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IL TALENTO SOTTERRATO. IL PATRIMONIO CULTURALE

TRA VALORIZZAZIONE ED EQUILIBRIO DEI BILANCI PUBBLICI (*)

SOMMARIO: 1. Cura del patrimonio culturale: costo o rendimento?. — 2. Morfologie del
patrimonio culturale tra livello statale e locale. — 2.1. Per la rottura della monoliticità
dello statuto giuridico di gestione del patrimonio culturale. — 3. I ricavi nel settore
statale: quale redditività?. — 3.1. Biglietteria. — 3.2. Canoni da concessioni d’uso. —
3.3. Donazioni (Artbonus e dintorni). — 3.4. Sponsorizzazioni; 3.5. Servizi aggiuntivi.
— 4. Il rapporto pubblico privato e l’indice di redditività del patrimonio culturale
statale. — 4.1. Consistenza e rendimento del patrimonio culturale: un problema mai
posto. — 5. Musei organi e Musei enti: quali differenze nelle performance gestionali?
— 6. Si fa presto a dire “manager”: cosa è cambiato nella dirigenza museale?

1. Cura del patrimonio culturale: costo o rendimento?

Normalmente la cura del patrimonio culturale viene considerata un costo;
nella migliore delle ipotesi uno stimolo per innescare un positivo sviluppo econo-
mico indotto. Giammai essa viene invocata come leva che possa contribuire a
garantire l’equilibrio dei bilanci pubblici e come area in cui possa vedersi inverato
il criterio del buon andamento di derivazione costituzionale (art. 97 Cost.) (1).

Intendendo schematizzare la dialettica giuridica in argomento, potrebbe
affermarsi come, nella concreta prassi amministrativa così come nella letteratura
giuridica assolutamente prevalente, la lettura massimalista dell’art. 9 Cost. obliteri

(*) Il presente contributo costituisce una rielaborazione con aggiunta di note bibliogra-
fiche dell’intervento al Convegno annuale dell’Associazione italiana dei Professori di Diritto
Amministrativo (a.i.p.d.a.) svoltosi a Reggio Calabria (4-6 ottobre 2018), sul tema “Arte, cultura
e ricerca scientifica. Costituzione e Amministrazione”. L’Autore è Direttore del Servizio
Collezioni museali della Direzione generale Musei del Ministero per i beni e le attività culturali.
Si precisa, tuttavia, che le opinioni espresse nel presente scritto manifestano esclusivamente i
propri convincimenti scientifici e non la posizione ufficiale dell’Amministrazione di apparte-
nenza.

(1) Sul principio del buon andamento dei pubblici uffici, limitatamente agli scritti
monografici, si vedano G. M. SALERNO, L’efficienza dei poteri pubblici nei principi dell’ordina-
mento costituzionale, Torino, 1999; M. GALDI, Buon andamento, imparzialità e discrezionalità
amministrativa, Napoli, 1996; G. D’ALESSIO, Il buon andamento dei pubblici uffici, Cedam,
Padova, 1993; A. ANDREANI, Il principio costituzionale di buon andamento della pubblica
amministrazione, Padova, 1979.



del tutto l’applicabilità anche al patrimonio culturale dell’art. 97 Cost., con i suoi
precetti di metodo (aziendale: il “buon andamento”) e di contributo alla tenuta del
sistema finanziario allargato (“assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del
debito pubblico”).

Come si è già cercato di dimostrare, invece, la gestione del patrimonio
culturale non si sottrae all’obbligo costituzionale di contribuire a garantire l’equi-
librio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Dalla lettura dell’art. 97
Cost., non si evince una esenzione soggettiva per talune Amministrazioni in
ragione della “nobiltà” del fine perseguito (2) attesa la chiara formulazione che
obbliga alle attività sopra descritte tutte “le pubbliche amministrazioni”, nessuna
esclusa.

Purtroppo, nella quotidiana esperienza si dimentica che la gestione aziendale
del patrimonio culturale (qui intesa quale sinonimo di efficiente in quanto finaliz-
zata a garantire l’equilibrio tra costi e ricavi) non si pone quale negazione dei valori
di promozione culturale di cui è portatore l’art. 9 Cost. ma come inveramento dei
principi di “buon andamento” dell’Amministrazione pubblica consegnataria di
quei beni (art. 97, comma 2, Cost.) e di rispetto dell’‘equilibrio di bilancio’ e
‘sostenibilità del debito pubblico’ (art. 97, comma 2, Cost.) nello svolgimento di
quella stessa attività” (3).

Per questo appare indispensabile, proprio per realizzare pienamente il pro-
gramma giuridico frutto della interazione tra art. 9 e art. 97 Cost., si intendono qui
offrire alcune indicazioni per attuare i principi di promozione culturale di cui
all’art. 9 Cost. nel rispetto del principio di buon andamento della Pubblica
amministrazione e dell’equilibrio di bilancio (4) cui sono chiamate tutte le Am-
ministrazioni pubbliche, “non escluse certamente quelle chiamate alla delicatissima
missione civica di elevazione dello spirito umano attraverso la gestione del patri-
monio culturale” (5).

Il metodo prescelto consisterà nello svolgimento di considerazioni giuridiche
solo dopo aver ricostruito con sufficiente esattezza il quadro economico di riferi-

(2) A seguire tale provocazione, vi sarebbero ben altri settori a dover essere esentati:
dalla salute all’università fino all’assistenza sociale, ad esempio.

(3) A. L. TARASCO, Il futuro dei musei tra promozione culturale ed efficienza aziendale,
in L. FERRARA, A. LUCARELLI, D. SAVY (a cura di), Il governo dei musei. Tra Costituzione,
funzione sociale e mercato, Napoli, 2017, 83-84.

(4) Sul principio dell’equilibrio di bilancio, si vedano gli scritti di: M. BARBIERO, I
controlli interni ed esterni nell’amministrazione locale. Analisi del sistema e focus sull’equilibrio
di bilancio, Milano, 2018; L. MERCATI, L’equilibrio di bilancio tra principi contabili e norme
tecniche: nota a Corte cost., n. 89 del 27 aprile 2017, in Giur. Cost., 2017, 889 ss.; G. URBANO,
Equilibrio di bilancio e governance sanitaria, Bari, 2016; F. JORIO, Il risanamento delle attività
economiche: il principio dell’equilibrio di bilancio e la trasparenza nell’economia di mercato,
Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2016; M. DELLA MORTE, Pareggio di bilancio e vincoli
costituzionali, in F. BOCCIA, M. DELLA MORTE, G. PALMIERI (a cura di), La riforma del Bilancio
dello Stato (Atti del Convegno di Campobasso, 30 gennaio 2016), Napoli, 2016, 101-106; R.
PEREZ, Crisi finanziaria e pareggio di bilancio, in F. DI LASCIO (a cura di), Il diritto ammini-
strativo dei paesi europei: tendenze e riforme, 2016, 137-168; C. CARUSO, La giustificabilità
dell’equilibrio di bilancio tra mito e realtà, in A. MORRONE (a cura di), La costituzione
finanziaria: la decisione di bilancio dello Stato costituzionale europeo, Torino, 2015, 263-286.

(5) A. L. TARASCO, Il futuro dei musei, cit., 84.
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mento, evidenziare nel settore del patrimonio culturale (statale (6)) una redditività
latente, forse non misconosciuta dal riformatore degli ultimi anni, ma certamente
mal colta sia dagli amministratori che — sul piano patologico del danno erariale —
finanche dalla magistratura erariale.

Tralasciando l’aspetto della spesa, ci soffermeremo nel presente scritto
esclusivamente sul fronte delle entrate.

2. Morfologie del patrimonio culturale tra livello statale e locale.

Secondo il Rapporto Istat 2015 pubblicato nel 2016, in Italia vi sarebbero (7)
5.235 musei distribuiti tra 4.773 non statali e 462 statali; di questi, 4.762 aperti al
pubblico, sempre nel 2015 (4.342 non statali; 420 statali) (8): quindi, solo il 9,6%
della totalità degli istituti e luoghi della cultura presenti in Italia appartiene al
MiBAC, mentre la quasi totalità è di enti diversi, tanto pubblici quanto privati.

Secondo l’attuale configurazione organizzativa, il complesso di musei, aree
archeologiche, monumenti nazionali e chiese di proprietà del MiBAC raggiunge i
570 siti (9).

Di questi, 466 afferiscono alla Direzione generale Musei (a loro volta artico-
lantesi in 325 musei afferenti ai 17 Poli museali regionali e a 141 musei e
monumenti riconducibili a 32 istituti dotati di autonomia speciale); a questi si
aggiungono 104 siti che continuano ad afferire alle tradizionali Soprintendenze,
così rappresentando elemento di continuità rispetto all’assetto organizzativo an-
tecedente alla riforma introdotta con il d.p.c.m. 29 agosto 2014 n. 171 (si pensi, per
tutti, alle Terme di Caracalla a Roma, alla Villa di Domiziano a Sabaudia o alla
Villa marittima e all’Antiquarium di Minori). Vi sono, poi, gli istituti normalmente

(6) Ma ovviamente il tema può allargarsi all’intero patrimonio culturale pubblico.
(7) Il condizionale è assolutamente indispensabile: non vi è rapporto statistico che

combaci con l’altro; anche lo stesso Istat, al variare degli anni, varia anche le statistiche culturali.
(8) Istat, I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia, Roma, 19 dicembre 2016.
(9) Sul tema del patrimonio culturale, gli scritti sono numerosi. Tra tutti, si vedano, ad

esempio, di recente, L. CASINI, Una « revolution in government »? La riforma amministrativa del
patrimonio culturale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2018, 693 ss.; G. SCIULLO, I beni culturali quali
risorsa collettiva da tutelare - una spesa, un investimento, in Aedon, n. 3/2017; C. E. BALDI,
Finanziamento della cultura e regole di concorrenza. Nuove prospettive dal ripensamento della
Commissione europea, ivi, n. 3/2016; S. GARDINI, La valorizzazione integrata dei beni culturali,
in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, 403 ss.; E. SBARBARO, Codice dei beni culturali e diritto d’autore:
recenti evoluzioni nella valorizzazione e nella fruizione del patrimonio culturale, in Riv. dir. ind.,
2016, 63 ss.; F. M. E. EMMANUELE, Arte e finanza, Napoli, 2015; G. SEVERINI, L’immateriale
economico nei beni culturali, in Aedon, n. 3/2015; P. Forte, I nuovi musei statali: un primo passo
nella giusta direzione, ivi, n. 1/2015; D. MESSINEO e R. OCCHILUPO, La gestione di musei e parchi
archeologici e il coinvolgimento dei privati nel settore culturale: l’Italia nel confronto con la
Francia, la Germania e la Spagna, ivi, n. 3/2014; F. PISTOLESI, Il ruolo delle agevolazioni fiscali
nella gestione dei beni culturali in tempi di crisi, in Riv. dir. trib., 2014, 1211 ss.; A. DI MAJO, F.
MARCHETTI, P. A. VALENTINO (a cura di), L’intervento dei privati nella cultura. Profili econo-
mici, fiscali e amministrativi, Firenze, 2013; F. SALVATI, La sponsorizzazione come modalità di
gestione indiretta dei beni culturali, in Giur. merito, 2013, 179 ss.; F. MERUSI, Pubblico e privato
e qualche dubbio di costituzionalità nello statuto dei beni culturali, in Dir. amm., 2007, 1 ss.; C.
BARBATI, Esternalizzazioni e beni culturali: le esperienze mancate e le prospettive possibili (dopo
i decreti correttivi del codice Urbani), in questa Rivista, 2006, 159 ss.
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frequentabili senza pagamento di biglietto: 47 biblioteche pubbliche statali e 133
archivi statali (incluse le sezioni).

In totale, dunque, sono riconducibili al MiBAC, quali organi di questo, 750
istituti e luoghi della cultura piuttosto eterogenei, aventi finalità diverse e con
discipline dell’ingresso dei visitatori differenti.

Vi sono poi n. 51 enti distinti dal MiBAC, con propria personalità giuridica,
cui lo stesso Ministero, però, contribuisce con conferimento di beni, oltre che, in
taluni casi, anche con dotazione finanziaria: Fondazione Carditello, Villa reale e
parco di Monza, Consorzio delle Residenze reali sabaude, Fondazione Museo
egizio di Torino, MAXXI di Roma, Fondazione Biennale di Venezia etc. (10).

Quanto detto riguarda, però, esclusivamente i “contenitori” di beni culturali
che possono coincidere solo eventualmente con i beni culturali stricto sensu di cui
all’art. 2, d. lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (11). Normalmente, infatti, questi sono
ordinariamente confusi, come per sineddoche, con i musei e parchi archeologici
che invece ne sono solo i contenitori (e, precisamente, istituti e luoghi della
cultura: art. 101, d. lgs. n. 42/2004). È vero che talvolta il contenitore costituisce a
sua volta un bene di rilevanza culturale, ma a volte il rapporto si presenta invertito
a favore del solo contenitore o del solo contenuto (è il caso della Biblioteca
nazionale centrale di Roma il cui interesse esclusivo è rappresentato dalle colle-
zioni librarie e non dalla struttura architettonica ospitante).

La distinzione giova non solo per ragioni di chiarezza concettuale ma anche
come premessa per utili sperimentazioni gestionali dirette ad accorpare collezioni,
liberare spazi, ridurre i costi ordinari di determinati istituti e luoghi della cultura
ed incrementare la fruizione di collezioni scarsamente visitate in luoghi poco
accessibili o comunque dotati di uno scarso appeal (12).

La necessità di distinguere si impone non solo tra contenitori e contenuti ma
anche tra i diversi contenuti che sono, ad attenta analisi, molto eterogenei: gli
attributi di gradevolezza estetica, ad esempio, difettano, normalmente, nei beni
archivistici, librari, demo-etnoantropologici (e, salvo prova contraria, nei beni
archeologici). Ma ciò non toglie che, de jure condendo, anche questi altri conte-
nitori culturali possano essere soggetti ad una tariffa per l’accesso e la fruizione dei
relativi contenuti, sebbene parametrata sulla base di criteri differenti (a seconda,
ad esempio, che si sia studiosi oppure estemporanei visitatori).

Nella complessità del panorama del patrimonio culturale italiano, di appar-
tenenza e ricchezza, come visto, non solo statale, merita certamente primaria
considerazione quello in uso al Ministero dei beni e delle attività culturale; e ciò
non solo perché tale Amministrazione è anche quella proponente i principali
provvedimenti normativi in materia di tutela e valorizzazione ma anche perché
sono proprio i beni culturali amministrati dal MiBAC ad attrarre la massima parte
dei visitatori: secondo il Rapporto Istat 2015, se è vero che due istituti museali su
tre (64,1%) sono di proprietà pubblica e, fra questi, ben 2139 (43% del totale)

(10) Elenco completo, con indicazione degli organi vigilanti, in d.min. 27 marzo 2015.
(11) D’ora in avanti anche Codice.
(12) Per queste considerazioni, si veda, se si vuole, il nostro Il patrimonio culturale.

Modelli di gestione e finanza pubblica, Napoli, 2017, 239 ss.
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appartengono ai Comuni, l’8,8 dei diversi istituti del MiBAC (cioè 439) attrag-
gono, da soli, più di 47 milioni di visitatori, cioè il 42,6% del totale (13).

Rispetto alla specifica realtà ministeriale, l’assetto organizzativo disegnato
dal D.P.C.M. n. 171/ 2014 assegna alla Direzione generale Musei del MiBAC 141
istituti o luoghi della cultura afferenti ai 32 musei autonomi (che rappresentano il
9 % del totale dei musei dello stesso plesso organizzativo, cioè 466): questi, cioè
l’assoluta minoranza numerica, attraggono il 56% dei visitatori mentre i 325 siti
afferenti ai 17 Poli museali regionali, invece, ne attraggono solo il 44%; analoga-
mente, oltre 85% dei ricavi sono generati dai siti afferenti ai 32 musei autonomi.

Sta, forse, in questa spiccata redditività ed attrattività di pochissimi siti
rispetto al complesso la scelta del legislatore del 2014 di individuare proprio loro
quali istituti dotati di autonomia speciale da offrire e presentare quale “fiore
all’occhiello”.

La sperequazione non è soltanto all’interno di determinate categorie di siti
ma anche nella loro distribuzione geografica. Infatti, il 55% dei 466 siti della
Direzione generale Musei si accentra in sole 5 regioni: Lazio (16%), Toscana
(15%), Campania (10%), Emilia Romagna (8%), Veneto (6%). La restante parte,
cioè ben il 45%, popola il resto delle regioni italiane (14).

Solo in parte coincidente rispetto alla concentrazione dei siti è anche la
concentrazione dei visitatori: il dato (sorprendente e allarmante insieme) è rap-
presentato dal fatto che a dispetto della vastità e capillarità del patrimonio
culturale materiale italiano, l’87% dei visitatori (47.700.000,00) si concentra nei siti
statali di sole 5 regioni e cioè: Lazio (48%), Campania (18%), Toscana (15%),
Lombardia (3%) Friuli Venezia Giulia (3%). Se si considerano, invece, tutti gli
istituti e luoghi della cultura presenti in Italia, indipendentemente dalla proprietà,
le ragioni maggiormente attrattive sono solo tre: Lazio (22,3%), Toscana (20,6%),
Campania (9,2%) (15).

2.1. Per la rottura della monoliticità dello statuto giuridico di gestione del patrimo-
nio culturale.

La concentrazione di territori e siti su cui si dirigono le masse turistiche
costituisce un problema ed un’opportunità. Quanto all’opportunità, va detto che
se è vero solo 8 siti statali totalizzano oltre la metà di tutti i visitatori in un anno
(27 milioni di visitatori rispetto al totale di poco più di 50 milioni nel 2017), ciò
significa che per ottenersi degli effetti rilevanti non è necessario incidere su tutti i
466 siti statali ma solo su una minima parte.

Sotto altro punto di vista, i dati sopra esposti inducono anche un’altra
riflessione: la regolamentazione giuridica del patrimonio culturale non può essere
uniforme dal momento che l’oggetto della regolamentazione non è omogeneo né

(13) Istat, I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia, cit. Tale dato parte dalla
seguente analisi statistica elaborata dall’Istat e non sempre coincidente con i dati elaborati dal
MiBAC.

(14) Dati MiBAC.
(15) Istat, I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia, cit.
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sul piano del regime di appartenenza, né della redditività, né sotto il profilo
dell’attrattività culturale (numero di visitatori) né, infine, in base alla distribuzione
geografica.

Tali elementi non possono non influire anche sulla disciplina giuridica che
deve essere adottata e che presuppone, a sua volta, l’individuazione dei modelli di
gestione. Ciò significa che, de jure condendo, non può concepirsi un’unica disci-
plina del patrimonio culturale italiano essendo preferibili statuti differenti in
ragione degli elementi di “eccentricità” sopra veduti (16). Se può immaginarsi un
incentivo (anche economico) alla visita dei siti meno richiesti, per quelli grande-
mente visitati l’azione amministrativa non può che essere diversa sia sul piano
della limitazione degli ingressi che su quello della ricerca della massimizzazione
della redditività, con ogni lecito strumento giuridico che può andare dallo sfrut-
tamento del bene nei suoi aspetti materiali o immateriali, salva rerum substantia;
sul piano della proprietà culturale frammentata tra due o più enti pubblici o
privati, in taluni casi si può immaginare una “federazione” (sub specie di consorzio,
società o fondazione) tra gli enti al fine di creare un unico soggetto giuridico che
gestisca i diversi ma contigui siti che offrono collezioni simili o che insistono sul
medesimo territorio, previa definizione del modello di gestione (for or not for
profit, ad esempio); in ultimo, la concentrazione delle visite esclusivamente in
taluni siti di alcune regioni può suggerire — sempre de jure condendo — un
accorpamento delle collezioni dei siti meno richiesti ovvero una concessione a terzi
soggetti della loro gestione (sul modello suggerito, ma mai applicato coerente-
mente e massicciamente, dell’art. 1, commi 303-305, l. 30 dicembre 2004 n. 311).

Tali soluzioni, ipotetiche e, dunque, da verificare in concreto, presuppongono
tutte, però, la rottura della monoliticità dello statuto giuridico della gestione del
patrimonio culturale che si presenta con tratti tipici e costanti: pubblicità della
gestione (fatti salvi limitatissimi profili) per la quasi totalità dei circa 5000 istituti
e luoghi della cultura (17); moltiplicazione del numero di istituti attraverso
fondazioni destinate a prosciugare risorse finanziarie pubbliche e non a generare
valore (in termini economici o di semplice fruizione), sull’indimostrato presuppo-
sto per cui più numerosi sono i musei maggiore sarebbe la promozione cultu-
rale (18); forzata sovrapposizione e confusione tra metodo gestionale inefficiente
e scopo (ultimo) non lucrativo.

(16) Analogamente, scarseggiano studi, di tipo giuridico, sulle diverse esperienze di
gestione degli istituti e luoghi della cultura, il che contribuisce a fondare nell’interprete la
erronea convinzione che il modello ministeriale — quello maggiormente studiato a cagione
della sua conoscibilità unitaria e della sua rilevanza — sia anche il migliore. Tale convinzione
esclude sia talune migliori esperienze di enti locali sia quelle di soggetti autenticamente privati:
per un tentativo di sistematizzazione e studio, se si vuole, si veda A. L. TARASCO, La redditività
del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e promozione culturale, Torino, 2006.

(17) V. Istat, I musei, le aree archeologiche e i monumenti in Italia, cit., che ne ha
enumerato quasi 5.000.

(18) Tra l’altro, oltre al problema della moltiplicazione degli istituti e luoghi della
cultura, purtroppo è sottoposto a scarso vaglio critico anche la delimitazione esatta del rapporto
tra patrimonio culturale materiale e sviluppo della cultura tout court, tutto da definire sia in
relazione ad altri ambiti culturali che rispetto alle funzioni di tutela. Per questi aspetti, sia
consentito rinviare al nostro Il patrimonio culturale. Modelli di gestione, cit., 67 ss., nonché, più
di recente, Ai confini del patrimonio culturale, cit., 1 ss.
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Sotto tale ultimo profilo, deve osservarsi come la confusione tra mezzo e fine
ha determinato nel regolatore e negli amministratori pubblici la fallace convin-
zione per cui nel settore del patrimonio culturale la ricerca del lucro dovrebbe
essere radiata in ragione della finalità culturale della missione, nel senso che la
finalità culturale presupporrebbe e giustificherebbe necessariamente una gestione
diseconomica; con ciò evidentemente confondendo il piano della finalità con
quello dei mezzi, i valori (ideali) con la logica (aziendale). Tale sovrapposizione
dei piani ha determinato una sorta di “castrazione” anche per i (pochi) istituti
realmente in grado produrre un utile per la Pubblica Amministrazione, oltre che
per l’indotto economico.

Tale concezione, etica e giuridica insieme, appare in contrasto con i valori di
cui si fa portatore l’art. 97 Cost., sia nella sua originaria formulazione (“buon an-
damento”) che in quella novellata dalla l. cost. 20 aprile 2012 n. 1 (concorso al-
l’equilibrio finanziario del complessivo sistema pubblico). Per quanto detto, indi-
pendentemente dalla produzione o meno di un utile economico (ricavi >spese), una
gestione diseconomica e inefficiente del patrimonio culturale si pone in potenziale
contrasto con il veduto obbligo costituzionale di contribuire alla riduzione del debito
pubblico e di assicurare l’equilibrio dei bilanci (inclusi quelli degli istituti e luoghi
della cultura).

3. I ricavi nel settore statale: quale redditività?

Atteso che non è noto a chi scrive uno studio esaustivo sul piano economico
che metta in luce i risultati complessivi dell’intero comparto del patrimonio
culturale materiale (Stato, regioni, enti locali ed enti partecipati da questi),
indipendentemente dal regime di appartenenza istituzionale, appare ragionevole
ed utile riferirsi ai risultati ottenuti a livello statale in considerazione della
rilevanza (per numero di visitatori e, dunque, attrattività) del patrimonio culturale
materiale di appartenenza statale (v. supra), pur nella consapevolezza della non
esaustività di tale livello di governo per esaminare compiutamente il comparto.

Nell’anno 2016, i 141 siti afferenti ai 32 istituti dotati di autonomia speciale ed
i 325 siti afferenti ai 17 Poli museali regionali (19) hanno generato ricavi netti
complessivi per E 159.633.411,75. In particolare, vi hanno contribuito gli istituti
autonomi per E 137.212.464,56 e i 17 Poli museali regionali per E 22.420.947,19.

Superiori gli introiti nel 2017: E 153.840.614,17 per i 143 siti riconducibili ai
32 musei autonomi e E 27.093.429,83 per i 325 siti governati dai 17 Poli museali
regionali, per un totale complessivo di E 180.934.044,00. In soli due anni, quindi,
i ricavi complessivi (ricomprendenti anche quelli ulteriori rispetto alla biglietteria)
hanno visto un incremento del 17 % (E 27.093.429,83).

Vediamo la composizione di tali ricavi.

(19) Tale era la distribuzione dei siti di interesse culturale, nel 2016, tra Poli museali e
Istituti dotati di autonomina speciale, poi mutata in virtù del d.m. 23.1.2016, nn. 43 e 44.
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3.1. Biglietteria.

I 17 Poli museali regionali — nonostante siano maggiormente numerosi
rispetti agli istituti dotati di autonomia speciale: nel 2016 annoveravano 290 siti a
fronte dei 138 degli istituti speciali — hanno generato ricavi lordi da biglietteria
per E 24.815.374,44 che, dopo il riconoscimento di un aggio medio in favore dei
concessionari pari al 15,88%, sono divenuti soli E 20.874.556,10. In questo modo
i siti aggregati nei Poli museali regionali dipendono dagli incassi da biglietteria per
ben il 93,10%.

Va meglio, ma non di molto, per i siti — i più importanti d’Italia e, dunque,
del mondo — riconducibili agli istituti dotati di autonomia speciale.

Essi dipendono dai ricavi da biglietteria per il “solo” 86,67% rispetto al totale
degli introiti: i ricavi netti, infatti, ammontano a E 118.925.575,29, somma che
costituisce la risultante di E 134.733.648,81 cui viene detratta la percentuale di
aggio in favore dei concessionari di 11,73%.

Nel 2017, si registra un significativo aumento degli introiti da biglietteria: si
passa, infatti, dai E 159.549.023,25 del 2016 ai E 179.197.809,10 (al lordo); al netto
dell’aggio del concessionario, ciò ha significato il passaggio da ricavi netti di E
139.800.131,39 a E 154.457.220,42.

Altro dato rilevantissimo per l’analisi critica della disciplina degli istituti e
luoghi della cultura statali è rappresentato dal numero di visitatori non paganti.

Nell’anno 2017, rispetto al totale di 47.013.796 visitatori, oltre la metà
(25.177.152, cioè il 53,55% del totale) non ha pagato il biglietto mentre i paganti
risultano addirittura in inferiorità numerica (21.836.644: 46,45%). Gli ingressi a
pagamento hanno così consentito di generare ricavi netti per E 179.154.508,18
laddove, includendo anche la quota dei non paganti, i ricavi sarebbero aumentati
di quasi 100 milioni di euro (precisamente: di E 95.937.239,13) (20).

Come si vede, anche il fiore all’occhiello della riforma organizzativa del
MiBAC avviata nel 2014 non funziona meglio dei musei tradizionali non incisi,
nella sostanza, dall’innovazione ordinamentale.

3.2. Canoni da concessioni d’uso.

È pari a solo il 2,39% il totale degli introiti derivanti da canoni di concessione
d’uso di spazi e di riproduzioni fotografiche dei musei autonomi (E 3.273.495,05)
mentre nei siti afferenti ai Poli la percentuale scende all’1,58% (E 355.019,35).

Su tali introiti, i canoni derivanti dalle onnipresenti riproduzioni fotografiche
fruttano allo Stato solo E 283.951,86 (i siti dei Poli incidono per risibili E
50.191,32).

Deve, poi, notarsi come dai c.d. prestiti di beni culturali in occasione di
mostre o esposizioni, tutti i musei ministeriali italiani abbiano ricavato nel 2016
solo E 1.064.840,02, cioè meno dell’1% del totale dei ricavi (i musei dei Poli vi
hanno contribuito per soli E 25.000!). Eppure, limitatamente alle mostre estere,
sempre nel 2016, l’Italia ha esportato ben 1381 beni; di questi, 940 hanno avuto un

(20) La disciplina dei numerosissimi casi di ingresso gratuito o a tariffa ridotta è
contenuta nell’art. 4, d.min. n. 507/1997.
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valore assicurativo di quasi un miliardo e mezzo (E 1.480.891.417,00). Il ricavo
dalle concessioni d’uso per mostre all’estero è, dunque, pari a solo lo 0,071% del
valore assicurativo degli stessi beni temporaneamente esportati. Nel 2017, invece,
nell’ambito di 139 mostre realizzate all’estero, a fronte della concessione di 635
capolavori e reperti archeologici di valore assicurativo pari ad oltre un miliardo e
mezzo di euro (E 1.531.937.727,00), sono stati pretesi canoni per soliE 258.100,00.
Il totale dei ricavi dai c.d. prestiti all’estero per mostre è, perciò, pari allo 0,0016%
del valore assicurativo dei beni.

Il bassissimo indice di redditività è confermato anche nel 2018: fino al 30
agosto, per l’organizzazione da parte di istituzioni estere di 220 mostre, i musei
statali italiani hanno concesso in uso 1842 beni culturali aventi un valore assicu-
rativo di quasi due miliari di euro (E 1.885.481.508,00). A fronte della concessione
di tali capolavori, gli stessi musei concedenti hanno ricavato solo lo 0,029%, ossia
E 549.995,00, poco più di mezzo milione di euro.

3.3. Donazioni (Artbonus e dintorni).

Le donazioni complessive ricevute dai musei statali afferenti alla Direzione
generale Musei del MiBAC, indipendentemente dal regime fiscale cui esse sono
state sottoposte, ammonta, nel 2017, a E 1.514.394,18 (0,98% del totale introiti)
per gli istituti dotati di autonomia speciale e a E 264.000,00 (0,89% del totale
introiti) per i musei dei Poli museali, per un totale di E 1.778.394,18.

Valori ancor più bassi di circa due terzi sono quelli relativi all’ammontare
delle donazioni nel precedente anno 2016 che sono giunte a E 776.777,14. Ancora
una volta, a far la parte del leone sono stati i musei riconducibili ai trentadue
istituti dotati di autonomia speciale che hanno incassato, a due anni dalla riforma
organizzativa del 2014, E 696.617,14 (pari allo 0,51% degli introiti netti), seguiti
senza successo dai musei dei Polo museali che sono riusciti ad ottenere donazioni
da soggetti privati pari a E 80.160,00 (lo 0,36% degli introiti netti).

Valori molto modesti che testimoniano la fragilità (se non l’assoluta “ipote-
ticità”) del rapporto pubblico-privato nel settore del patrimonio culturale su cui,
come si è visto, neanche l’entusiasmo con cui è stato presentato l’Artbonus (art. 1,
d.-l. 31 maggio 2014 n. n. 83) è riuscito ad incidere.

Infatti, se è vero che nel 2016 le donazioni erogate in favore dei beni e delle
attività culturali e soggette alla detrazione fiscale prevista dall’art. 1, d.-l. n.
83/2014, hanno raggiunto E 58.635.545,00, quelle destinate ai musei del MiBAC
sono state solo E 692.391,32 (l’1,18%); analogamente, nel 2017, rispetto al
complesso di E 138.173.947,00 donato, solo lo 0,72% è stato elargito in favore dei
musei statali (precisamente E 1.008.301,32); alla data del 31 agosto 2018, infine,
rispetto a quanto donato complessivamente in favore di tutti i possibili enti
beneficiari (cioè E 267.446.929,00), soltanto E 2.007.206,17 sono stati destinati ai
musei statali ministeriali (lo 0,75%). La percentuale delle donazioni in favore del
MiBAC, dunque, non cresce al crescere del valore complessivo di tutte le dona-
zioni elargite da soggetti privati a sostegno di beni e attività culturali.

3.4. Sponsorizzazioni.

Inversamente proporzionati alle discussioni in argomento sono gli introiti
derivanti dai contratti di sponsorizzazioni.
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Nel 2016, i 290 musei dei Poli museali non hanno ricavato un solo 1 euro da
sponsorizzazioni, mentre i 138 siti riconducibili ai 32 musei autonomi hanno
prodotto un misero 0,18 % del totale degli introiti (pari a E 244.112,16).

Nettamente superiori — anche se largamente inadeguati — sono stati i ricavi
generati dai contratti di sponsorizzazione nel successivo 2017: in questa annualità,
il rendimento dei Poli museali (E 569.956,25) ha quasi eguagliato in valore
assoluto quello degli istituti dotati di autonomia speciale (E 730.488,45). Tuttavia,
se si guarda ai ricavi in percentuale rispetto agli introiti di ciascuna categoria, può
scoprirsi come i ricavi da sponsorizzazione dei siti afferenti ai Poli museali siano
stati superiori (2,10%) rispetto a quelli degli istituti autonomi (0,47%).

3.5. Servizi aggiuntivi.

Trascurabili, per valore assoluto, anche gli introiti derivanti dai servizi ag-
giuntivi.

I siti governati dai Poli museali hanno reso nel 2016, sotto tale aspetto, E
1.020.743,76 (il 4,55% del totale degli introiti netti) mentre quelli dei musei
autonomi E 6.091.213,15 (comunque pari ad una ridotta percentuale se parame-
trata agli introiti totali di tutti i musei autonomi: solo il 4,44%).

Nel 2017, invece, si registra una brusca riduzione dei ricavi da servizi
aggiuntivi, molto più accentuata tra i Poli museali (E 424.097,27, equivalente
all’1,57% del totale degli introiti dei Poli: nel 2016 erano, come visto, E
1.020.743,76) che tra i musei autonomi (che hanno reso, sotto tale profilo, E
5.368.207,49, cioè il 3,49% del totale degli introiti degli istituti dotati di autonomia
speciale: nel 2016 i servizi aggiuntivi dei musei autonomi hanno fruttato E
6.091.213,15).

Tali dati consentono di svolgere un’ulteriore riflessione in ordine al rapporto
tra incassi lordi e ricavi netti: nonostante la crescita del numero di visitatori
nell’ultimo triennio che ha prodotto un incremento degli introiti netti del 13,34%,
l’utile derivante dai servizi aggiuntivi è cresciuto in modo meno che proporzionale
quando non è, addirittura, diminuito. In ambedue i casi, anche in quelli positivi, i
ricavi non hanno seguito un andamento pari all’incremento degli incassi da
biglietteria. Delle due l’una: o i visitatori non hanno mostrato una particolare
propensione al consumo (come quelli della prima Domenica del mese) oppure le
concessioni dei servizi aggiuntivi museali, scadute da circa un ventennio nono-
stante i falliti e numerosi tentativi di rinnovi, hanno condizioni di assoluto favore
dei concessionari che neanche l’incremento del numero di visitatori è in grado di
scalfire.

4. Il rapporto pubblico-privato e l’indice di redditività del patrimonio culturale
statale.

I dati sopra esposti testimoniano la debolezza della relazione pubblico-
privato ridotta, ormai, a contenitore vuoto di un dibattito stereotipato. La realtà
della concreta gestione del patrimonio culturale, quantomeno di quello statale, ha
contorni molto definiti che lasciano poco spazio ad interventi privati e che
testimoniano una duplice dipendenza: dal finanziamento pubblico e dagli introiti
da biglietteria (peraltro non adeguatamente valorizzati). Ogni altra forma di
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contribuzione finanziaria prevista nell’ordinamento e che presupponga una solle-
citazione di soggetti privati (sponsorizzazioni, trattamenti fiscali agevolati delle
donazioni) ovvero la valorizzazione economica del patrimonio gestito dall’Ammi-
nistrazione (servizi aggiuntivi, canoni da concessioni d’uso legati all’utilizzo dei
beni sul piano materiale o immateriale) appare ampiamente sottoutilizzata.

La causa — sia consentito — non va tanto ricercata nella riluttanza di soggetti
privati a farsi carico del patrimonio culturale (quale sarebbe la fonte di siffatto
“obbligo”?) quanto nella generale insensibilità degli amministratori pubblici (a
livello politico e burocratico insieme) verso gli aspetti redditivi del patrimonio
culturale. I dati sopra esposti dimostrano come il vero problema sia rappresentato
dall’assenza di consapevolezza del valore economico del patrimonio gestito;
“sentimento”, questo, a sua volta alimentato da una fiducia (evidentemente ben
riposta) verso la certezza del finanziamento pubblico.

Ne deriva, per l’effetto, la depressione di forme di finanziamento diverso da
quello pubblico ed il disinteresse verso forme di valorizzazione economica del
patrimonio culturale, finanche nella direzione della più redditiva disciplina della
biglietteria, tradizionale e prevalente forma di sostentamento del settore. È solo in
questo ultimo senso, ad esempio, che può spiegarsi l’ingresso gratuito della
maggioranza dei visitatori (nel 2017, il 53,55%) e la riduzione a pura eccezione del
pagamento di un biglietto (46,45%), ancorché di modestissima entità se confron-
tata con altre consimili istituzioni museali o culturali. Se il problema dell’affluenza
museale fosse la disponibilità economica dei visitatori, proprio i musei gratuiti
dovrebbero essere stracolmi; mentre è vero l’opposto!

Per tali ragioni, si ritiene che ogni indagine giuridica non possa prescindere
dalla misurazione dell’indice di redditività del patrimonio culturale onde indivi-
duare le potenzialità del settore, le aree di miglioramento e la possibilità di
concretizzare una relazione virtuosa tra gestione del patrimonio culturale pubblico
e contributo all’equilibrio dei bilanci attraverso un metodo di gestione aziendale
(valori indiscutibilmente evocati nell’art. 97 Cost., pre e post riforma del 2012).

Ad avviso di chi scrive, infatti, la sintesi tra metodo (aziendale) nella gestione
e fine (di promozione del patrimonio culturale) sta non solo nella massimazione
dei ricavi in termini assoluti quanto nell’incremento dell’indice di redditività
inteso quale dato risultante tra i ricavi (numeratore) e il valore del patrimonio
utilizzato (denominatore). Tale indice di rendimento potrebbe, per assurdo, ge-
nerare valori assoluti pari anche a pochi euro ma, se elevato in termini percentuali,
può essere limpidamente sintomatico di una gestione attenta a valorizzare le
collezioni e a riconoscere il giusto valore ai beni in consegna.

Tralasciando l’esame dei costi, può osservarsi come l’analisi dell’indice di
redditività consente di misurare la capacità di generare introiti in rapporto al
patrimonio a disposizione; essa consente, in altri termini, di verificare la capacità
di far fruttare, su un piano squisitamente materiale, il patrimonio culturale, fermi
restando, chiaramente, i vincoli di tutela e il mantenimento della tensione verso la
promozione della cultura cui è strumentale il cultural heritage. Tale indice sinte-
tico, dunque, può essere ottenuto come risultante tra la totalità dei ricavi e il valore
economico del patrimonio culturale che genera quegli stessi ricavi. In pratica, non
si deve fare altro che applicare anche allo specifico settore del patrimonio culturale
l’indice del Return of investiment (R.O.I.) già utilizzato per misurare il rendimento
delle aziende pubbliche e private.
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Dando per acclarata una sottostima del patrimonio culturale in larga parte
dovuta alla insensibilità ed impreparazione tecnica a questo genere di valuta-
zioni (21), oltre che alla insufficienza dei tradizionali criteri di calcolo del patri-
monio culturale (22), nondimeno si può tentare di ricostruire un ipotetico indice di
redditività del patrimonio in consegna ai musei statali.

Ebbene, dati E 180.770.410,93 netti generati nel 2017 dai 466 siti statali
afferenti agi istituti museali autonomi e ai 17 Poli museali, ed il valore economico
attribuito ai soli beni culturali mobili loro assegnati pari a poco meno di 7 miliardi
di euro (E 6.534.165.934,96), può con ragionevole margine di approssimazione
affermarsi che tale patrimonio, in rapporto alla totalità di introiti generati, ha
“reso” solo il 2,76%.

Il valore di E 6.534.165.934,96 è la risultante del valore dei beni storici (E
168.450.903,14) a quelli artistici (E 5.131.316.339,34), demo-etnoantropologici (E
23.812.959,32), archeologici (E1.198.290.320,19) e paleontologici (E
12.295.412,97) (23), ed è pari, dunque, al 3,76% del totale complessivo dei beni
culturali in uso dal MiBAC, a loro volta pari aE 173.707.703.427,24 (a prescindere
dal plesso organizzativo interno a questo).

Tale indice non si discosta di molto da quello che è stato possibile registrare
nel 2016 quando il rapporto tra ricavi complessivi netti (E 159.633.411,75) e valore
del patrimonio culturale mobile in consegna a musei e aree archeologiche del
MiBAC (E 6.516.635.752,73) ha prodotto un rendimento del solo 2,45%.

4.1. Consistenza e rendimento del patrimonio culturale: un problema mai posto.

Vi sono numerosi segnali per credere che tale valore, per come rappresentato
nell’annuale Conto generale del patrimonio dello Stato (sulla base dei dati e delle
informazioni comunicate) annesso al Rendiconto dello Stato, sia inadeguato.

In primo luogo, per l’obiettiva difformità di tale dato rispetto alle (già
inadeguate (24)) stime dei beni culturali. Tanto per avere un’idea, se è vero che,
nel 2017, il valore dei beni museali (lato sensuammonterebbe per l’Amministra-
zione finanziaria a 6,5 miliardi di euro (E 6.534.165.934,96, per la precisione), il
valore assicurativo di soli 635 beni culturali (di natura storico-artistica o archeo-
logica) concessi in uso nel 2017 in occasione di mostre o esposizioni all’estero è
stato stimato in E 1.531.937.727,00.

Nel 2016, sono stati concessi in uso 1381 beni culturali per mostre all’estero;
di questi, 940 avevano un valore diE 1.480.891.417,00; mentre, infine, alla data del
30 agosto 2018, ulteriori 1842 beni culturali concessi in uso all’estero sono stati

(21) Nel 2016, il Parco archeologico dei Campi flegrei, ad esempio, contava beni per soli
E 6.246,68; la Galleria nazionale dell’Umbria, perE 15.057,00; mentre l’insieme di tutti i reperti
del Parco archeologico di Paestum contavano solo E 250.822,26 (rimasti tali anche nel
successivo anno 2017).

(22) L. BIONDI, La valutazione del patrimonio culturale nel bilancio delle Pubbliche
Amministrazioni. Accounting for Heritage Assets, Padova, 2018.

(23) Dati in Ministero dell’economica e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato,
Conto generale del patrimonio dello Stato per l’anno 2017, Roma, 2018.

(24) Cfr. L. BIONDI, La valutazione del patrimonio culturale, cit., part. 23 ss.
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stimati, a fini assicurativi, E 1.885.481.508,00. Se si sommano i valori assicurativi
dei beni concessi in uso per le sole mostre estere in trenta mesi dai musei afferenti
alla Direzione generale Musei del MiBAC, ne risulta un valore di circa 5 miliardi
di euro (E 4.898.310.652,00), che quasi eguaglia quello di 6,5 miliardi (E
6.534.165.934,96) che, secondo il MEF, costituirebbe il valore complessivo di tutti
i beni culturali dei musei, parchi archeologici e soprintendenze statali! (25)

Poiché, come noto, lo Stato italiano ne possiede alcune decine di migliaia, e
poiché a tali beni debbono essere aggiunti anche i beni culturali di natura libraria
e archivistica, è evidente come la stima di E 6,5 miliardi debba essere moltiplicata
per almeno 1000 volte. Ma tant’è.

In secondo luogo, pur volendo considerare seriamente i dati ministeriali, è
evidente che qualcosa non vada nei dati “ufficiali”. Appare ictu oculi sproporzio-
nato il valore assegnato ai beni librari ed archivistici rispetto a quelli archeologici
e storico-artistici. Infatti, utilizzando il valore complessivo dei beni storici, artistici,
archeologici, demo-etno-antropologici e paleontologici, indipendentemente dalla
tipologia di istituto o luogo della cultura del MiBAC, se questi sono rappresentati
nel Conto generale del patrimonio dello Stato per E 6.534.165.934,96, i soli beni
librari sono stimati tre volte tanto (E 18.925.086.810,93) e quelli archivistici,
addirittura, posseggono un valore pari a quasi 150 miliardi (E 148.248.450.681,35).
Ciò significa che, stando sempre alle rilevazioni ufficiali, l’Italia sarebbe un Paese
di carte e di libri ma non di aree archeologiche e di musei! Infatti, sempre stando
all’Amministrazione finanziaria, l’insieme di beni archivistici e librari ammonta a
E 167.173.537.492,28, mentre i beni culturali tradizionali, oggetto delle visite nei
musei e aree archeologiche, solo E 6.534.165.934,96, cioè il 3,76% del totale pari
a E 173.707.703.427,24! È evidente che si tratta di un assurdo contabile (e
culturale) che, eppure, stancamente si rinnova di anno in anno, senza alcuna
riflessione critica in sede giuridica o politica.

Che i dati, pur resi ufficiali, siano errati, lo si può dedurre anche a partire da
altra considerazione: risultano formalmente privi di alcun valore contabile siti di
importanza capitale, come il Colosseo, il Museo nazionale romano (con la sua
collezione di antichità classiche custodite in Palazzo Altemps e al Palazzo Massimo
alle Terme di Diocleziano, in Roma), il Parco archeologico di Ercolano (un tempo
unito a quello di Pompei), il Parco archeologico dell’Appia antica o il Museo delle
civiltà, sempre in Roma. Non avendo ricevuto alcuna stima contabile, essi non
contribuiscono al valore complessivo accolto nel Conto generale del patrimonio
dello Stato.

Considerate queste precisazioni di non poco momento, è evidente come
l’indice di redditività del patrimonio culturale statale sia ben lungi dall’essere,
realisticamente, pari al 2,45%, come sopra rappresentato, sol che il denominatore
si ampli fino a ricomprendere, anche solo per marginale approssimazione, il reale
valore economico di tutti i beni culturali statali in consegna. Esso sarà, con
maggiore attendibilità, inferiore di almeno cento o mille volte!

(25) Ad ulteriore conferma, si potrebbero conteggiare i valori dei beni culturali oggetto
delle c.d. garanzie di Stato, così da dimostrare l’assoluta mancanza di corrispondenza rispetto ai
dati forniti dal MEF (ed a questo comunicati dal MiBAC).
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Nondimeno, indipendentemente da quale sia l’effettivo valore percentuale
(strettamente dipendente, come visto, dal valore posto al denominatore dell’ideale
rapporto), il fatto che questo sia molto più basso di quello sopra ipotizzato a
partire dai dati ufficiali noti, lascia immaginare come realistico l’incremento
dell’indice di redditività. Appare più che plausibile, in altri termini, immaginare un
incremento del rendimento economico del patrimonio in consegna se è vero (come
è vero) ch’esso, ad oggi, rende così poco sotto ogni possibile voce di ricavi prima
esaminata (dalla biglietteria alle sponsorizzazioni ai servizi aggiuntivi).

Gli strumenti sono molteplici, come si è già cercato di esporre (26): incentivo
e migliore disciplina economica delle concessioni d’uso, nazionali ed internazio-
nali, riproduzioni delle immagini, deposito di marchi commerciali e connesse
licenze d’uso, utilizzo (a pagamento) di immagini digitalizzate dei beni culturali
(anche librario o archivistico, fatte salve le eccezioni previste dall’art. 108, d. lgs.
n. 42/2004), remunerazione delle attività materiali ed amministrative rese, ad oggi,
gratuitamente dall’Amministrazione dei beni culturali, incremento del volume di
sponsorizzazioni, di donazioni, servizi aggiuntivi e, non ultimo, drastica riduzione
dei numerosissimi casi di gratuità di ingresso (il che già consentirebbe di raddop-
piare gli attuali incassi da biglietteria per oltre 150 milioni di euro). Tutte leve,
queste, ad oggi completamente represse che potrebbero, invece, essere utilmente
esaltate con ogni beneficio per il sistema pubblico (e non solo).

Anzitutto grazie a questi strumenti, pienamente consentiti dalla normativa
vigente, e mantenendo fermo il valore del patrimonio culturale mobile, atteso che
questo è stato valutato nel 2017 E 6.534.165.934,96, cioè il 3,77% del totale del
patrimonio culturale in consegna al MiBAC (a sua volta pari, nel 2017, a E
173.707.703.427,24 (27)), se si riuscisse ad elevare l’indice medio di redditività
dall’attuale 2,45% ad almeno il 5,5%, che è il tasso medio del Return of Investi-
ment (R.O.I.). delle aziende pubbliche rilevato da Mediobanca per il 2017 (28), si
potrebbe giungere ad ottenere ricavi per oltre E 359.379.126,42 milioni, laddove,
nel 2016 e nel 2017 sono stati ricavati, rispettivamente, E 159.633.411,75 e E
180,934,044,00 del 2017; e questo limitatamente ai soli musei statali-organi (ad
esclusione degli archivi, delle biblioteche e dei musei costituiti in persone giuridi-
che autonome).

Se si applicasse, poi, lo stesso indice di redditività del 5,5% all’intero
patrimonio culturale mobile statale, comprensivo, quindi, sia dei beni librari che di
quelli archivistici (il tutto, largamente sottostimato, per E 173.707.703.427,24), ne
deriverebbe una proiezione di ricavi per il solo anno 2017, per lo Stato italiano, di
quasi dieci miliardi (E 9.553.923.688,49).

Tale rendimento, che già parte da una cifra assolutamente sottodimensionata
in relazione alla non adeguata stima del patrimonio culturale mobile, non tiene

(26) Sulle possibili aree di miglioramento, cfr. se si vuole A. L. TARASCO, Il patrimonio
culturale. Modelli di gestione, cit., part. 239 ss.

(27) Ministero dell’economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, Conto
generale del patrimonio dello Stato, Roma, 2018.

(28) Quello delle aziende private, invece, è pari al 7% di media, sempre nel 2017:
Mediobanca - Ufficio studi, Dati cumulativi di 2075 società italiane, Milano, 2018.
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conto sia di quello ricavabile dal patrimonio culturale in consegna agli enti locali
che dell’impatto economico indotto per l’economia nazionale (29).

Ebbene, pur mantenendo fermo per ragioni puramente prudenziali il valore
di 9,5 miliardi di euro, può rilevarsi che questo equivale allo 0,6% del PIL italiano;
se generato, esso avrebbe consentito, nel 2017, di ridurre il rapporto deficit
pubblico / PIL dal 2,3% all’1,8%; e il rapporto debito pubblico / PIL dal 131,8%
del PIL al 131,2%. Ove si ipotizzasse quel rendimento come costante nel tempo,
in soli 10 anni, il rapporto debito pubblico / PIL, anziché crescere fino al 132%,
diminuirebbe fino al 126%; il tutto senza incidere sulla tassazione pubblica.

Ed ancora molto residuerebbe da fare, sia sul piano delle entrate (musei-enti;
istituti e luoghi della cultura non statali di proprietà di enti locali) che su quello
delle spese (per la riduzione delle numerose sacche di sprechi). Trattasi, dunque,
per molti aspetti, di stime al di sotto del limite realistico, lower bound direbbero gli
economisti.

Se invece si volesse elevare la stima del patrimonio culturale in modo meno
irrealistico, si potrebbe stimare questo come avente un valore complessivo mag-
giore di dieci volte, e cioè duemila miliardi di euro (E 1.737.077.034.272,4).
Rispetto a questo valore, mantenendo fermo il fattore moltiplicativo del 5,5%
delle aziende pubbliche (Return of investiment) rilevato da Mediobanca per il
2017, avremmo un rendimento potenziale di poco meno 100 miliardi di euro annuo
(E 95.539.236.884,982). Tale valore inciderebbe sul PIL per ben il 5,5%; e in dieci
anni, sarebbe in grado di far ridurre il rapporto debito pubblico / PIL fino al 76%
mentre il rapporto deficit pubblico /PIL diverrebbe addirittura di segno negativo
(- 2,3%, rispetto all’attuale +2,3%).

Con la combinata azione di incremento dell’indice di redditività e di ridu-
zione delle spese, il comparto del patrimonio culturale materiale pubblico (e non,
genericamente, quello culturale) potrebbe davvero, e finalmente, contribuire a
diventare non più un costo, ma una risorsa economica (declamata ma mai
realmente coltivata). A vantaggio dell’Amministrazione pubblica italiana e del
sistema economico complessivo.

5. Musei-organi e Musei-enti: quali differenze nelle performance gestionali?

Le ipotesi sopra formulate in ordine alla reale possibilità di incrementare il
rendimento economico degli istituti e luoghi della cultura statali può essere
ulteriormente suffragata da un esame comparativo dei musei-organi — come
risultanti a seguito della riforma organizzativa del 2014 — rispetto ai musei-enti.
Quest’ultimi sono quelli istituiti nel corso degli anni attraverso leggi ad hoc ovvero
atti di autonomia negoziale che hanno generato fondazioni di (formale) diritto
privato.

(29) Per il comparto degli archivi e delle biblioteche dovrebbero studiarsi forme di
remunerative alternative rispetto al pagamento del biglietto (classica forma di corrispettivo per
l’ingresso nei musei), come ad esempio l’utilizzo a pagamento delle fonti digitalizzate, anche
attraverso abbonamenti annuali ai servizi resi dall’istituto, la riproduzione delle immagini dei
più bei fondi conservati per un merchandising colto ed accattivante, la concessione dietro
corrispettivo di sale-lettura monumentali etc.
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Proprio esaminando realtà diverse dai musei tradizionali (che restano tali
nonostante il d.p.c.m. n. 171/2014), i modelli gestionali si presentano molto
differenti.

Gli enti vigilati dal MiBAC ai sensi del d.m. 27 marzo 2015 sono, come noto,
dotati di distinta personalità giuridica, a differenza degli istituti dotati di autono-
mia speciale qualificati come articolazioni periferiche della Direzione generale
Musei del MiBAC dal d.p.c.m. n. 171/2014. Proprio perché consistono in persone
giuridiche distinte rispetto al MiBAC, essi sono soggetti a statuti giuridici diffe-
renti: si pensi alla Fondazione “Museo egizio”, al Consorzio “Villa reale e Parco di
Monza”, al Consorzio (pubblico) delle Residenze reali sabaude e alla Fondazione
“Venaria reale” di Torino.

La precisazione consente, anzi, impone, di tenere separati i risultati gestio-
nali, anche in rigorosi termini contabili e di analizzarne la differente disciplina
gestionale anche per comprendere quale possa essere per l’altro il modello.

In primo luogo va detto che tali enti, costituiti o partecipati dal MiBAC e da
questi vigilati ai sensi del d.m. 27 marzo 2015, non appaiono per nulla incisi dalla
riforma organizzativa ministeriale del triennio 2014-2017.

Un esempio per tutto: la disciplina degli ingressi dei visitatori.
L’ingresso gratuito durante le prima Domeniche del mese — contenuto

nell’art. 4, comma 2, d.m. 11 dicembre 1997 n. 507, novellato dal d.m. 27 giugno
2014 n. 94 — non è mai stato applicato agli enti vigilati dal MiBAC (di cui
all’elenco contenuto nel predetto d.m. 27 marzo 2015). Tali Enti hanno proprie e
più razionali discipline sulle gratuità dei visitatori. Ciò ha consentito loro di ridurre
al minimo il numero di visitatori non paganti. Nell’anno 2017, ad esempio, presso
il Consorzio Venaria reale (poi mutato in Consorzio Residenze reali sabaude), a
fronte di 1.039.657 visitatori complessivi, soltanto il 3,44% (cioè 35.758) non ha
pagato il biglietto, a differenza del 96,56% dei visitatori (cioè oltre un milione:
1.003.899).

Presso la Fondazione Museo egizio di Torino, invece, le percentuali di
visitatori non paganti appaiono leggermente superiori, ma si collocano sempre ben
al di sotto della media dei musei-organi ministeriali: rispetto a 850.465 visitatori
nell’anno 2017, soltanto il 20,28% è stato non pagante (cioè 172.476), mentre quasi
l’80% dei visitatori ha pagato per poter visitare le collezioni egizie (precisamente
677.989, cioè il 79,72% del totale).

Tali percentuali di ingressi gratuiti contrasta nettamente con la media dei
visitatori gratuiti nei musei riconducibili immediatamente al MiBAC, che addirit-
tura supera il 50% (53,55%, nel 2017), così relegando ad eccezione il pagamento
del biglietto.

Grazie all’attenta politica tariffaria, due istituti distinti dal MiBAC (Fonda-
zione Museo egizio e Consorzio Venaria reale) hanno generato ricavi pari a E
11.794.210,03, ossia al 6,58% di quelli prodotti da 458 musei statali (autonomi e
non): infatti, E 11.794.210,03 di ricavi da biglietteria sono stati generati grazie
all’ingresso a pagamento dell’89% dei visitatori complessivi (cioè 1.681.888 ri-
spetto al totale di 1.890.122 di visitatori del Museo egizio e del Consorzio Venaria
reale).

L’analisi dei musei-enti distinti dai musei-organi consente di svolgere anche
ulteriori considerazioni.
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Non solo questi, infatti, riescono a ricavare dai visitatori degli utili nettamente
superiori (in percentuale) rispetto a quanto riescono a fare i musei-organi del
MiBAC, ma in tali soggetti giuridici cresce notevolmente la capacità di sviluppare
introiti a partire da voci diverse ed ulteriori rispetto alla semplice biglietteria. E ciò
indice positivamente sulla capacità di autofinanziamento degli stessi enti.

Infatti, se è vero che, nell’anno 2017, mediamente i musei dei Poli museali
sono dipesi dagli introiti da biglietteria per il 90% ed i musei autonomi per l’85%,
nella ideale torta dei ricavi dei musei-enti vigilati dal MiBAC, i biglietti pesano per
percentuali molto più basse: l’82% (E 5.115.985,00) per il Consorzio Residenze
reali sabaude; il 21% (E 255.565,99) nel caso-limite del Consorzio Villa e Parco di
Monza; il 64% (E 7.932.640,31) nel caso della Fondazione Museo egizio di Torino.

Inoltre, se è vero che i canoni da concessioni d’uso dei beni culturali hanno
fruttato, sempre nel 2017, rispetto al totale dei ricavi museali, il 3% ai musei dei
Poli museali e il 4% ai musei-organi dotati di autonomia speciale, il Consorzio
Villa e Parco di Monza vi ha, invece, attinto ben il 78% dei ricavi complessivi
(quasi un milione di euro: E 965.865,73).

Migliori anche i ricavi derivanti da servizi aggiuntivi: se questi hanno reso ai
musei dei Poli e ai musei-organi dotati di autonomia speciale, rispettivamente,
l’1% e il 3%, la sola Fondazione museo egizio di Torino vi ha ricavato ben il 9%
degli introiti netti complessivi (cioè E 1.143.339,03).

L’analisi di tali enti consente di riflettere sui ricavi possibili anche dalla
erogazione a pagamento di servizi all’utenza (ovviamente diversi dalla semplice
offerta alla fruizione pubblica). Il tema introduce il problema della remuneratività
dei servizi materiali ed amministrativi resi dagli istituti e luoghi della cultura.

Normalmente, nell’Amministrazione dei beni culturali non vi è servizio
erogato a terzi che preveda un corrispettivo per il beneficiario del servizio. Ciò vale
sia per i servizi amministrativi che per quelli materiali.

La Fondazione Venaria reale, ad esempio, svolge attività di formazione nel
settore del restauro.

Ebbene, nell’anno 2017, rispetto a E 3.673.461,00 di ricavi netti, ben E
912.287,00 (cioè il 24,83%) proviene da attività svolta in conto terzi; a questi si
aggiungono E 285.884,00 di attività formative e E 52.120,00 di attività di ricerca.
Analogamente, nell’anno 2016, rispetto a E 3.275.866,00 di ricavi, l’attività in
conto terzi ha fruttato E 633.807,00 (cioè il 19,34%), cui si aggiungono E
173.068,00 di attività di ricerca eE 22.095,00 di attività formative. Anche nell’anno
2015, per concludere l’esame del triennio, l’attività di restauro dietro pagamento
ha reso abbastanza: rispetto al totale dei ricavi pari E 2.980.487,00, l’attività in
conto terzi ha reso il 21,22 %, ossiaE 632.578,00, mentre l’attività formativa a terzi
E 112.062,00 e quella di ricerca E 15.930,00.

Tali dati sembrano confortare le conclusioni già raggiunte da chi scrive in
ordine alla opportunità di rendere a pagamento servizi materiali ed amministrativi
resi dall’Amministrazione dei beni culturali (30). L’aspetto paradossale è che
mentre la Fondazione Venaria reale (si badi: ente non lucrativo in quanto
Fondazione), costituita dal MiBAC, svolge a pagamento attività di restauro e di

(30) A. L. TARASCO, Il patrimonio culturale. Modelli di gestione, cit., part. 269 ss.
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formazione nel settore, i corrispondenti Istituti dello stesso Ministero rendono la
medesima attività a titolo completamente gratuito (31).

Tali considerazioni permettono di affermare come la tipologia di introiti
astrattamente ricavabili dall’amministrazione del patrimonio culturale sia ben più
ampia di quella cui si è soliti assistere (introiti da biglietteria), potendo esaltare
forme normalmente quiescenti nella massima parte degli istituti e luoghi della
cultura. Naturalmente, se non tutti i musei italiani sono al pari dell’Egizio o degli
Uffizi, ciò non toglie che il modello di gestione possa ugualmente ispirarsi agli
schemi in uso presso i più virtuosi, così da incrementare la percentuale di
rendimento indipendentemente dal risultato raggiunto in termini di valore asso-
luto.

Dal complesso di dati sopra esposti, può desumersi che le migliori perfor-
mance gestionali, sul piano della capacità dell’autofinanziamento e dell’impor-
tanza delle diverse voce di ricavi, si registrano in persone giuridiche esterne al
MiBAC. Trattandosi di entità giuridiche assai variegate tra di loro (si va dalle
Fondazioni private ai Consorzi pubblici), ciò consente non già di esaltare il privato
rispetto al pubblico, atteso che in taluni casi trattasi pur sempre di enti pubblici
(come nei casi dei Consorzi di Monza e Torino), ma di affermare che il vero freno
allo sviluppo dei migliori modelli organizzativi è rappresentato dal mantenimento
della realtà museale all’interno della tradizionale organizzazione amministrativa
ministeriale; su tale organizzazione non pare aver inciso in maniera realmente
positiva, al di là delle diverse narrazioni di convenienza, la riforma Franceschini
del quadriennio 2014-2017. I dati sopra esposti lo stanno a testimoniare.

Viceversa, proprio le migliori performance redditivo-gestionali dei musei-enti
solo vigilati dal MiBAC (ma non dipendenti da questo) consentono di affermare
una nuova dialettica nei beni culturali, rappresentata non dal pubblico-privato, ma
dal pubblico ministeriale-pubblico autonomo ovvero pubblico ministeriale-privato
autonomo; in altri termini, esse consentono di affermare non già la aprioristica
superiorità del privato rispetto al pubblico quanto la necessità di emancipazione
degli istituti e luoghi della cultura dalla tradizionale impostazione ministeriale che
fa capo ad un vertice politico e non ad uno puramente tecnico-manageriale.

Ciò si spiega anche in considerazione del fatto che, pur dopo la riforma
introdotta con il d.p.c.m. n. 171/2014, nel processo di attribuzione della c.d.
autonomia speciale a 32 istituti e luoghi della cultura, non è stato imposto a tali
istituti alcun obbligo di raggiungimento dell’equilibrio di bilancio; ciò a cui, invece,
devono tendere — sebbene anche grazie a contributi pubblici — i musei-enti di cui
sopra. Ed i cordoni finanziari con il centro — in barba alla pretesa autonomia,
anche finanziaria — continuano a mantenersi non solo in un massiccio finanzia-
mento centrale ma anche nel sostentamento delle numerose risorse umane che lì
prestano servizio.

(31) Si pensi all’Istituto superiore di conservazione e restauro (ISCR) fondato nel 1939
su suggerimento di Giulio Carlo Argan e diretto dai suoi inizi fino al 1959 da Cesare Brandi;
all’Istituto di patologia del libro fondato dal botanico e scienziato Alfonso Gallo nel 1938;
all’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione (ICCD); all’Opificio per le pietre dure.
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6. Si fa presto a dire “manager”: cosa è cambiato nella dirigenza museale?

Rispetto a tale stato delle cose, bisogna chiedersi quale sia la configurazione
della dirigenza museale. Ebbene, nonostante le apparenti innovazioni, non è
cambiato gran che rispetto all’assetto delle tradizionali soprintendenze dal mo-
mento che la riforma del 2014-2017 non ha creato il ruolo organico dei direttori
museali, distinto da quello dei dirigenti-soprintendenti o dei dirigenti-bibliotecari,
ad esempio: i direttori dei musei, pur dopo la riforma avviata con il d.p.c.m. n.
171/2014, possono essere reclutati tanto tra soprintendenti quanto tra dirigenti
amministrativi, nonché tra soggetti estranei all’amministrazione o finanche fun-
zionari interni (come se il primario ospedaliero potesse essere scelto tra i capo-sala
o i magistrati tra i cancellieri: sic!) (32).

Stante l’assenza di un ruolo dirigenziale specificamente museale (con accesso
riservato in funzione del possesso di specifici e non surrogabili titoli di studio ed
esperienze professionali) e con l’incremento (fino a 32) del numero di uffici
dirigenziali museali ricopribili mediante reclutamento di soggetti estranei all’Am-
ministrazione, l’assetto organizzativo ministeriale non solo tollera promozioni sul
campo di funzionari interni (non dirigenti) ma anche il transito tra uffici della
tutela a quelli della gestione museale e viceversa.

Ciò pone il problema: 1) del perché, in concreto, i professionisti chiamati alla
«gestione» coincidano spesso con coloro che si sono storicamente distinti nell’eser-
cizio delle funzioni di tutela; 2) di quale concreto effetto ha avuto sulla professione
museale la pur complessa e per tanti aspetti apprezzabile riforma organizzativa del
2014.

Inoltre, non essendo stato sdoppiato il ruolo dirigenziale (tra dirigente
tecnico e dirigente gestionale), la sua perdurante unicità presuppone necessaria-
mente il possesso di competenze gestionali (si direbbe: manageriali) nell’unico
direttore dell’istituto o luogo della cultura; tuttavia, queste non sono richieste né
nella normativa di organizzazione e né, in concreto, nelle selezioni fino ad ora
avvenute. Dirigenti museali sono, per la quasi totalità di casi, esperti nelle “cose
d’arte” e non nella “gestione” (ciò che gli anglosassoni chiamano “managing”, da
cui “manager”, appunto).

Il che potrebbe spiegare i non esaltanti dati redditivi sopra evidenziati.
Tale logica appare non solo irrazionale (rispetto alle premesse organizzative)

ma finanche antistorica. Si ricorderà certamente come l’art. 29, l. 27 giugno 1907
n. 386 dedicata agli Uffici e il personale delle antichità e belle arti, nell’atto di
ammettere ai ruoli di soprintendenti solo personale di chiara fama “nelle cose

(32) L’art. 14, comma 2-bis, d.-l. 31 maggio 2014 n. 83, ha previsto che gli incarichi di
direttori dei poli museali e degli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale
“possono essere conferiti, con procedure di selezione pubblica, per una durata da tre a cinque
anni, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in materia di tutela e
valorizzazione dei beni culturali e in possesso di una documentata esperienza di elevato livello
nella gestione di istituti e luoghi della cultura, anche in deroga ai contingenti di cui all’articolo 19,
comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, e comunque nei limiti delle
dotazioni finanziarie destinate a legislazione vigente al personale dirigenziale del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo”. Dunque, gli incarichi possono essere conferiti anche
a soggetti estranei all’Amministrazione (dei beni culturali).
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d’arte o di archeologia” designati dal Ministro dell’istruzione, giustamente am-
metteva nei ruoli apicali degli uffici della tutela esclusivamente personale esperto
negli affari da gestire, e cioè le “cose d’arte o di archeologia”, atteso che quella era
la responsabilità professionale del soprintendente per coprire il cui ruolo si
pretendevano solo professionisti (estranei all’Amministrazione) considerati un’ec-
cellenza nel settore (normalmente prescelti nei ranghi universitari, una volta
davvero molto selettivi).

Mutato, dopo più di un secolo, l’oggetto dell’impegno dirigenziale, espunta la
funzione della tutela del territorio dalle attribuzioni del direttore museale, emersi
profili ed interessi connessi al turismo, alla valorizzazione culturale ed economica
dei beni in consegna ai diversi siti (cui è stata finanche riconosciuta un’autonomia
finanziaria e contabile), non appaiono, però, mutate le specializzazioni scientifiche
di coloro che sono chiamati a gestire i siti statali: essi continuano ad essere reclutati
tra gli esperti nelle “cose d’arte o di archeologia”.

Nonostante tutto, dopo oltre un secolo, nulla è mutato. Anzi, è peggiorato:
continua ad essere richiesta la perizia nelle “cose d’arte o di archeologia”, ma è
scomparsa la “chiara fama”.

ANTONIO LEO TARASCO

Segue un abstract in lingua inglese predisposto dall’Autore.

The essay relates the issue of cultural heritage management (art. 9 Cost.) to the
values mentioned by the art. 97 of the Italian Constitution, in order to assert the
applicability of the traditional criteria of efficiency (art 97, c. 2, Cost.) as well as of
the duty to contribute to the endurance of a wider financial system by ensuring “a
balanced budget and a sustainable public debt” (art. 97, c. 1, Cost.), applicable to
the Administrations who manage part of the public cultural heritage. Having defined
this constitutional dynamic, the Author verifies its concrete realization in the
administrational practice by disclosing the data concerning the items of income
arising from the cultural heritage of the State. These data are thus compared to the
estimated economic value of the Italian cultural heritage and then used to calculate
the profitability index of cultural heritage, that is to say the “Return of Investment
(R.O.I.)” and its positive effects of reduction of the relationship between public
debt-to-GDP ratio and deficit-to-GDP ratio.
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