milioni di euro). Nell’ultimo Rendiconto generale del patrimonio 
statale del 2005, infine, si registra un ulteriore aumento pari a circa 3 miliardi 
e 519 milioni di euro. 

Volendo svolgere alcune considerazioni conclusive ad ulteriore commento 
di sintesi dei dati sopra rappresentati, si può osservare che per quanto imposto 
dalla normativa contabile, la valutazione del patrimonio pubblico italiano co-
stituisce un problema che non ha ancora trovato soluzioni definitive nonostan-
te gli evidenziati momenti di perfezionamento nei successivi esercizi finanziari, 
come si evince sia dalla sua generale sottostima che dalla mancanza di un cen-
simento generale (e quindi di una catalogazione) dello stesso patrimonio cul-
turale italiano. 

Il dato non manca di essere puntualmente stigmatizzato dalle periodiche 
relazioni sul Conto generale del patrimonio dello Stato elaborate dalla Corte 
dei conti in occasione del giudizio di parificazione in cui si evidenzia, in parti-
colare, tanto per i beni culturali quanto per la generalità degli altri beni pub-
blici, la pratica inattuazione dell’art. 14, d. lgs. n. 279/97 e del regolamento 
SEC ’95: infatti, pur “a distanza di anni”, non vi è stata “una compilazione 
completa ed esaustiva dei modelli contabili riguardanti la classificazione dei 
beni per categorie”, essendo stati compilati “per la prima volta nel 2005, sol-
tanto alcuni modelli riepilogativi relativi ai beni mobili che, tuttavia, non con-
sentono una chiara evidenziazione delle risultanze complessive di tale catego-
ria di beni”. L’omessa completa applicazione delle voci contenute nel SEC ’95 
e, quindi, nel d. lgs. n. 279/97 compromette la significatività del conto del pa-
trimonio statale e la raffrontabilità con i corrispondenti conti degli altri Paesi 
europei. Per la generalità dei beni pubblici si registra, di conseguenza, la “evi-
dente approssimazione con la quale l’Amministrazione è in grado di valutare 
la redditività e il costo di detenzione degli immobili (…)”103. 

È evidente come la specificità del patrimonio culturale ponga altrettanto 
specifici problemi di stima economica. Infatti, se da un lato il pregio culturale 
di determinati immobili può, proprio per tale caratteristica, costituire fonte di 
reddito per l’uso strumentale che se ne può fare degli spazi o per il pubblico 
che è in grado di attirare, per converso, esigenze conservative (manutenzione, 
restauro ecc…) possono suggerirne usi dimidiati capaci di limitare sensibil-
mente la redditività degli immobili. 

 

 
103 Relazione sul Conto generale sul patrimonio dello Stato, in www.corteconti.it, 290 ss., 

291. 
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Nel contempo, deve pure osservarsi che il rispetto di tali peculiarità non 
può giungere fino alla negazione delle ragioni della  valorizzazione economica 
del maggiore patrimonio culturale (materiale) del mondo, purtroppo già for-
temente ridimensionata anche a causa della sottostima del suo valore: la sua 
valorizzazione economica e, quindi, la sua redditività, appare limitata in nuce 
dalla mancata attribuzione di un valore economico veriterio (nel senso di 
quanto più vicino possibile alla realtà), in grado di suggerirne successivamente 
le migliori soluzioni di rendimento economico. 

Per avere un’idea anche soltanto molto vaga della redditività potenziale del 
solo patrimonio immobiliare culturale – laddove, invece, il valore degli immo-
bili culturali non viene rappresentato nel Rendiconto generale del patrimonio 
dello Stato, in cui di fatto trovano accoglimento solo i dati concernenti i beni 
culturali mobili – può essere utile avvalersi degli studi di ricerca effettuati da-
gli economisti della cultura nel 1998104, che conservano, però, una grande at-
tualità quanto meno per le riflessioni che inducono a svolgere. 

Secondo una ricerca105 limitata ai soli immobili culturali di proprietà dello 
Stato (pari a 2.288106) e dei comuni (individuati in 34.407) suscettibili di utiliz-
zazione economica (con esclusione, quindi, di chiese aperte al culto, ponti, 
strade e piazze), solo la metà di questi è messa a reddito ad un canone effettivo 
che, per gli immobili comunali, equivale alle vecchie £ 154.000 annue al metro 
quadro, a fronte di un equo canone superiore del 17%, mentre per gli immo-
bili statali l’equo canone giunge ad essere superiore anche di cinque volte il 
canone effettivo al quale gli immobili sono locati. 

Ora, considerato che il patrimonio immobiliare culturale italiano è stato 
valutato – limitatamente ai soli immobili di proprietà comunale e statale – in 
36.695 unità, sempre secondo le previsioni degli economisti107, si otterrebbe 
un rendimento annuo di 3.900 miliardi di vecchie lire108. Se ciò corrispondesse 
 

104 Come quello realizzato dall’Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) 
di Roma, finanziato dal C.N.R., i cui risultati sono in parte pubblicati in F. PADOA SCHIOPPA 

KOSTORIS – A. CICERCHIA, Valutazione e valorizzazione del patrimonio culturale, cit., 153 ss., 
spec. 161 ss. 

105 Mi riferisco ai dati contenuti in F. MODIGLIANI – F. PADOA SCHIOPPA KOSTORIS, Soste-
nibilità e solvibilità del debito pubblico in Italia, Bologna, 1998, ed elaborati in F. PADOA 

SCHIOPPA KOSTORIS – A. CICERCHIA, Valutazione e valorizzazione, cit., 153 ss. 
106 Quest’ultimo valore è tratto dai dati SOGEI riferiti al 1991 e pubblicati in A. MONTI – 

A. PAOLUCCI, La politica di privatizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, Napoli, 1992. 
107 Rinvio al già citato F. MODIGLIANI – F. PADOA SCHIOPPA KOSTORIS, Sostenibilità e sol-

vibilità del debito pubblico, passim, richiamato da F. PADOA SCHIOPPA KOSTORIS – A. CICER-
CHIA, Valutazione e valorizzazione, cit., 164. 

108 Anche nel solo centro storico di Roma, se si ipotizzasse di applicare agli immobili 
d’interesse culturale qui presenti il solo equo canone, si ricaverebbe dai beni di proprietà statale 
un reddito circa 10 volte superiore all’attuale, mentre per quelli di proprietà comunale si otter-
rebbe un valore poco meno del doppio (F. PADOA SCHIOPPA KOSTORIS – A. CICERCHIA, Valuta-
zione e valorizzazione, cit., 164). 
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ad un tasso di rendimento dell’1% sugli immobili di proprietà dello Stato e 
del 2% su quelli dei comuni, il valore dello stock degli immobili sarebbe di 
circa 225.600 miliardi di vecchie lire, pari, cioè, a poco meno del 13% del 
Prodotto interno lordo (P.I.L.) italiano. Sebbene approssimativa, tale stima, 
certamente calcolata per difetto partendo dagli ormai superati valori dall’equo 
canone, lieviterebbe ulteriormente se si applicassero i comuni canoni di mer-
cato. In più, volendo tracciare una mappa geografica dei livelli di redditività 
del patrimonio immobiliare italiano, risulterebbe che il rendimento massimo 
sarebbe prodotto dalla regione Sicilia, Lombardia ed Emilia Romagna, quello 
alto in Campania, Lazio, Piemonte, Veneto, Liguria, Puglia, Toscana, mentre 
minimo ma non trascurabile sarebbe il reddito prodotto dagli immobili cultu-
rali situati nelle regioni della Valle d’Aosta, Molise e Basilicata109. 

Tali stime, tra l’altro, dovrebbero essere aggiornate da un lato in funzione 
dell’opera di dismissione del patrimonio immobiliare italiano realizzatasi dal 
1998 (anno della ricerca presa a riferimento) ad oggi e dall’altro dei ben più 
elevati canoni di affitto degli immobili attualmente praticati nel mercato. Per 
quanto provocatori, tali dati offrono un’evidenza numerica della sottostima e 
sottoutilizzazione del patrimonio culturale italiano il cui valore potenziale, per 
quanto fin qui detto, pare “sia molto maggiore di quel che effettivamente oggi 
si osservi e forse perfino si immagini nel nostro Paese”110. 

Le ottimistiche previsioni sulla redditività potenziale appaiono notevol-
mente contraddette dai dati ufficiali circa l’effettiva utilizzazione economica 
degli immobili culturali che è stimata complessivamente, per l’intero asset sta-
tale, in soli € 9.600.122,00 (v. tabella seguente elaborata dall’Agenzia del de-
manio): tale è la somma che lo Stato ha introitato nell’anno 2005 per le con-
cessioni dei beni del demanio storico ed artistico anche relative agli esercizi 
precedenti. Al contrario, per il medesimo parametro temporale e per un nu-
mero corrispondente di beni immobili non culturali offerti in concessione dal-
lo Stato a diversi soggetti, pubblici e privati, è stata introitata la somma di € 
55.644.666,00, che è 6 volte superiore a quanto introitato per i beni immobili 
culturali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
109 F. PADOA SCHIOPPA KOSTORIS – A. CICERCHIA, Valutazione e valorizzazione, cit., 165. 
110 F. PADOA SCHIOPPA KOSTORIS – A. CICERCHIA, Valutazione e valorizzazione, cit., 166. 



CAPITOLO QUARTO 

 

172 

 
Utilizzatori Numero 

beni uti-
lizzati 

Redditi di beni 
immobili patri-
moniali (cod. 
trib. 811T) 

Redditi di con-
cessione di be-
ni del demanio 
storico ed arti-
stico (cod. trib. 
834T) 

Totale entrate 
immobili patri-
moniali e del de-
manio culturale 

Regioni 92 471.206,16 3.092.996,70 3.564.222,86 
Province 185 42.676,43 163.301,91 205.978,34 
Comuni 2.445 7.018.975,63 672.770,98 7.691.746,61 
Enti e con-
sorzi vari 

635 712.806,69 122.063,68 834.870,37 

ONLUS 37 45.576,08 3.346,57 48.922,65 
Dipendenti 
statali 

483 1.410.648,23 208.423,36 1.619.071,59 

Privati 8.121 31.443.437,52 5.242.789,87 36.686.227,39 
Non definiti  5.899.197,26 94.428,93 5.993.626,19 
Totale  12.008 47.044.524,00 9.600.122,00 56.644.666,00 

 
Tabella 2 - Fonte: Corte dei conti, Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per 
l'esercizio finanziario 2005, p. 318 (tabella elaborata dall’Agenzia del demanio). 
 

Come si nota chiaramente dalla tabella, il problema della redditività eco-
nomica non deriva tanto dall’inconsistente dilemma “concedere o meno a ter-
zi” la gestione di porzioni del patrimonio culturale (visto che ciò comunque 
avviene) quanto nel riuscire a concepire simultaneamente una valorizzazione 
culturale ed economica: al contrario, il carattere culturale degli immobili con-
cessi in uso a terzi, anzicchè suggerire di pretendere canoni d’uso più elevati 
rispetto ad immobili privi di pregio determina per effetto l’incameramento di 
somme di gran lunga più modeste rispetto ai già bassi canoni di concessione 
della generalità degli immobili statali! Gli scarsi indici di redditività appaiono 
la conseguenza di almeno tre diversi fattori: 1) deformati atteggiamenti ideo-
logizzati fondati su un’errata lettura delle specifiche disposizioni normative; 2) 
criteri normativi di determinazione dei canoni d’uso individuale dei beni cul-
turali assolutamente inadeguati rispetto al mercato111; 3) notoria e (d’altro can-
to) generale incapacità gestionale dell’Amministrazione pubblica di far frutta-
re i propri cespiti e di gestire in maniera economicamente proficua propri beni 
e risorse. 

 

 
111 Sulle problematiche giuridiche legate all’uso individuale dei beni culturali di cui agli 

artt. 106 ss. Codice, si veda A. L. TARASCO, La redditività, cit., 91 ss. 
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Di tali vizi di origine del sistema appaiono essere specchio fedele i dati 
contenuti nella tabella sopra ricostruita. 


