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Antonio Leo Tarasco
Il patrimonio culturale – Modelli di gestione e finanza pubblica
Editoriale Scientifica – 2017

di Leonella Cappelli
Il libro di Antonio Leo Tarasco, dirigente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e professore associato abilitato di Diritto amministrativo, è costituito da una raccolta di
saggi scritti nell’arco di alcuni anni ed aggiornati con la più recente normativa in materia. Esso si
compone di una prima parte a carattere prevalentemente giuridico, e di una seconda in cui i profili
gestionali dei beni culturali e la loro redditività trovano articolato sviluppo ed accenti di notevole
interesse.
L’autore pone alla base delle sue dissertazioni la nozione di bene culturale tracciata nelle
varie fasi storiche del nostro ordinamento, dagli anni ’20 del secolo scorso passando per la legge
Bottai del 1939, la Costituzione repubblicana, le risultanze della Commissione Franceschini degli
anni ‘60 fino al codice del 2004 ed alle norme collegate. In particolare, per quanto attiene alla nostra
normativa costituzionale, il Tarasco sottolinea la necessità di tenere conto in pari misura di entrambi
i commi dell’art. 9: il primo riferito alla promozione dello sviluppo della cultura ed il secondo
relativo alla tutela dell’esistente, laddove, secondo l’autore, nei decenni scorsi si è data ampia
prevalenza, nella politica e nella gestione, all’aspetto di salvaguardia del patrimonio culturale,
trascurando sostanzialmente la promozione dell’innovazione.
Altro argomento di base ampiamente illustrato è la ricomprensione nell’ambito dei beni
culturali, effettuata dal codice, del paesaggio, inteso come territorio in cui sono contenuti i
fondamenti della nostra realtà umana, creativa e non.
Nella seconda parte del lavoro, ampio spazio è dedicato all’istituto della concessione a privati di
taluni aspetti gestionali, nelle varie accezioni e modalità ( tipologia di servizi, durata), fino allo
sfruttamento non autorizzato di immagini delle opere d’arte a fini commerciali.
L’assunto generale di questa parte è che l’aspetto della redditività del patrimonio culturale
non sia stato tenuto nel debito conto dalle strutture ministeriali che, anche in presenza di poche e
generiche direttive in proposito, si sarebbero manifestate, nei loro comportamenti gestionali,
assolutamente inadeguate al perseguimento di un significativo ampliamento delle entrate, fatta
eccezione per gli introiti da biglietteria.
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A dimostrazione di quanto sopra, il Tarasco fornisce numerosi dati e numerose tabelle,
riferite quasi esclusivamente al patrimonio afferente direttamente al MiBACT. Sembra di intuire che
il reperimento di analoghe informazioni presso Regioni ed Enti Locali sia particolarmente
difficoltoso e comunque produttivo di dati di scarsa attendibilità.
La critica dell’autore all’operato ministeriale colpisce, oltre alla gestione in senso stretto dei
servizi concessi a privati, anche la filosofia a monte, sia governativa che di altri organi, come la Corte
dei Conti e cita ad esempio quanto contenuto nel decreto legislativo n. 156 del 2006, per il quale la
valorizzazione dei beni e quindi dei servizi di che trattasi si sottrae a criteri di redditività economica.
L’autore si sofferma anche su tematiche non sempre presenti in analoghi studi, come i
prestiti di opere d’arte, dimostrando la quasi costante gratuità di tali operazioni con l’estero, in
contrapposizione ai comportamenti degli organismi pubblici di altri Stati. Analoghe considerazioni
vengono svolte per l’omesso perseguimento dello sfruttamento abusivo di riproduzioni di opere
d’arte e luoghi simbolo da parte di aziende private, che hanno fatto di tali immagini marchi e loghi a
fini di promozione commerciale.
Varie sono le misure che il Tarasco propone per invertire la tendenza alla scarsa redditività
dei beni culturali nel nostro Paese. Fra le tante, la diversa gestione, anche nell’utilizzo del personale,
fra siti di notevole frequentazione che hanno problematiche loro proprie ed altri luoghi d’interesse
meno accentuato, ove i dati sui visitatori consigliano un minore arco temporale di apertura e una
conseguente diversa organizzazione del lavoro.
Notevole importanza, in tale ottica, viene assegnata alla qualificazione del personale
dirigente dei siti, specie quelli di più rilevante impatto, tradizionalmente costituito da esperti d’arte e
d’archeologia, mentre è auspicato con forza il loro affiancamento con promotori di iniziative e
“fundraising”, figure professionali previste dalla normativa ma in realtà non presenti che in misura
irrisoria.
Il testo, molto accurato nella ricostruzione e nel commento della normativa, ed altrettanto
chiaro nella illustrazione dei punti di vista dell’autore sulle tematiche di più scottante attualità,
costituisce un valido strumento di approfondimento e di maggiore acquisizione di consapevolezza su
argomenti spesso trascurati dalla pubblicistica e dai media.
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