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CAPITOLO IV 
 

DIRITTO ED ECONOMIA NELLA 
GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE * 

di ANTONIO LEO TARASCO 
 
 

SOMMARIO: 1. Quanto vale e quanto può rendere il patrimonio cultu-
rale italiano? – 2. Patrimonio culturale: principi e pregiudizi. – 3. 
Quale partecipazione privata per il patrimonio culturale? – 4. 
Tecniche e forme di esternalizzazione: ovvero intorno alla con-
trapposizione tra il “curare” e il “lucrare”. – 5. La scelta tra ge-
stione diretta e indiretta. – 6. Origine storico-giuridica della con-
cezione purista del bene culturale e della conseguente alienazione 
dei privati dalla gestione del patrimonio culturale. – 7. (Segue) 
Dinamismo culturale e ruolo (esclusivamente) commerciale del 
coinvolgimento dei privati. – 8. Il monopolio pubblico e centrale 
cambia veste: nasce il federalismo demaniale nei beni culturali. 

 
 
1. Quanto vale e quanto può rendere il patrimonio culturale 
italiano? 
 

È stato calcolato1 che il Ministero per i beni e le attività 
culturali, unitamente (ma in minima parte) al Ministero del-
l’istruzione, dell’università, senza contare gli altri attori del si-
stema (enti pubblici nazionali, enti locali, privati collezionisti), 
possiede un patrimonio culturale di soli beni mobili che supera i 
sedici miliardi e mezzo di euro, senza contare i ben più consi-
stenti beni immobiliari, solo parzialmente censiti nel bilancio 
dello Stato italiano e, quindi, non ancora oggetto di precisa sti-

             

* Le opinioni espresse nel presente scritto non esprimono la posizione del-
l’Amministrazione di appartenenza essendo rese dall’Autore a titolo esclusi-
vamente personale. 
1 Sia consentito rinviare a A. L. TARASCO, La redditività del patrimonio cultu-
rale. Efficienza aziendale e promozione culturale, Giappichelli, Torino, 2006, 
particolarmente, quanto ai dati, 227 ss., da cui sono tratte le cifre qui riprodot-
te. 
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ma, nonostante i periodici rilievi della Corte dei conti in sede di 
giudizio di parificazione del rendiconto generale dello Stato. 
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Se si sommano, invece, i dati relativi agli “oggetti d’arte” 
gestiti dal MiBAC e dal MIUR, si ottengono i valori riportati 
nella tabella n. 2. 
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La cifra di 16 miliardi e 602 milioni di euro si riferisce uni-
camente ai beni mobili dei soli MiBAC e MIUR, non includen-
do, dunque, né gli altri soggetti pubblici detentori di beni del 
patrimonio culturale né i soggetti privati le cui collezioni ben 
potrebbero essere messe a sistema con quelli. 

Tali dati forniscono la sensazione di essere seduti su di 
un’autentica miniera d’oro che, però, frutta di gran lunga meno 
di quel che costi gestirla. 

Se in Italia tale porzione di patrimonio culturale, stimabile 
complessivamente in ben oltre i 16 miliardi e mezzo di euro di 
cui si è detto, costa più di quel che riesca a fruttare, non vanno 
così le cose all’estero dove, pur a prescindere da un asset patri-
moniale decisamente più basso, l’indice di redditività è altissi-
mo al punto che se venisse riprodotto anche in Italia la gestione 
del patrimonio culturale italiano cesserebbe di essere, come og-
gi, una posta passiva nel bilancio pubblico costituendo, invece, 
un’importante fonte di entrate tale da ridurre al minimo le ne-
cessità dell’etero-finanziamento di quello stesso settore2; con il 
risultato che, oggi, tutti i circa 400 musei statali italiani fruttano 
quanto un solo grande museo straniero3. 
 
 
2. Patrimonio culturale: principi e pregiudizi. 
 

I dati prima citati possono dare la rappresentazione dell’ur-
genza e della gravità del problema della utilizzazione efficiente 
del patrimonio culturale italiano, redditività che, in una logica 

             
2 Dati e riflessioni sull’argomento possono essere riguardati in S. BAIA CU-
RIONI e L. FORTI, Note sull’esperienza delle concessioni per la gestione del 
patrimonio culturale in Italia, in Aedon, n. 3/2009 nonché in Centro Ask Boc-
coni - Intesa San Paolo, La gestione del patrimonio artistico e culturale in 
Italia: la relazione fra tutela e valorizzazione, Ottobre 2011, oltre che in A. L. 
TARASCO, Il federalismo demaniale e la sussidiarietà obliqua nei beni cultu-
rali, in Riv. Giur. Mezzogiorno, n. 4/2011, 1075 ss. 
3 Come si è avuto modo di esporre anche in A. L. TARASCO, Il Louvre? Rende 
più di tutti i musei statali, in il Giornale, 7 agosto 2010, pag. 1 e 24, oltre che, 
in precedenza, in La redditività del patrimonio culturale: risorsa o pregiudi-
zio?, in Urbanistica e appalti, n. 2/2008, 1203 ss.; L’esternalizzazione delle 
funzioni dei beni culturali alla luce del diritto dell’economia, ivi, n. 10/2007, 
1203 ss.; La valorizzazione del patrimonio culturale tra project financing e 
gestione diretta: la difficile sussidiarietà orizzontale, in Riv. Giur. Ed., n. 
3/2005, 108 ss. 
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virtuosa, si risolve anzitutto a favore della tutela e valorizzazio-
ne di quel patrimonio.  

Se l’economia della cultura è una disciplina relativamente 
recente4, 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 certi limiti 
come disciplina a se stante, eventualmente afferendo al più ge-
nerale diritto pubblico dell’economia5. A sua volta, un’indagine 
giuridica sull’economia della cultura porta inevitabilmente ad 
analizzare cause giuridiche ed effetti economici della politica 
del patrimonio culturale, in modo da verificare - nell’ovvio ri-
spetto dei vigenti parametri normativi (costituzionali e primari) 
- l’ottimale utilizzo dei fattori produttivi impiegati nel “processo 
produttivo” di gestione6. 

Le ragioni per cui il diritto pubblico dell’economia del pa-
trimonio culturale non ha ancora suscitato l’interesse dei giuri-
sti sono facilmente intuibili, e derivano più o meno direttamente 
dalla naturale diffidenza nei confronti di approcci interpretativi 
della realtà culturale “che si teme riducano in modo inaccettabi-
le le molte dimensioni delle quali è composto il concetto di arte, 
             
4 L’attenzione per i profili economici connessi al patrimonio culturale si svi-
luppa 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, Performing arts: the economics dilem-
ma, New York, Twentieth century fund, 1966, mentre l’Association for cultu-
ral 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 necessità 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 ana-
lizzato afferisse alla seconda specie (stagnazione strutturale), concludendo, 
quindi, nel senso della necessità dell’intervento finanziario dello Stato per sa-
nare l’aumento del costo dei salari dei lavoratori dello spettacolo cui corri-
sponde una produttività stagnante. 
Purtroppo, le fallimentari esperienze di welfare state hanno mostrato con suf-
ficiente chiarezza 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 dina-
miche produttive dei singoli settori. 
5 A. L. TARASCO, La redditività, cit., 4. 
6 Ciò che si è tentato di fare nel mio A. L. TARASCO, La redditività, cit., cui ci 
si permette di rinviare per ulteriori approfondimenti. 
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di bello, di storico, e di valore ad essi collegato. Ciò porta a ri-
vendicare, per questa materia, una qualche ‘esenzione’ perpetua 
dall’analisi economica”7. Non a caso, nel diritto dell’unione eu-
ropea si parla, per l’intero settore culturale, di eccezione cultu-
rale nel senso della sottrazione delle iniziative pubbliche nel 
settore ad una rigida applicazione delle regole della concorrenza 
e del mercato8, giungendo ad escludere la soggezione a proce-
dimenti e discipline applicabili alla generalità di altri beni e/o 
interessi9. Ciò conduce a interpretazioni parziali che tendono ad 
emarginare la dimensione economica dal discorso giuridico in-
torno al patrimonio culturale.  

Anche nella letteratura giuridica italiana si tenta, senza par-
ticolare persuasione, di affermare l’esistenza di una eccezione 
del patrimonio culturale dalle normali regole giuridiche appli-
cabili alla generalità dei fenomeni giuridici e dei procedimenti 
amministrativi, così cercando di strumentalizzare l’obiettiva di-
versità e peculiarità dell’oggetto della disciplina come leva per 
fondare una permanente e vistosa deroga da ogni profilo di di-
sciplina normativa ordinaria10. 
             
7 F. PADOA SCHIOPPA KOSTORIS - A. CICERCHIA, Valutazione e valorizzazione 
del patrimonio culturale pubblico nel centro storico di Roma, in Economia 
della cultura, n. 2/1998, 153 ss., 153. 
8 Cfr. C. cost. 27 luglio 2004, n. 272, in Foro amm. - CdS, 2004, 1971, con 
Osservazioni critiche di R. IANNOTTA, ivi, 1974-1975; in Servizi pubblici e 
appalti, 2004, 824, con nota di A. POLICE 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. 
9 Come nel caso, ad esempio, dell’esclusione degli istituti della denuncia di 
inizio di attività e del silenzio-assenso, generalizzati, invece, dal decreto-legge 
14 marzo 2005, n. 35 (c.d. decreto legge competitività), conv. con modif., nel-
la 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’ap-
plicabilità 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 ma-
teria di verifica preventiva dell’interesse archeologico, condivisibilmente il 
parere del Consiglio di Stato osserva che l’esclusione della procedura della 
denuncia di inizio attività “si configura come deroga all’obbligo di applica-
zione generale della d.i.a., non certo come divieto di applicarla in casi specifi-
ci (…) in cui tale istituto risulti particolarmente 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.”. 
10 È questa, invece, la tesi proposta da G. SEVERINI, Sub artt. 1-2, in M. A. 
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Per questa strada (pur in buona fede intrapresa per ragioni 
di migliore tutela dei beni), il patrimonio culturale rappresenta 
un settore in cui i principi costituzionali di sussidiarietà vertica-
le ed orizzontale subiscono vistose e non pienamente giustifica-
te eccezioni del sistema giuridico. Il concetto è ugualmente e-
spresso ove si affermi che nel settore la pretesa dirigista dello 
Stato fonte di molte arretratezze e contraria ai principi liberali 
trova qui una delle sue più piene concretizzazioni. 

Il patrimonio culturale italiano è diffuso e condiviso da più 
enti pubblici e soggetti privati; tuttavia, sia l’iniziativa econo-
mica privata che la partecipazione delle autonomie locali al 
processo di gestione del patrimonio culturale restano limitate e 
fortemente condizionate. Gli effetti delle limitazioni imposte 
dalla legislazione vigente lungo i due assi or ora menzionati (la 
partecipazione dei privati e delle autonomie locali) produce ef-
fetti di lunga durata, riverberandosi anche sulla partecipazione 
condivisa ai processi culturali pur tanto esaltati nelle dichiara-
zioni e nelle dialettiche pubbliche. 

Formalmente, la principale fonte normativa del settore, il 
Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d. lgs. 22 
gennaio 2004, n. 42 (Codice, d’ora in avanti), non è avara di ri-
ferimenti che sembrerebbero incentivare la partecipazione alla 
gestione (lato sensu) del patrimonio culturale di tutti i soggetti 
in cui si articola la Repubblica (ex art. 114 Cost.), come voluto 
dall’art. 9 Cost. che nessun monopolio e nessuna esclusiva as-
segnano a questo o a quell’ente pubblico né tanto meno al com-
parto pubblico nel suo insieme. 

In primo luogo, l’art. 1, comma 1, Codice, funzionalizza – 
condivisibilmente – tutela e valorizzazione del patrimonio cul-
turale alla preservazione della “memoria della comunità nazio-
nale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultu-
ra” mentre l’ultimo comma dello stesso art. 1 pone il limite in-
superabile delle attività “concernenti la conservazione, la frui-
zione e la valorizzazione del patrimonio culturale” che devono 
essere “svolte in conformità alla normativa di tutela”. 

Dunque, lo scopo della gestione del patrimonio culturale 
(espressione sinteticamente rappresentativa di ogni possibile 
modalità utilizzatrice del patrimonio culturale) è la promozione 
dello sviluppo della cultura (come prescritto dall’art. 9 Cost.) 
mentre la tutela ne rappresenta il limite insuperabile. L’obiet-
             

SANDULLI (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Mi-
lano, 2012, part. 10 ss.  
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tivo ha un limite ma non coincide con esso. Nel mezzo ci sono 
tutte le possibili combinazioni e graduazioni che prevedono, 
senza esaurirli, la partecipazioni di associazioni, gli accordi tra 
Stato ed autonomie territoriali, le concessioni a terzi fino a for-
me di gestione che, a seconda della convenienza e delle condi-
zioni, possono legittimamente essere lucrative o senza scopo di 
lucro. 

Il coinvolgimento delle diverse espressioni di ogni livello 
di governo è garantito dall’art. 1, comma 3, Codice, che  - po-
nendo sullo stesso piano formale lo Stato, le regioni, le città me-
tropolitane, le province e i comuni - stabilisce che questi “assi-
curano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e 
ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”. Il ruo-
lo dei privati è riconosciuto sia nel successivo comma 5 (“i pri-
vati  proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al 
patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmen-
te riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione”) che 
nell’art. 6 (“La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazio-
ne dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione 
del patrimonio culturale”). Alla bontà dei principi testè veduti 
non corrisponde un’articolazione di tecniche e meccanismi ope-
rativi pienamente soddisfacenti, come vedremo nelle pagine se-
guenti. 

Mentre il profilo della partecipazione delle autonomie terri-
toriali verrà esaminato attraverso il fenomeno giuridico, recente 
ed interessante, del federalismo demaniale di cui al d. lgs. n. 
85/2010, viceversa, le modalità e l’intensità della partecipazione 
dei soggetti privati non possono che essere esaminate analiz-
zando criticamente le disposizioni concernenti la fruizione e la 
valorizzazione (artt. 101 ss. Codice). 
 
 
3. Quale partecipazione privata per il patrimonio culturale? 
 

Secondo il tenore letterale del Codice, l’area delle funzioni 
relative ai beni culturali esternalizzabili a terzi è estremamente 
limitata. 

A prima lettura, sembrerebbero non esternalizzabili la tute-
la e la fruizione ma solo la valorizzazione e, per giunta, solo ta-
luni segmenti della valorizzazione (artt. 111 ss.). A ciò bisogna 
aggiungere che all’interno dell’area della valorizzazione, di fat-
to non tutte le potenzialità offerte dalla normativa risultano con-
cretamente sfruttate. Se ne ricava che l’esternalizzabilità delle 
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funzioni concernenti i beni culturali incontra due limiti: uno e-
sterno ed uno interno. 

Se all’interno della valorizzazione non tutto ciò che è “va-
lorizzabile” viene poi, in concreto, affidato a terzi, al di fuori 
dell’area della valorizzazione residuano le diverse altre funzioni 
concernenti i beni culturali per le quali l’esternalizzabilità pare 
– prima facie – se non proprio esclusa, quanto meno non e-
spressamente contemplata. 

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

Ci si riferisce, in primo luogo, alla fruizione individuale, 
ossia all’uso dei beni culturali che può concretizzarsi anche nel-
la concessione degli spazi museali, nei diritti di riproduzione dei 
beni culturali attraverso immagini fotografiche ed altro, ex artt. 
106 e 107 del Codice e che rende, purtroppo, poco o nulla11. I 
bassissimi indici di redditività possono porsi in correlazione al 
fatto che la fruizione non è contemplata tra le funzioni per le 
quali è prevista – expressis verbis – la esternalizzabilità, con la 
conseguenza che un’attività con schietto contenuto economico e 
che non presenta particolari profili di tensione con la tutela con-
tinua ad essere gestita in condizioni di monopolio dall’organiz-
zazione ministeriale (per i beni in consegna al MiBAC12), la cui 
             
11 Al riguardo, secondo l’indagine di controllo della Corte dei Conti conclusa-
si nel dicembre del 2005 (delibera 22/2005/G), l’attività di fruizione indivi-
duale ha prodotto dal patrimonio culturale italiano poco o nulla, intorno ai 
90mila euro nel 2004, ossia l’equivalente di quanto all’estero si ricava da una 
campagna pubblicitaria per la riproduzione di una sola immagine di opera 
d’arte; negli anni successivi la situazione non è cambiata di molto, come si 
accennerà nelle pagine seguenti: per maggiori approfondimenti, sia consentito 
rinviare al mio La redditività del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e 
promozione culturale, Giappichelli, Torino, 2006, part. 91 ss. 
12 Per i beni in consegna ad altri enti pubblici, il MiBAC è titolare di un potere 
di valutazione della compatibilità dell’uso, peraltro sproporzionato se si pensa 
che di tale valutazione si prescinde solo allorquando la concessione in uso ri-
guarda beni ministeriali. Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 106 del Codice, 
infatti, “per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso 
è subordinata all’autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il 
conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia 
assicurata la compatibilità della destinazione d’uso con il carattere storico-
artistico del bene medesimo. Con l’autorizzazione possono essere dettate pre-
scrizioni per la migliore conservazione del bene”. Tutte condizioni, queste, la 
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burocrazia è tecnicamente impreparata sul piano della redditivi-
tà dei beni e ideologicamente prevenuta rispetto a tutto quanto 
non sia riconducibile alla tutela (risale solo al 2009 la istituzio-
ne, peraltro contestatissima, della Direzione generale per la va-
lorizzazione all’interno del Ministero per i beni e le attività cul-
turali, avvenuta con D.P.R. 2 luglio 2009, n. 92). 

Si pensi, infatti, alle possibilità di concedere l’uso dei beni 
culturali per finalità meramente transitorie (come mostre, even-
ti, riproduzioni di immagini: art. 107 Codice) oppure più pro-
lungate (come la concessione ad uso abitativo di immobili mini-
steriali: art. 106 Codice). Attualmente, il Codice affida impru-
dentemente a un dirigente con preparazione umanistica (tale è il 
soprintendente cui si riferisce il secondo comma dell’art. 106) il 
potere-dovere di determinare il “canone dovuto” per la conces-
sione in uso del bene culturale. Nei fatti, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, tale potestà si traduce in una svalutazione ge-
nerale del ricco e prezioso patrimonio immobiliare ministeriale 
che viene gestito sulla base delle personali visioni dei singoli 
dirigenti chiamati a decidere secondo criteri, talvolta, né reddi-
tizi né trasparenti. Per quanto concerne, invece, quel che il Co-
dice chiama “uso strumentale e precario” nonchè la “riprodu-
zione dei beni culturali” di cui alla art. 107, il potere del soprin-
tendente di determinare il canone della concessione in uso è so-
lo condizionato, atteso che l’art. 108 Codice affida pur sempre 
al dirigente ministeriale che ha in consegna i beni (la disciplina, 
ancora una volta, non vale per i beni degli enti pubblici diversi 
dal MiBAC) il potere di determinare “i canoni di concessione 
ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali” 
(comma 1) sebbene tenendo conto di una pluralità di criteri13 e 
di un decreto ministeriale che fissa i minimi tariffari (ormai ri-
salenti, purtroppo, al 1994: trattasi del d.m. 8 aprile 1994)14. 

Motivi di razionale utilizzazione del patrimonio immobilia-
re scevra da favoritismi personali o ingenue valutazioni econo-
miche suggerirebbero di affidare l’attività di concessione dei 
             

cui osservanza curiosamente non viene richiesta allo stesso Ministero che in-
vece le impone ad altri soggetti pubblici. 
13 Come ad esempio: a) il carattere delle attività cui si riferiscono le conces-
sioni d'uso; b) i mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) il 
tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni; d) l'uso e la destinazio-
ne delle riproduzioni, nonché i benefici economici che ne derivano al richie-
dente. 
14 Per un esame ed una critica, rinvio a A. L. TARASCO, La redditività, cit., 91 
ss., part. 96. 
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beni ministeriali in uso a terzi ad imprese esterne esperte nel 
settore immobiliare, della riproduzione delle immagini o della 
organizzazione di eventi, in modo da utilizzare in modo traspa-
rente e redditizio il prezioso patrimonio ministeriale composto 
da immobili, immagini ed altri beni riproducibili e vendibili, 
anche in via telematica o in punti diversi dagli spazi espositivi 
museali. Nel Codice o nei principi generali dell’ordinamento, 
ancorchè l’area della fruizione individuale non sia espressamen-
te ricompresa tra quelle esternalizzabili, non si rinviene un di-
vieto di ordine sistematico. 

Per quanto concerne la tutela, deve rilevarsi che il livello di 
pubblicizzazione 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 cul-
turali, stante la riserva costituzionale in favore della potestà le-
gislativa esclusiva statale, ai sensi del novellato art. 117, comma 
2, lett. s), Cost. 

Nonostante ciò, deve osservarsi come i soggetti privati non 
siano radicalmente esclusi dalle funzioni di tutela, contraria-
mente a quanto sostenuto dalla communis opinio: nella forma-
zione dei restauratori, ad esempio, i privati intervengono attra-
verso strutture accreditate in possesso di requisiti stabiliti dal 
regolamento di cui al d.i. 26 maggio 2009, n. 87, emanato in at-
tuazione dell’art. 29, comma 9, Codice15. Stando così le cose, è 
difficilmente contestabile che i privati possano intervenire in 
linea di principio nelle attività di tutela, posto che la disciplina e 
l’attività di restauro rientrano certamente nella tutela, secondo 
quanto riconosciuto nella sentenza della Corte Costituzionale n. 
9 del 200416. 

Da quanto brevemente si è detto, appare evidente come le 
forme di partecipazione pubblico-privato posseggano una po-
tenzialità espansiva che va ben oltre la sola attività di valorizza-
zione, sebbene questa sia l’unica che – stando alla lettera degli 
artt. 111 ss. Codice – sembrerebbe esternalizzabile attraverso il 
             
15 In argomento, per riflessioni di carattere generale C. BON VALSASSINA - A. 
L. TARASCO, Sub art. 29, in G. LEONE - A. L. TARASCO (a cura di), Commenta-
rio al codice dei beni culturali e del paesaggio, Cedam, Padova, 2006, 303 ss. 
nonché, per i più recenti aggiornamenti, M. DALAI EMILIANI - M. MERCALLI, 
L’accreditamento delle istituzioni e la vigilanza sull’insegnamento del restau-
ro: gli obiettivi e il lavoro svolto dalla Commissione tecnica, in Notiziario a 
cura dell’ufficio Studi, Ministero per i beni e le attività culturali, IPZS, gen-
naio 2010-dicembre 2011, 107 ss. 
16 Corte. cost., 13 gennaio 2004, n. 9, in Foro it., 2005, I, 1998. 
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complicato congegno normativo contenuto nella combinazione 
degli artt. 112 e 115 Codice. 

Se quelli segnalati sono gli indici normativi che lasciano in-
travedere un ampliamento dei limiti esterni della esternalizzabi-
lità delle funzioni relative ai beni culturali, per contro deve rile-
varsi come i limiti interni all’area della valorizzazione siano 
piuttosto angusti. E ciò non perché vi sia una (apparente) pre-
clusione normativa quanto perché le esperienze applicative 
coincidono quasi esclusivamente con l’area – interessante ma 
nel contempo ristretta – dei cc.dd. servizi aggiuntivi di cui al-
l’art. 11717. 

Per l’affidamento di questi, dall’emanazione del Codice nel 
2004 fino alla pubblicazione delle Linee guida in materia di at-
tivazione e affidamento in concessione dei servizi per il pubbli-
co negli istituti della cultura statali (emanate con d.m. 29 gen-
naio 2008) sono state espletate solo otto nuove gare d’appalto; 
correlativamente, al marzo 2010 su un totale di 47 concessioni 
ben 39 erano già scadute senza essere state ancora rinnovate. A 
conferma dello scarso dinamismo del settore, si pensi che nel 
circuito archeologico di Roma e del Polo museale romano sono 
presenti gli stessi concessionari di servizi aggiuntivi che si ag-
giudicarono le gare nel lontano 1997; in Toscana continuano a 
essere presenti gli stessi concessionari del 1998-2002 mentre a 
Pompei due società18 gestiscono le diverse tipologie di servizi 
aggiuntivi dal biennio 1998-200019. 
 
 
4. Tecniche e forme di esternalizzazione: ovvero intorno alla 
contrapposizione tra il “curare” e il “lucrare”. 
 

L’affidamento dei servizi aggiuntivi rientra nella più vasta 
disciplina della gestione delle attività di valorizzazione di cui 
agli artt. 112 e 115 Codice. 
             
17 Il bilancio dell’esperienza dell’esternalizzazione dei servizi aggiuntivi rivela 
numerosi limiti, come si apprende dall’indagine di controllo della Corte dei 
conti 22/2005/G: per dettagli e considerazioni intorno ai dati riferiti dalla cita-
ta deliberazione della Corte dei conti, si veda A. L. TARASCO, La redditività, 
cit., 204 ss. 
18 La ATI Mondadori Electa e la Ati Arethusa. 
19 Per maggiori ed aggiornati dettagliati, R. MENCARELLI, Per la valorizzazio-
ne dei luoghi della cultura: dai servizi aggiuntivi ai servizi per il pubblico, in 
Notiziario a cura dell’ufficio Studi, Ministero per i beni e le attività culturali, 
IPZS, gennaio 2010-dicembre 2011, 91 ss. 
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Tralasciando l’esame delle problematiche inerenti alla con-
figurabilità dei casi e delle condizioni del servizio pubblico di 
valorizzazione20, in estrema sintesi può affermarsi che i limiti 
maggiori che si individuano appaiono i seguenti: a) condizio-
namento dei meccanismi di affidamento a terzi secondo logiche 
che contrappongono sterilmente e senza fondamento finalità lu-
crative a finalità non profittevoli; b) assenza di un’autorità e-
sterna che valuti con indipendenza di giudizio possibilità e limi-
ti della gestione diretta da parte del MiBAC. 

Il primo dei due profili ora accennati è chiaramente evinci-
bile, oltre che dal combinato disposto degli artt. 112 e 115 Co-
dice, come novellati dall’art. 2, d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156, 
dalla ratio legis che presiede alla modifica dell’art. 6 del Codice 
novellato sempre nel 2006: in questo si precisa che la valorizza-
zione dei beni culturali è finalizzata alla “promozione dello svi-
luppo della cultura”. A parte la superfluità della disposizione 
(attesa la normale finalizzazione di ogni umana attività alla 
promozione dell’uomo di cui la cultura è uno dei mezzi)21, la 
ratio sottesa a tale modifica consiste nel “sottolineare che la va-
lorizzazione costituisce una funzione pubblica di rilievo costitu-
zionale, attesa la sua finalizzazione allo sviluppo della cultura, e 
che pertanto il suo esercizio si sottrae ad ogni valutazione di 
opportunità formulata in base a criteri di redditività economi-
ca”, secondo quanto esposto nella Relazione illustrativa inte-
grativa del d.lgs. n. 156/06 predisposta dal MiBAC.  

In tal modo, si fomenta e si radicalizza una contrapposizio-
ne tra attività culturale e attività economica che è puramente i-
deologica e che non trova significativi agganci normativi nel-
l’ordinamento, nemmeno a livello costituzionale22. Sul piano 
strettamente applicativo, poi, l’affermazione contenuta nella Re-
lazione illustrativa (il cui significato, in ogni caso, non è imme-
diatamente percepibile dal tenore letterale della disposizione) 
appare smentita dall’esistenza dell’industria culturale che uti-
             
20 Su cui si rinvia alla ricostruzione svolta da G. SEVERINI, Sub art. 111, in 
M.A. SANDULLI (a cura di), Codice dei beni culturali, cit., 840 ss. 
21 Sia la tutela che la valorizzazione del patrimonio culturale sono già ricolle-
gati allo sviluppo della cultura nell’art. 1, comma 2, Codice, in attuazione 
dell’art. 9 Cost., come già ricordato innanzi. 
22 Sul tema, per ogni utile approfondimento, si rinvia per tutti a F. MERUSI, 
Sub art. 9, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione. Princi-
pi fondamentali. Art. 1-12, Bologna-Roma, 1975, 434 ss., nonché, successi-
vamente, a F. S. MARINI, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, Milano, 
2002. 



CAPITOLO IV 158 

lizza come fattori produttivi non solo i beni culturali (si pensi 
alle imprese che gestiscono a scopo di lucro i servizi aggiuntivi, 
alle mostre e ai mercati dell’arte, alle imprese di restauro ecc.) 
ma altresì il paesaggio e le attività culturali (editoria, cinema, 
teatro…). 

Su questo retroterra culturale e ideologico si inserisce la 
novella del 2006 che 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, coor-
dinare e integrare le attività di valorizzazione; con il d. lgs. n. 
156/2006, invece, è stato previsto che con quegli stessi accordi 
possano essere pure definiti dei piani, programmi e strategie di 
intervento nella valorizzazione. 

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

Il combinato disposto degli artt. 112 e 115 Codice si carat-
terizza per il fatto di aver diviso le attività di valorizzazione in 
due grandi aree, concependo (fino a contrapporle) la definizione 
delle strategie di valorizzazione da un lato (art. 112) e la gestio-
ne materiale delle attività di valorizzazione dall’altro (art. 115). 
Inoltre, subordinando la prima attività ad una incisiva riserva 
pubblica, sono state create le premesse giuridiche per alienare i 
soggetti privati lucrativi dalla programmazione delle attività di 
valorizzazione senza tener conto, così, delle ragioni imprendito-
riali che potrebbero essere ispirare quelle stesse attività pur nel 
pieno rispetto della funzione di tutela. Infatti, alla definizione 
dei piani, programmi e strategie di valorizzazione indicate nel 
comma 4 dell’art. 112 possono partecipare, oltre ai privati pro-
prietari di beni culturali oggetto di valorizzazione, unicamente 
soggetti non lucrativi, con incomprensibile esclusione, quindi, 
di quelli imprenditoriali. Poiché in sede di definizione delle 
strategie di sviluppo culturale si decidono le modalità di inter-
vento che, successivamente, dovranno essere rispettate dai con-
cessionari delle attività di valorizzazione (prevalentemente ser-
vizi aggiuntivi, ma non solo, in linea teorica), il divieto di parte-
cipazione imposto alle imprese del settore (essendo ammessi 
solo enti pubblici ed enti non profit) alla costituzione dei sog-
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getti giuridici chiamati a definire quelle strategie rischia di inci-
dere negativamente sulla individuazione delle condizioni e mo-
dalità di gestione delle attività di valorizzazione.  

La politica dei prezzi di ingresso (c.d. pricing) e la defini-
zione degli orari e dei giorni di apertura degli istituti e luoghi 
della cultura, ad esempio, sono allo stato decisi unilateralmente 
dai soggetti detentori dei beni culturali (per i beni statali, il Mi-
BAC) mentre la partecipazione di soggetti lucrativi ben potreb-
be orientare le future attività di valorizzazione da realizzare in 
modo da conciliare esigenze di fruizione culturale, convenienza 
economica per i gestori ed efficienza di gestione dei siti del-
l’Amministrazione concedente. Allo stato, tale forma di dialogo 
tra potenziale gestori ed amministrazione concedente appare 
preclusa dalla veduta disposizione ed ogni decisione sull’ar-
gomento è destinata ad essere assunta unilateralmente dalla sola 
Amministrazione, con buona pace della efficienza di gestione e 
della redditività dei siti. 

Inoltre, il comma 3 dell’art. 115 Codice introduce un’ulte-
riore ed incisiva limitazione: i privati (proprietari di beni ovve-
ro, in caso contrario, rigorosamente non perseguenti scopo di 
lucro) che partecipino ai soggetti giuridici responsabili della de-
finizione dei piani, programmi e strategie di valorizzazione, ex 
art. 112, comma 5, non possono essere anche concessionari del-
la gestione materiale di quelle stesse attività di valorizzazione. 

Tale radicale incompatibilità – 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” – appare estremistica e 
scarsamente ragionevole atteso che le condivisibili esigenze di 
evitare conflitti di interessi tra codecisori delle strategie di svi-
luppo culturale e aspiranti aggiudicatari avrebbero potuto essere 
soddisfatte anche con la previsione di meccanismi di trasparente 
selezione degli aggiudicatari della gestione delle attività di valo-
rizzazione. D’altro canto, anche nella finanza di progetto, come 
noto, al promotore non è esclusa la successiva partecipazione 
alla gara d’appalto vera e propria per il solo fatto di aver presen-
tato il progetto condiviso dall’Amministrazione, atteso che l’im-
presa individuata come promotore partecipa insieme ad altre per 
l’aggiudicazione della gara23. L’incongruenza è tanto più irra-

             
23 Tali obiezioni sembrano essere in parte suffragate dal parere della Confe-
renza unificata n. 901/CU/PAR/06 del 26 gennaio 2006 che, nel formulare le 
proprie considerazioni in ordine allo schema di decreto legislativo, prevedeva 
comunque che, sebbene a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, 
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gionevole se si pensa che l’istituto del project financing è paci-
ficamente ammesso anche per il settore dei beni culturali (ex 
art. 197, comma 3, d. lgs. n. 163/2006 e del regolamento di at-
tuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ot-
tobre 2010, n. 207)24. 

Forse per evitare il problema di questa ulteriore selezione 
ma riducendo, evidentemente, gli spazi di libertà di iniziativa 
economica nel settore, più semplicisticamente il Governo ha e-
liminato in radice la possibilità della duplice partecipazione, 
con la conseguenza che almeno i privati (non lucrativi) sono po-
sti di fronte all’alternativa di partecipare ai soggetti giuridici di 
cui all’art. 112, comma 5, oppure partecipare alle gare per la ge-
stione delle attività di valorizzazione, ex art. 115 Codice; agli 
imprenditori del settore, invece, come visto, è completamente 
preclusa la partecipazione alla costituzione dei soggetti di cui 
all’art. 112, comma 5, Codice, potendo questi partecipare solo 
come aggiudicatari per attuare i piani di sviluppo culturale co-
decisi da soggetti (pubblici e privati) rigorosamente non lucrati-
vi, con conseguenti difficoltà dell’individuare le migliori condi-
zioni di efficiente gestione delle attività di valorizzazione. 
 
 
5. La scelta tra gestione diretta e indiretta. 
 

Altro nodo problematico è rappresentato dalla priorità della 
gestione diretta o indiretta delle attività di valorizzazione, ai 
sensi dell’art. 115 Codice. 

La novella codicistica del 2006 sembra fare un passo in a-
vanti in questa direzione, così mostrando di recepire le critiche 

             

anche i privati che avessero partecipato ai soggetti giuridici di cui all’art. 112 
comma 5 Codice potessero poi partecipare alle gare finalizzate alla aggiudica-
zione della gestione materiale dell’attività di valorizzazione. 
Di recente, si  veda sul tema della legittimazione ad impugnare l’atto di scelta 
del promotore, Con. Stato, Ad. Plen., 28 gennaio 2012, n. 1, in Foro it., 2012, 
I, 207, con Osservazioni di A. TRAVI. 
24 Si veda, al riguardo, l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, delib. n. 
37 del 22 aprile 2009, che, richiamandosi al precedente di cui a Cons. Stato, 
11 luglio 2008, n. 3507, ha ritenuto conforme al disposto dell’art. 197, comma 
3, del Codice dei contratti pubblici “la concessione a privati della gestione 
temporanea di beni culturali sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 
2004 n. 42, mediante l’istituto del project financing, essendo la fruizione pub-
blica di tali beni compatibile con la gestione privata di una parte minoritaria 
degli stessi”. 



DIRITTO ED ECONOMIA NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 161

che erano state sollevate alla precedente versione dell’art. 115 
Codice25. 

L’impianto originario del d.lgs. n. 42 del 2004 non chiariva 
espressamente se l’Amministrazione detentrice dei beni cultura-
li dovesse prioritariamente preferire la gestione indiretta (anche 
in omaggio al principio di sussidiarietà orizzontale, ex art. 118, 
ultimo comma, Cost.) ovvero quella diretta (così riservando una 
inaccettabile preferenza ai soggetti pubblici, senza puntuale ve-
rifica della economicità della scelta), mostrando, anzi, di consi-
derare la gestione diretta la scelta prioritaria dell’Amministra-
zione cui seguiva, solo in subordine, e non si sa bene in base a 
quale valutazione, quella indiretta. Al contrario, grazie alla no-
vella del 2006, l’art. 115, comma 4, Codice stabilisce ora che la 
scelta tra la gestione diretta e la gestione indiretta deve essere 
soggetta a valutazione comparativa. Anche se si è ancora lonta-
ni da una preferenza per la gestione indiretta, come suggerireb-
be una “interpretazione evolutiva” del principio di sussidiarietà 
orizzontale di cui all’art. 118 u.c. della Costituzione, deve salu-
tarsi con favore l’introduzione di un elemento di ponderazione 
nella scelta della ottimale forma di gestione, come pur proposto 
dall’originario schema dell’art. 121, comma 3, Codice del 2004, 
nella formulazione a suo tempo soppressa su parere della Con-
ferenza unificata. 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 pubblici territoriali, per 
effetto del richiamo contenuto nel comma 4 del novellato art. 
115 Codice26. 
             
25 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), Commen-
tario, cit., 737 ss. 
26 La Relazione illustrativa integrativa del d.lgs. n. 156/06 motiva la riformu-
lazione 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 indiret-
ta), della definizione degli obiettivi programmatici che si intendono perseguire 
e, sulla scorta dei medesimi, della valutazione comparativa delle opzioni me-
desime, anche in termini di sostenibilità economica”. 
La bontà di tali intenzioni viene però smentita dalla stessa Relazione illustra-
tiva 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 
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. 
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Il problema della scelta tra gestione diretta e indiretta è solo 
apparentemente risolto dal momento che non è stato minima-
mente affrontato il nodo essenziale: e cioè l’autorità che compie 
tale scelta. 

Il Codice, infatti, condiziona la gestione diretta al possesso 
da parte delle strutture interne organizzative interne all’Ammi-
nistrazione “di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, 
finanziaria e contabile”, e alla presenza di “idoneo personale 
tecnico” (art. 115, comma 2), ma nulla dice intorno al soggetto 
che compiere la valutazione intorno al possesso di tali requisiti 
legittimanti la gestione diretta e, quindi, che evitano il ricorso al 
mercato. Il punto è di non poco momento considerato che nella 
prassi l’Amministrazione pubblica da un lato si “autoassolve” 
ritenendosi in condizione di poter gestire determinati servizi re-
lativi a istituti e luoghi della cultura (salvo poi scoprire ex post 
gestioni inefficienti e diseconomiche), dall’altro è particolar-
mente rigorosa nel prescrivere ai terzi concessionari la punti-
gliosa garanzia dei livelli di qualità della valorizzazione (come 
imposto dall’art. 114, comma 3, Codice) valevoli solo per i 
concessionari ma non per l’Amministrazione concedente. 

Ne deriva che 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 dal momento che 
dietro la formale apertura contenuta nel comma 4 dell’art. 115 
Codice, “vi è da registrare la mancata previsione nel Codice, 
tanto nel 2004 quanto nel 2006, sia di un’Autorità indipendente 
(lato sensu) deputata a verificare il possesso da parte delle strut-
ture amministrative interne di requisiti tali da giustificare l’as-
sunzione diretta del servizio pubblico di valorizzazione, che di 
un sistema di verifiche periodiche per controllare che i requisiti 
suddetti siano mantenuti nel tempo”27. 

Attualmente, invece, al “si volam” dell’Amministrazione in 
ordine alla preferenza per la gestione diretta corrisponde il suo 
pieno potere di compiere domesticamente una fittizia valutazio-
ne che concluda nel senso che appaia più comodo per sé: il che 
è come chiedere a chi vende la merce se questa sia buona, fre-
sca e saporita…28. Eppure, “il principio di sussidiarietà orizzon-

             

156 – di concessione a terzi come scelta sussidiaria e residuale dell’Am-
ministrazione. 
27 A. L. TARASCO, La redditività, cit., 163. 
28 A Napoli, ancor più efficacemente, la saggezza popolare suggeriva di chie-
dere all’acquaiolo (cioè a chi vendeva l’acqua fresca agli inizi del secolo, gra-

 



DIRITTO ED ECONOMIA NELLA GESTIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 163

tale pretenderebbe la preferenza dei soggetti privati rispetto alle 
gestioni pubbliche; e ciò soprattutto nel settore del patrimonio 
culturale che appartiene idealmente proprio alla società nel cui 
interesse gli apparati pubblici dovrebbero garantire la conserva-
zione”29. 

L’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale 
(art. 118, comma 4, Cost.) richiederebbe il prioritario coinvol-
gimento dei privati nella gestione delle diverse funzioni relative 
ai beni culturali, anche in considerazione del fatto che in tal 
modo si otterrebbe l’effetto di restituire alla società quanto da 
essa proviene, così contribuendo al suo sviluppo culturale ed 
attuando compiutamente quanto stabilisce l’art. 9 Cost. che, se-
condo un’interpretazione sistematica nota agli studiosi30, vuole 
che la tutela (ampiamente intesa e dunque comprensiva di ogni 
funzione gestionale) del patrimonio culturale (comma 1) contri-
buisca allo sviluppo della cultura (comma 2) e, dunque, alla 
promozione della persona umana31. In tal modo, si otterrebbe 
l’effetto di coinvolgere i soggetti privati chiamandoli a gestire 
un patrimonio che dalle diverse Amministrazioni pubbliche è 
solo amministrato per conto della società secondo lo schema 
della rappresentanza di interessi.  
 
 
6. Origine storico-giuridica della concezione purista del be-
ne culturale e della conseguente alienazione dei privati dalla 
gestione del patrimonio culturale. 
 

Alla base della concezione improduttivistica dei beni cultu-
rali, oltre a superficiali valutazioni, vi è certamente una conce-
zione che valorizza esclusivamente il profilo ideale e sociale del 
bene di cultura, così confondendo, però, il fine con il mezzo, e 

             

zie all’aiuto di barre di ghiaccio e prima dell’invenzione dei frigoriferi) se 
l’acqua fosse fresca: “Neanche la neve”, è la risposta, eloquente, dell’antico 
personaggio della cultura popolare napoletana! 
29 A. L. TARASCO, Il federalismo demaniale e la sussidiarietà obliqua nella 
gestione dei beni culturali, in Riv. Giur. Mezzogiorno, n. 4/2011, 1069 ss., qui 
1081. Sul rapporto tra sussidiarietà verticale ed orizzontale nella gestione del 
patrimonio culturale, mi permetto di rinviare anche al mio Beni, patrimonio e 
attività culturali: attori privati e autonomie territoriali, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2004. 
30 Per tutti, si veda F. MERUSI, Sub art. 9, cit., 434 ss. 
31 N. OCCHIOCUPO, Liberazione e promozione umana nella Costituzione, Giuf-
frè, Milano, 1995. 
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ritenendo che il fine ultimo della promozione culturale cui è 
preordinato il bene ex art. 9 Cost. – e che ritrova la sua massima 
realizzazione nell’innalzamento dello spirito e dell’intelletto 
umano – non possa che essere attuato con mezzi altrettanto di-
sinteressati, convenzionalmente identificati con le attività non 
lucrative. Tale lettura dell’art. 9 Cost. ha determinato una emar-
ginazione dell’art. 41 Cost., di cui è stato trascurato il valore 
strumentale rispetto a quello stesso obiettivo; anche l’introdu-
zione dell’art. 118, comma 4, Cost., non ha determinato, nei fat-
ti, un sostanziale mutamento nell’approccio al problema. 

La “dematerializzazione” della cosa d’arte, divenuta bene 
culturale, ha indotto ad obliterare sia i mezzi materiali necessari 
a realizzare le attività di valorizzazione e tutela che l’esistenza 
di un tessuto economico in cui quelle stesse azioni vanno ad in-
serirsi. È in tale passaggio storico-giuridico che si annida, pro-
babilmente, il vizio di origine dell’anacronistica tesi conservati-
va (ancor) oggi diffusa tra giuristi e storici dell’arte: l’idea, cioè, 
che l’azione dei poteri pubblici debba proteggere e conservare, 
tendendo, sì, ad una (doverosa) funzione civile ma obliterando 
del tutto sia i costi di tale azione che i risvolti economici positi-
vi che la stessa azione può generare in termini di flussi finanzia-
ri da destinare, anzitutto, al medesimo settore del patrimonio 
culturale. In siffatta concezione, la purezza delle scelte culturali 
non potrebbe che essere garantita da un’elite illuminata che abi-
terebbe unicamente gli apparati centrali e periferici del Ministe-
ro per i beni e le attività culturali, oltre che degli enti locali ter-
ritoriali proprietari di quegli stessi beni, con diffidente emargi-
nazione di imprenditori privati che – nel riconnettere un valore 
economico al bene culturale e al processo che su di esso si co-
struisce – anteporrebbero, in tal modo, l’interesse egoistico 
all’utilità collettiva. 

Tale concezione è tanto più falsa se posta a confronto con 
l’evidenza dell’interconnessione tra valorizzazione culturale ed 
economica del patrimonio culturale, pacificamente accolta nel-
l’ordinamento positivo. Così ragionando, anche nel settore dei 
beni culturali si è perpetuato l’antico equivoco della (supposta) 
incompatibilità tra scopo di lucro e attività socialmente utile, 
quasi a sostenere che l’attività culturale – per poter realizzare 
veramente la propria funzione – debba essere economicamente 
sterile (cioè non-profit), dal momento che ad essere lucrative 
sarebbero unicamente (o prevalentemente) le attività … social-
mente inutili, voluttuarie e non-culturali. 
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Contrapponendo vanamente il profitto alla cultura, è stata 
anche contrapposta la valorizzazione economica a quella cultu-
rale, trascurando di considerare che la prima contiene anche la 
seconda, dal momento che la valorizzazione del patrimonio cul-
turale rappresenta la risorsa primaria su cui fanno leva i processi 
di valorizzazione economica: conferma di tale logica è rappre-
sentata dal fatto che le realtà culturali in cui le dinamiche eco-
nomiche sono maggiormente fluide sono percepite come mag-
giormente produttive anche sotto il profilo culturale. 

In sintesi, pur essendo mutato il modo di concepire il bene 
culturale rispetto all’impostazione d’inizio Novecento tipico 
della legge n. 1089/1939, la nuova politica indirizzata alla frui-
zione collettiva e alla valorizzazione rimane comunque ispirata 
ad una concezione del bene che – in quanto inserito in un più 
ampio processo culturale – si ritiene debba essere epurato da 
qualsiasi contaminazione economicistica, moralmente degra-
dante e potenzialmente dannosa per l’esistenza stessa del bene; 
ciò che si traduce in atti legislativi non sempre coerenti, però, 
né con la restante parte dell’ordinamento giuridico né con il tes-
suto socio-economico complessivo. 
 
 
7. (Segue) Dinamismo culturale e ruolo (esclusivamente) 
commerciale del coinvolgimento dei privati. 
 

Normalmente, i privati sono emarginati dalla gestione dei 
beni culturali; quando coinvolti, essi sono corteggiati come por-
tatori di denaro in grado di compensare in parte il deficit di po-
tere dell’intervento pubblico; rarissimamente, però, sono invitati 
in maniera disinteressata come portatori di idee e progetti, come 
legittimi detentori del patrimonio culturale chiamati a farlo rivi-
vere, come codecisori delle politiche del settore. Il loro ruolo è 
prevalentemente degradato a quello di finanziatori e non di veri 
mecenati in grado di contribuire alla promozione della cultura. 
Tale impostazione di principio è tradotta tecnicamente nella 
formulazione dell’art. 112, comma 4, d. lgs. n. 42/2004 che - 
come visto - annovera unicamente lo Stato, le regioni e gli altri 
enti pubblici territoriali tra i soggetti chiamati a stipulare gli ac-
cordi finalizzati a “definire strategie ed obiettivi comuni di va-
lorizzazione”, nonché ad “elaborare i conseguenti piani strategi-
ci di sviluppo culturale”. Solo nella misura in cui si decida di 
includere negli accordi strategici anche rilevanti beni culturali 
di proprietà privata, saranno, allora, chiamati anche soggetti non 



CAPITOLO IV 166 

pubblici; giammai, comunque, gli imprenditori, al fine di scon-
giurare ogni flessione degli accordi strategici di sviluppo cultu-
rale a logiche ritenute mercantilistiche32. 

             
32 Di tali pregiudizi sembra aversi conferma non solo riferendosi a geometrie 
giuridiche ma attingendo ai dati della viva realtà dei fenomeni sociali. In pro-
vincia di Caserta, ad esempio, si grida allo scandalo e si invocano ingenti in-
vestimenti pubblici pur di evitare a tutti i costi che un soggetto privato acquisti 
la proprietà del real sito di Carditello, una piccola Venaria reale tra Caserta e 
Napoli realizzata nel 1784 da Ferdinando IV di Borbone su progetto del Col-
lecini, allievo del Vanvitelli, che si sviluppa su un'area di circa 80 mila metri 
quadri coperti (contro i 250 mila della Venaria reale) e 150.000 di terreni cir-
costanti (ben al di sotto, comunque, degli 800 mila sempre di Venaria reale).  
Diffidenze, facce orripilanti e messe in fuga sistematiche condotte con il be-
neplacito di poco lungimiranti amministratori locali tentano da anni di scon-
giurare l’acquisto all’asta pubblica del sito borbonico di caccia, dopo che per 
anni il consorzio di bonifica della Regione Campania, soggetto pubblico, l’ha 
abbandonato in balia di stesso consentendone (implicitamente) rapine e spo-
liazioni sistemiche che l’hanno privato di tutto, dagli arredi fino alle decora-
zioni marmoree, per lasciare solo immondizia circostante e mura decrepite 
(anche testimoniate, ex pluribus, dalla trasmissione televisiva di Report “Mali 
culturali” del 4 dicembre 2011). 
Ebbene, dopo il fallimento del consorzio regionale campano e la conseguente 
necessità di ripianare i debiti vendendo anche il sito di caccia borbonico, oggi 
ridotto più o meno come lo era un tempo Venaria reale prima della istituzione 
del consorzio nel 2007, stampa locale, politici e finanche sedicenti associazio-
ni di tutela, invece di invocare il beneaugurato avvento di imprenditori privati 
disposti ad investire 20 milioni di euro per rivatilizzare il sito e così cercare di 
far sviluppare quell’immensa periferia casertana stanno cercando di spaventa-
re ad ogni costo chiunque s’avvicini, agitando spettri di loschi speculatori sen-
za scrupoli, e quindi dimenticando la condivisibile normativa di cui all’art. 54 
ss., Codice dei beni culturali e del paesaggio, che impone obblighi di tutela e 
valorizzazione in capo a chiunque acquisti un ben culturale, da Carditello a 
Torino. 
E così, invece di convogliare le migliori energie culturali ed economiche del 
territorio per cercare di investirle nel territorio, torna ad invocarsi l’intervento 
di quella mano pubblico per troppo tempo assente ed ignara complice della 
criminalità locale che proprio sull’indifferenza degli amministratori pubblici 
maggiormente ha confidato. 
Esempio felicemente opposto al caso di Carditello è rappresentato dall’espe-
rienza del consorzio di Venaria Reale (Torino, Piemonte). La gestione del-
l’intero complesso di Venaria Reale è affidata dal 2007 ad un consorzio di 
soggetti pubblici e privati (in primis, il Ministero per i beni  e le attività cultu-
rali) che ha prodotto un reddito annuo di € 6.500.000, cioè circa il 50% delle 
spese necessarie al mantenimento della struttura, risultando in tal modo uno 
dei musei  gestiti al meglio a livello europeo, tanto che in soli 3 anni, da quan-
do è nato il Consorzio,  la Reggia di Venaria si è affermata come uno dei 5 siti 
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La società viene alienata dalla produzione culturale allor-
quando il ruolo di decisori delle politiche culturali viene assunto 
unilateralmente dagli amministratori pubblici ed al massimo si 
riconosce agli imprenditori il ruolo di finanziatori. Paradossal-
mente, le sponsorizzazioni – pur quando opportunamente utiliz-
zate, ed il cui ricorso è oggi incentivato dall’art. 199-bis, Codice 
contratti pubblici, inserito dall'articolo 20, comma 1, lettera h), 
d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 – rappresentano un altro risvolto pato-
logico del sistema di alienazione della società civile, sacrificata 
sull’altare della concezione proprietaria dei beni culturali33 ed 
alla quale al massimo si concede il ruolo di finanziatore di pro-
getti predefiniti dall’Amministrazione e rispetto ai quali scar-
samente si riconosce il potere di incidere. 

Gli amministratori pubblici si occupano della tutela e valo-
rizzazione dei beni dimenticando, però, il dinamismo del pro-
cesso culturale: l’attenzione è eccessivamente sbilanciata sul 
discorso culturale ereditato (il rema greco) piuttosto che sulla 
vivificazione di un dialogo culturale continuo (cioè il logos gre-
co)34. Viceversa, la valorizzazione del dinamismo del processo 
culturale che utilizzi i beni culturali quale ingrediente essenziale 
potrebbe esser recuperata attraverso l’affidamento di determina-
ti momenti della gestione dei beni alla creatività dei privati piut-
tosto che alla rigida predeterminazione degli schemi pubblici. 
 

             

italiani più visitati, con un numero di presenze dal 12 ottobre 2007 al 12 otto-
bre 2010 di oltre due milioni e mezzo (2.576.253, precisamente). 
I segreti della redditività di Venaria Reale (ancorchè non ancora in grado di 
provvedere all’automantenimento del sito) sono diversi ma possono tutti ri-
condursi ad una gestione orientata, simultaneamente, sia alla conservazione 
dei beni che al loro profittevole utilizzo. Tale obiettivo è stato raggiunto sia 
attraverso l’esternalizzazione di funzioni che gestite internamente sarebbero 
risultate più costose (come la pulizia, la guardiania, le guide turistiche; la sicu-
rezza, le manutenzioni); vengono gestite direttamente dal consorzio, invece, le 
attività più redditizie, tra cui la concessione di spazi a pagamento per i più di-
versi eventi (come matrimoni, mostre, riprese cinematografiche, feste di ballo 
in costumi d’epoca); l'incasso si aggira ogni anno, ad eccezione del primo an-
no  straordinario che è stato di un milione di euro, tra i 500 e 600 mila euro. 
33 Condivisibilmente, nel 2006, Giuseppe de Rita interveniva sul Sole 24 ore 
per evidenziare come stesse affermandosi in Italia una concezione tutta pro-
prietaria dei beni culturali, sia essa coltivata da mecenati e collezionisti privati 
o da sacerdotali funzionari pubblici” (Il Sole 24 ore, 10 settembre 2006, pag. 1 
e 8). 
34 Per analoghe considerazioni, rinvio ancora al mio Beni, patrimonio e attivi-
tà culturali, cit., part. 66. 
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8. Il monopolio pubblico e centrale cambia veste: nasce il 
federalismo demaniale nei beni culturali. 
 

Perpetua la contrapposizione pubblico-privato anche il d. 
lgs. 28 maggio 2010, n. 85 in tema di federalismo demaniale35. 

Come noto, il d. lgs. n. 85/2010 contribuisce ad attuare il 
federalismo fiscale sul piano dell’attribuzione alle autonomie 
territoriali di beni statali secondo il criterio della “massima va-
lorizzazione funzionale, a vantaggio diretto o indiretto della 
medesima collettività territoriale rappresentata” (art. 2, comma 
4). Se tale è lo scopo dell’attribuzione di beni statali alle auto-
nomie locali, i criteri cui si ispira il federalismo demaniale sono, 
principalmente, la sussidiarietà, adeguatezza e territorialità (art. 
2, comma 5), mentre gli effetti dell’attribuzione sono il passag-
gio dei beni al patrimonio disponibile dell’ente locale (art. 4, 
comma 1) che dunque può utilizzarli al meglio mediante gestio-
ni dirette, indirette ovvero alienazioni, così compensando anche 
i tagli nella distribuzione di risorse finanziarie dal centro. 

Criteri ed effetti generali, così come descritti, appaiono no-
tevolmente derogati allorquando i beni da trasferire abbiano la 
qualitas di bene culturale. 

I due aspetti principali della deroga consistono nel fatto che 
la devoluzione dei beni statali non avviene previo inserimento 
dei beni in appositi elenchi (art. 3, comma 3) e successiva do-
manda di attribuzione all’Agenzia del demanio da parte 
dell’ente locale (art. 3, comma 4) bensì solo a seguito di apposi-
to accordo stipulato tra l’ente pubblico territoriale ed il Ministe-
ro per i beni e le attività culturali (art. 5, comma 5). Non si tra-
sferiscono tutti i beni intestati allo Stato tranne quelli in uso isti-
tuzionale (da comprendere nell’elenco di cui al comma 3), bensì 
solo quelli per i quali si raggiunga un accordo  tra ente territo-
riale interessato e Ministero per i beni e le attività culturali. 

Il trasferimento dei beni è condizionato alla stipula di ac-
cordi di valorizzazione, già previsti nella normativa ordinaria in 
materia (art. 112, comma 4, d. lgs. n. 42/2004) ed il cui conte-
nuto si arricchisce, pertanto, di tale ulteriore oggetto. Anterior-
mente al d. lgs. n. 85/2010, le condizioni di tutela, fruizione e 
valorizzazione apposte alla vendita venivano prescritte solo per 

             
35 Sul tema specifico si veda V. M. SESSA, Il federalismo demaniale e i suoi 
effetti sul patrimonio culturale, in Aedon n. 1/2011, (www.aedon.mulino.it). 
Più in generale si veda A. POLICE, Il federalismo demaniale: valorizzazione 
nei territori o dismissioni locali?, in Giorn. Dir. Amm., n. 12/2010, 1233 ss. 
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le alienazioni in favore di soggetti privati per i quali, comunque, 
le uniche alienazioni possibili erano quelle aventi ad oggetto i 
beni del patrimonio disponibile; viceversa, le vendite tra lo Sta-
to, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali erano possibili – 
ai sensi dell’art. 54, comma 3, Codice – anche per i beni del 
demanio culturale e senza necessità di fissare alcuna prescrizio-
ne se non un generico obbligo di “preventiva comunicazione al 
Ministero medesimo per le finalità”. I beni così alienati tra sog-
getti pubblici potevano “essere utilizzati esclusivamente secon-
do le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente 
Parte”, cioè in conformità alla normativa di tutela. 

Con il d. lgs. n. 85/2010 anche gli enti pubblici territoriali, 
nell’ambito dei trasferimenti intrademaniali, sono tenuti a pre-
sentare, subordinatamente alla stipula degli accordi dell’art. 112 
Codice del 2004, un progetto di valorizzazione e tutela. Ovvia-
mente, la stipula dell’accordo richiede due elementi essenziali: 
l’iniziativa della parte interessata (che non può che essere l’ente 
territoriale locale: ma in linea di principio potrebbe accadere 
anche l’inverso) e il raggiungimento dell’in idem consensus. 

Secondo il protocollo d’intesa stipulato il 9 febbraio 2011 
tra Ministero per i beni e le attività culturali e Agenzia del de-
manio in merito all’attuazione del predetto art. 5, d. lgs. n. 
85/2010 (protocollo che è allegato alla circolare n. 6 del 1° 
marzo 2011 del Segretario generale del MiBAC), prima di ad-
divenire al trasferimento dei beni richiesti dagli enti pubblici 
territoriali è necessario definire gli “specifici contenuti dell’ac-
cordo di valorizzazione, con indicazione delle strategie e degli 
obiettivi comuni di valorizzazione e dei conseguenti programmi 
e piani di sviluppo culturale che garantiscano la massima valo-
rizzazione culturale, tenendo conto delle caratteristiche fisiche, 
morfologiche, ambientali, paesaggistiche, culturali e sociali dei 
beni individuati (…)”. Le “Linee guida per la elaborazione del 
programma di valorizzazione” (Allegato C della medesima cir-
colare n. 6/2011 del MiBAC) chiariscono ulteriormente che è 
necessario che l’accordo contenga specificamente le modalità di 
attuazione del programma di sviluppo culturale (con indicazio-
ne dei criteri organizzativi per l’attuazione e la gestione del 
programma), la sostenibilità economica del programma (con 
indicazione di massima dei costi di attuazione e gestione del 
programma e delle possibili fonti di finanziamento pubbliche e 
private dello stesso), i tempi di realizzazione del programma 
(con individuazione di massima delle principali scadenze con-
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nesse all’attuazione del programma, con indicazione di un ter-
mine per il suo completamento). 

Pur condividendo in linea di principio tali obiettivi e la ne-
cessità che l’accordo contenga tali elementi, non può dimenti-
carsi che qualsiasi gestione di beni culturali dovrebbe rispettare 
tali parametri ed essere guidata da tali criteri. Epperò, il mag-
giore aspetto critico del meccanismo derogatorio congegnato 
dal legislatore è rappresentato dall’assenza di un elemento di 
raffronto valutativo con cui comparare l’efficacia del progetto 
di valorizzazione proposto dall’ente locale ed a cui è subordina-
ta la stipula dell’accordo tra ente richiedente e soggetto detento-
re dei beni culturali statali (cioè il Ministero per i beni e le atti-
vità culturali). 

In pratica, la norma onera l’ente locale della prova dell’ela-
borazione di un progetto di valorizzazione sufficientemente 
funzionale al punto da “meritare” l’attribuzione di beni statali. 
A ben guardare, tale meccanismo origina da una presunzione, 
relativa quanto infondata: la presunzione, cioè, della superiorità 
della qualità della gestione statale dei beni culturali rispetto a 
quella che l’ente locale sarebbe in grado di garantire. Tale pre-
sunzione potrebbe essere vinta dalla prova contraria fornita da-
gli enti territoriali attraverso la presentazione di un convincente 
progetto di valorizzazione da trasfondere negli accordi, che di-
venterebbe, così, l’oggetto esclusivo o meno di quegli stessi ac-
cordi da stipularsi ai sensi dell’art. 112, comma 4, d. lgs. n. 
42/2004. 

La presentazione di un progetto di gestione rappresenta e-
lemento indefettibile anche nella attribuzione di beni statali or-
dinari; la qualità del progetto di utilizzazione, infatti, rappresen-
ta un elemento che orienterà l’Amministrazione centrale nel-
l’attribuzione del bene statale a questo o a quell’altro ente terri-
toriale che eventualmente abbiano fatto richiesta del medesimo 
bene (art. 3, comma 4). A maggior ragione, dunque, appare cor-
retto che tale meccanismo sia mantenuto anche per la devolu-
zione di beni culturali che presentano la specialità dell’obbligo 
di conservazione finalizzato alla fruizione pubblica. 

Tuttavia, ciò che non convince dell’impianto legislativo è 
l’aver sollevato lo Stato (o, meglio sarebbe stato, un’autorità 
terza) dall’obbligo di valutare il progetto di gestione dell’ente 
territoriale in maniera comparativa rispetto alla sua attuale ge-
stione (statale). In mancanza di una comparazione del progetto 
dell’ente locale con quello dello Stato (comparazione cui, e non 
a caso, il legislatore non fa alcun cenno), è difficile immaginare 
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il metro di giudizio in base al quale il MiBAC (e non un terzo 
soggetto), in maniera unilaterale, giudicherà congruo e convin-
cente o meno il progetto di utilizzazione del ben culturale pre-
sentato dall’ente territoriale, in relazione alle diverse compo-
nenti quali il programma di sviluppo culturale, la sostenibilità 
economica del programma ed i tempi di sua realizzazione. Evi-
dentemente, l’assenza di siffatto momento comparativo parte 
dall’implicito ma chiarissimo presupposto per cui la gestione 
statale di beni culturali sia ottimale e che per giustificare il tra-
sferimento a terzi (anche se enti pubblici) sia necessario fornire 
la prova contraria della superiorità di un diverso progetto. 

Tale presupposto è chiaramente infondato, essendo sotto gli 
occhi di tutti che a fronte di eccellenti e virtuose utilizzazioni da 
parte dello Stato ve ne sono altre decisamente deficitarie (per 
mancanza di risorse, di personale o semplicemente di idee) e 
che la qualità superiore di un progetto di utilizzazione/gestione 
potrebbe valutarsi solo a fronte di altro progetto che funga da 
tertium comparationis. Manca, in pratica, nel giudizio che pre-
siede alla decisione di stipulare l’accordo di valorizzazione (ex 
art. 112, comma 4, d. lgs. n. 42/2004) il termine di comparazio-
ne in base al quale valutare la bontà del progetto. E se manca il 
termine di paragone della valutazione comparativa, la decisione 
di addivenire o meno ad un accordo – da parte del Ministero che 
detiene i beni culturali richieste dagli enti territoriali – rischia 
d’essere affidata al si volam dello stesso soggetto detentore dei 
beni.  

La logica fatta propria nel d. lgs. n. 85/2010 e nella sua 
conseguente traduzione operativa è comune, d’altronde, all’im-
pianto generale del Codice dei beni culturali e del paesaggio 
dove, come visto, l’art. 115, comma 4, secondo periodo, onera 
la sola “gestione in forma indiretta” al rispetto dei livelli minimi 
uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di 
pertinenza pubblica di cui all’art. 114 del Codice, senza ripetere 
tale formula anche con riguardo ai casi di gestione diretta. 

Stesso vizio logico-giuridico si riscontra anche in tema di 
federalismo demaniale dei beni culturali dove la pur comprensi-
bile specialità della normativa di tutela giunge, però, a negare 
elementari principi di logica. Infatti, anche nella fattispecie in 
esame del federalismo demaniale, a garanzia della neutralità del 
giudizio intorno alla qualità del progetto di valorizzazione a-
vanzato dall’ente territoriale aspirante conferitario del bene oc-
correrebbe la previsione dell’affidamento di tale giudizio non ad 
una delle due parti direttamente coinvolte (cioè al MiBAC) ma 
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ad un’autorità terza (per ipotesi, Presidenza del Consiglio dei 
ministri ovvero Agenzia del demanio, ad esempio), e giammai 
allo stesso Ministero che dovrebbe attribuire i beni agli enti lo-
cali richiedenti giudicandone la qualità del progetto di valoriz-
zazione. 

La declinazione del c.d. federalismo demaniale dei beni 
culturali, disciplinato dall’art. 5, comma 5, d. lgs. n. 85/2010, in 
nulla innova l’ordinamento, limitandosi unicamente ad arricchi-
re il contenuto potenziale degli accordi di valorizzazione di cui 
all’art. 112, comma 4, d. lgs. n. 42/2004, già autonomamente 
modulabile in funzione degli specifici obiettivi che le parti in-
tendevano perseguire. La necessità di una mediazione negoziale 
affidata ad una delle parti in gioco sembra la negazione della 
sussidiarietà che pretende, invece, una preferenza di principio 
per il livello di governo localistico (per condivisibile o meno sia 
tale scelta). E se tale oggetto, dunque, era già possibile ante d. 
lgs. n. 85/2010, grazie a semplici accordi di valorizzazione sti-
pulati secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio (a sua 
volta non innovativo perché richiamante i più generali accordi 
tra amministrazioni pubbliche, ex art. 15, legge n. 241/1990, a-
dattandoli alla specificità degli obiettivi di valorizzazione dei 
beni culturali), delle due l’una: o il c.d. federalismo demaniale, 
nello specifico settore dei beni culturali, era già contenuto nel 
Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 (cosa impro-
babile) oppure l’orizzonte federalista non ha minimamente lam-
bito tale segmento amministrativo (ipotesi che mi sembra più 
fondata). 

Il meccanismo concepito nel d. lgs. n. 85/2010 incide non 
solo sul profilo verticale della sussidiarietà ma anche su quello 
orizzontale, modulando in modo particolare l’effetto dell’attri-
buzione del bene all’ente locale.  

Il comma 5 dell’art. 5, d. lgs. n. 85/2010, stabilisce che il 
trasferimento dei beni culturali statali alle regioni e agli altri en-
ti territoriali avvenga ai sensi dell’art. 54, comma 3, d. lgs. n. 
42/2004; tale articolo del Codice dei beni culturali e del paesag-
gio fornisce la disciplina dei beni culturali di natura demaniale 
stabilendo per essi che l’unica forma di trasferimento consentita 
è tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. In 
pratica, il richiamo all’art. 54, comma 3, Codice bb.cc. pp., fatto 
dal d. lgs. n. 85/2010, chiarisce la natura giuridica dei beni cul-
turali oggetto di trasferimento: contrariamente alla generalità 
degli altri beni statali attribuiti agli enti pubblici territoriali, ove 
si addivenga agli accordi di valorizzazione di cui all’art. 112, 
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comma 4, Codice bb. cc. pp., i beni culturali non entreranno a 
far parte del patrimonio disponibile dell’ente (art. 4, comma 1, 
d. lgs. n. 85/2010) ma solo in quello del demanio (culturale) 
dell’ente territoriale. Ciò determina la conseguente impossibilità 
per l’ente territoriale di alienarlo a terzi privati che potranno 
fornire un proprio contributo unicamente in sede di concessione 
gestoria anche a mezzo di finanza di progetto. 

La mancata devoluzione dei beni al patrimonio disponibile 
dell’ente territoriale continua a contrapporre interesse pubblico 
e interesse privato cui farebbe da pendant la coppia appartenen-
za pubblica-appartenenza privata, con ciò ignorando del tutto 
che i beni pubblici sono tali non per il regime di appartenenza 
quanto per la destinazione funzionale al soddisfacimento di un 
interesse pubblico; interesse pubblico che, per quanto indefetti-
bile sia, può ben essere soddisfatto anche con moduli privatistici 
ed anzi, a volte, molto meglio di quanto i moduli pubblicistici 
del solo regime proprietario pubblico non siano in grado di fare. 

La normativa speciale dedicata ai beni culturali e contenuta 
nel d. lgs. n. 85/2010 appare contraddire la robusta tendenza 
normativa che si è sviluppata dopo il Codice civile del 1942 e 
che ha definitivamente “alterato il rapporto tra la necessaria ap-
partenenza pubblica e la soddisfazione delle finalità collettive”; 
rappresenta, infatti, jus receptum che “le categorie tradizionali 
dei beni (…) appaiono oggi non solo anacronistiche, ma ingan-
nevoli (…)”36, poiché non tengono conto di due fenomeni gene-
rali del diritto amministrativo: il progressivo trasferimento delle 
funzioni e dei beni dallo Stato agli enti locali e l’esternaliz-
zazione dei fini pubblici e della loro imputazione a soggetti non 
appartenenti all’amministrazione in senso soggettivo. In parti-
colare, come è stato condivisibilmente affermato, “la nozione di 
demanialità non può più ignorare il principio di sussidiarietà 
(…) nella sua declinazione orizzontale, la quale contribuisce 
certamente a forgiare una più complessa nozione di ‘buon an-
damento’, per il conseguimento del quale anche il privato può 
essere chiamato a svolgere funzioni pubbliche, un tempo eserci-
tate da soggetti pubblici”37. 

             
36 M. DUGATO, Il regime dei beni pubblici: dall’appartenenza al fine, in A. 
POLICE (a cura di), I beni pubblici: tutela, valorizzazione e gestione (Atti del 
convegno di studi, Ville tuscolane, 16-18 novembre 2006), Giuffrè, Milano, 
2008, 17 ss., qui 18-19. 
37 V. PARISIO, Beni pubblici, impresa pubblica e pubblici servizi, in A. POLICE 
(a cura di), I beni pubblici, cit., 197 ss., qui 223. 
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Al contrario, quanto previsto nella derogatoria disciplina 
dettata in tema di federalismo demaniale dei beni culturali, e la 
conseguente impossibilità per i privati di acquistare dagli enti 
pubblici territoriali i beni culturali a questi attribuiti dallo Stato 
(secondo il contorto e per nulla innovativo meccanismo prima 
descritto) palesa una disapplicazione del dettato costituzionale 
(art. 118, comma 4, Cost.) e una diffidenza verso l’azione valo-
rizzatrice dei privati, singoli e associati, mentre sorvola in ma-
niera approssimativa sulle frequenti dimostrazioni di incapacità 
gestionale dello Stato cui, conseguenzialmente, non chiede con-
to di come amministra quei beni ed onerando solo gli enti locali 
di dimostrare la qualità di progetto di valorizzazione. 

In pratica, la declinazione del federalismo demaniale dei 
beni culturali non sembra rendere un buon servizio né alla sus-
sidiarietà verticale, suo primo principio ispiratore, né al profilo 
della sussidiarietà orizzontale, canoni, questi, entrambi ricono-
sciuti nell’art. 118 Cost., sebbene con ampiezze diverse tra lo-
ro38. Mentre l’attuazione del principio di sussidiarietà verticale 
e, dunque, del federalismo demaniale, è qui condizionata al pla-
cet del Ministero, la normativa sul federalismo fiscale ha rap-
presentato l’occasione per ribadire la diffidenza del mondo pri-
vato rispetto alla gestione dei beni culturali che potrebbe essere 
recuperata unicamente nei ristrettissimi margini della conces-
sione dei servizi aggiuntivi ovvero della finanza di progetto 
(quest’ultima, però, a sua volta condizionata – come noto – al-
l’approvazione del progetto da parte del soggetto pubblico). 

Protagonista continua ad essere sempre e solo l’area pub-
blica, anche se i beni potranno essere gestiti non più dallo Stato 
ma dagli altri enti pubblici territoriali che ne facciano richiesta. 
La ratio di tale esclusione sta nella ritenuta inconciliabilità, fi-
glia di pregiudizi culturali duri a morire, che configura il sog-
getto privato come un rapace attento esclusivamente al perse-
guimento di un profitto in dispregio dei valori culturali, con-
trapposto ad un più benevolo soggetto pubblico (che, a tutto 
concedere, può anche essere un ente locale) il solo a poter ga-
rantire una fruizione pubblica disinteressata e autenticamente 
vocata allo sviluppo culturale. 

Il d. lgs. n. 85/2010 sembra obliterare del tutto che le diver-
se persone giuridiche pubbliche amministrano beni e gestiscono 
             
38 Vedasi la differente formulazione del primo e quarto comma dell’art. 118, 
contrariamente alla formulazione contenuta nella proposta di legge costituzio-
nale formulata dalla Commissione bilaterale per le riforme costituzionali. 
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servizi nell’interesse della collettività, secondo lo schema della 
rappresentanza di interessi. Esse non sono proprietarie (nel sen-
so romanistico ed assoluto del termine) ma amministrano quei 
beni nell’interesse della società: non a caso si parla non tanto di 
beni pubblici quanto di beni di interesse pubblico39. 

La conseguenza pratica di tale impostazione si appalesa 
non solo nelle già pregnanti disposizioni normative prima vedu-
te ma anche nella concreta traduzione amministrativa, conside-
rato che nella prassi del federalismo demaniale si riscontra una 
prevalente destinazione dei beni culturali richiesti dagli enti lo-
cali a finalità puramente culturali e/o l’adozione di modelli ge-
stori prevalentemente pubblici, mentre sono assolutamente mi-
noritarie le destinazioni dei beni culturali proposte con caratteri 
di redditività e gestione privata dei beni tramite il ricorso allo 
strumento concessorio40. 

Per tale via, a fronte delle apparenti e grandi novità norma-
tive, pare ancora potersi affermare “nihil novi sub soli” sotto il 
profilo dell’alienazione della società e dei suoi enti esponenziali 
dalla gestione del proprio patrimonio culturale. 
             
39 G. PALMA, Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà, Jovene, 
Napoli, 1971. In generale, sul tema della proprietà pubblica, si vedano G. NA-
POLITANO, I beni pubblici e ‘le tragedie dell’interesse comune’, in Anuario 
AIPDA, 2006, Giuffrè, Milano, 2007; M. RENNA, voce Beni pubblici, in Di-
zionario di diritto pubblico diretto da Sabino Cassese, Giuffrè, Milano, 2006, 
ID., La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Giuffrè, 
Milano, 2004. 
Anche secondo la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, 5 giu-
gno 2007, n. 2984, richiamata da ultimo anche da sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 
1011, entrambe in www.giustizia-amministrativa.it), la destinazione residen-
ziale di un determinato immobile non può essere valutata diversamente a se-
conda delle “qualità soggettive dell'utilizzatore, a seconda che si tratti di un 
soggetto pubblico o di un privato, dovendo formare oggetto di apprezzamento 
la tipologia d' uso in sé, in relazione ai riflessi sulle caratteristiche storiche ed 
artistiche del bene ed all'assenza di pregiudizio alle condizioni di conserva-
zione”; e tale giudizio “deve essere condotto alla stregua della concrete carat-
teristiche dell’immobile, per come si è andato modificando nel corso del tem-
po”. Ciò significa che la qualitas soggettiva del soggetto utilizzatore di un be-
ne culturale è indifferente ai fini della valutazione della compatibilità storico-
artistica dell’uso del bene stesso, compatibilità che deve essere parimenti os-
servata sia dal soggetto pubblico che da quello privato, senza sconti (per il 
primo) ed inutili aggravi (per il secondo). 
40 A. M. GIOTTA - A. PATRUNO, “Federalismo demaniale culturale”: l’espe-
rienza dell’Agenzia del Demanio, in Notiziario a cura dell’ufficio Studi, Mini-
stero per i beni e le attività culturali, IPZS, Roma, gennaio 2010-dicembre 
2011, 29-30. 
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