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INTRODUZIONE 
 
 

SOMMARIO: 1. Il percorso della ricerca. – 2. Metodo e obiettivi. – 3. Il conte-
sto di atti e norme di diritto internazionale, europeo e nazionale.  
 
 

1. Il percorso della ricerca 
 
Il destino dei musei pubblici – statali e non statali – dipende diret-

tamente dall’evoluzione della pubblica amministrazione in quanto in-
seriti in essa per lo statuto giuridico, la natura pubblica dei beni cultu-
rali, la loro tutela e la promozione dello sviluppo della cultura ex art. 9 
Cost. Inoltre, la destinazione del museo alla pubblica fruizione, che è 
un servizio pubblico, e l’utilizzo ancora prevalente di risorse pubbli-
che, pur integrate da una più diffusa partecipazione dei privati, con-
fermano a tutt’oggi la natura pubblicistica con alcune aperture verso 
una limitata autonomia gestionale a certe condizioni, dopo intricati 
percorsi1.  

È a lungo prevalsa un’organizzazione centralizzata per la costante 
resistenza al decentramento delle funzioni; a partire dal 2014, questa 
radicata impostazione è stata corretta da alcuni interventi di riforma, 
esclusivamente mediante fonti secondarie, che, peraltro, contengono 
alcuni utili riferimenti per la ricostruzione di una prima nozione ed 
esperienza di impresa museale. Le innovazioni di carattere organizzati-
vo sono contenute in diversi atti normativi ministeriali in veloce suc-
cessione, anche per esigenze di integrazione e modifica, creando alcuni 
problemi applicativi ed interpretativi di inquadramento giuridico. 

Da pochi decenni la cultura e i beni culturali sono stati avvicinati 
all’economia2 soprattutto per le attività di gestione in relazione alle po-

 
1 Ad es., si rinvia all’esperienza della Soprintendenza autonoma di Pompei, istitui-

ta nel 1997 e poi sottoposta alla fusione con quella di Napoli nel 2008, v. P. FERRI, L. 
ZAN, Pompei e l’autonomia negata, in L. ZAN (a cura di), La gestione del patrimonio 
culturale, Una prospettiva internazionale, il Mulino, Bologna, 2014, 57 ss. 

2 Tra gli studi generali più noti v. D. THROSBY, Economia e cultura, il Mulino, Bo-
logna, 2005 e per l’edizione originale Economics and Culture, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2001; G. TRUPIANO (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali. 
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litiche pubbliche e allo sviluppo territoriale. Nel tempo, è a lungo pre-
valso l’atteggiamento rigido della maggioranza degli studiosi, volto ad 
evitare l’accostamento di settori apparentemente distanti, secondo una 
logica pubblicistica nel senso che solamente il regime del diritto pub-
blico assicura non solo la tutela, ma anche la gestione del patrimonio 
culturale, diffidando di schemi giuridici privatistici o misti e, quindi, 
del coinvolgimento di soggetti privati3. 

Nel diritto amministrativo rientrano sia la disciplina dell’organizza-
zione del Ministero e degli istituti della cultura, sia gli schemi giuridici 
per la conservazione dei beni culturali, le forme di gestione dei musei e 
dei servizi che devono garantire la fruizione. Nel Codice dei beni cul-
turali vigente4, le competenze coinvolgono soggetti privati, soprattutto 

 
Aspetti economici, giuridici e sociologici, F. Angeli, Milano, 2005; A. GINSBURGH, D. 
THROSBY (eds.), Handbook of the Economics of Art and Culture, I, North-Holland, 
Elsevier, Amsterdam, 2006; F. BENHAMOU, L’economia della cultura, il Mulino, 2020, 
e per l’edizione originale v. L’économie de la culture, La Découverte, Paris, VIII Ed., 
2017. Si rinvia agli studi dell’Associazione Economia della cultura e alla rivista, che ha 
contribuito a diffondere nuove prospettive nel nostro ordinamento v. C. BODO, L’As-
sociazione per l’Economia della Cultura ha compiuto trent’anni, in Economia della cul-
tura, 2017, 375 ss. Con riferimento al cultural o arts management v. V. B. FREY, Art: 
The Economic Point of View, in A. PEACOCK, I. RIZZO (eds.), Cultural Economics and 
Cultural Policies, Kuvler Academic Publisher, Boston, 1994; W. J. BAUMOL, W.G. 
BOWEN, Performing Arts: The Economic Dilemma, MIT Press, New York, 1996; D. 
CHONG, Arts Management, Routledge, London, 2002; P. EBEWO, M. SIRAYI, The Con-
cept of Arts/Cultural Management: A Critical Reflection, in The Journal of Arts Man-
agement, Law, and Society, 2009, 38, 4, 281 ss.  

3 Più in generale con riferimento alla scienza dell’amministrazione e all’impor-
tanza decisiva delle scienze di origine privatistica, soprattutto per l’organizzazione, 
dato che “all’impresa privata e all’azienda privata si pongono dei problemi teorico-
pratici prima che all’organizzazione pubblica perché le cause e le concause che solleci-
tano l’organizzazione privata a perfezionarsi sorgono prima di quelle concernenti l’or-
ganizzazione pubblica”, v. M. S. GIANNINI, L’unità della scienza dell’amministrazione, 
in AA. VV., Atti del I° Convegno di Studi di Scienza dell’Ammini-strazione, Varenna, 
26-29 settembre 1955, Giuffrè, Milano, 1957, in M. S. GIANNINI, Scritti, IV, Giuffrè, 
Milano, 2004, 270-271. Per un quadro dei problemi ancora irrisolti circa il rapporto 
tra pubblico e privato anche con riferimento al partenariato pubblico-privato, schema 
disciplinato da disposizioni nazionali in attuazione di norme europee, v. F. MANGA-

NARO, Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associazioni e or-
ganizzazioni civiche, in Dir. amm., 2014, 47 ss.   

4 Anche il T.U. in materia di beni culturali e ambientali (d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 
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per le attività di valorizzazione con possibili soluzioni di collaborazio-
ne; inoltre, l’art. 151 del Codice dei contratti pubblici consente forme 
di partenariato speciale, al fine di favorire la conoscenza e la fruizione5 
di beni culturali immobili. 

Le contrapposizioni e le reazioni ideologiche hanno riguardato an-
che il rapporto tra cultura e sviluppo economico per ambiti assai vasti 
e non facilmente individuabili; tuttavia, il Codice vigente ha significa-
tivamente contribuito ad ampliare la definizione di patrimonio cultu-
rale6 e ha introdotto nuove dinamiche nel rapporto col settore privato 
(imprese o enti del Terzo settore), mediante attività e servizi museali 
per il pubblico che possono essere gestiti da imprese culturali esterne. 

Questa evoluzione è stata condivisa dal Ministero della Cultura per 
il significativo interesse ad approfondire le caratteristiche della do-
manda di fruizione del patrimonio culturale e il ruolo della cultura nel-
lo sviluppo economico, sulla base di rapporti di studio7. In particolare, 
proprio le iniziative di valorizzazione hanno confermato la dimensione 
economica dei beni culturali (pubblici e privati), rafforzando l’impor-

 
490) prevedeva alcune forme di collaborazione con i privati, ad es. convenzioni per la 
gestione dei biglietti di ingresso ai musei (art. 100), accordi per la fruizione (art. 105) e 
l’affidamento di servizi in concessione a privati (art. 113). 

5 V. G. SCIULLO, I beni culturali quali risorsa collettiva da tutelare – una spesa, un 
investimento, in Aedon, 2017, n. 3; A. O. COZZI, Dimensione economica e dimensione 
culturale europea, in Aedon, 2018, n. 2. 

6 Per il concetto giuridico indeterminato di bene culturale v. M. S. GIANNINI, I 
beni culturali, in Scritti 1970-1976, VI, Giuffrè, Milano, 2005, 1026 ss., spec. 1028 (già 
in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 24 ss.); per l’interpretazione del patrimonio culturale 
comprensivo dei beni culturali e paesaggistici ex art. 2, commi 1 e 2 del Codice, che 
non avrebbe valore di definizione di una specifica categoria giuridica v. P. STELLA RI-

CHTER, La nozione di patrimonio culturale, in Foro amm.-CdS, 2004, 1280 ss.; M. AINIS, 
M. FIORILLO, I beni culturali, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministra-
tivo, Parte speciale, II, Giuffrè, Milano, 2003, 1053 ss.; A. BARTOLINI, Beni culturali 
(diritto amministrativo), in Enc. dir., Annali VI, 2013, 96 ss.; ID., Il bene culturale e le 
sue plurime concezioni, in Dir. amm., 2019, 223 ss. 

7 Ad es., il Rapporto 2018 “Io sono cultura – l’Italia della qualità e della bellezza 
sfida la crisi”, Fondazione Symbola e Unioncamere, che esamina il sistema produttivo 
culturale e creativo costituito da amministrazioni, imprese ed enti non profit, illustran-
do dati economici assai rilevanti e considerazioni interdisciplinari. Peraltro, nel Mini-
stero è presente il Comitato tecnico-scientifico per l’economia della cultura, organo 
consultivo di supporto. 
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tanza del patrimonio culturale per lo sviluppo economico territoriale8 
e la sua sostenibilità9.   

Il forte impulso da parte dell’UE, verso il riconoscimento del pa-
trimonio culturale come risorsa da tutelare e con un valore strategico 
per i profili economici, è consistito nella promozione di iniziative, nella 
pubblicazione di progetti come il Cultural Heritage Counts for Europe 
(2013) della Commissione europea con valutazioni che riguardano non 
solo il valore culturale in senso stretto, ma anche gli aspetti economici, 
sociali e ambientali; il programma Europa creativa, per il sostegno dei 
settori culturali e creativi (2014-2020), evidenzia l’interdipendenza tra 
settore culturale e fenomeni economici e attribuisce particolare rile-
vanza all’immateriale economico dei beni culturali. 

Alla valorizzazione del patrimonio culturale si ricollega la valoriz-
zazione in senso economico, soprattutto perché la tutela e la gestione 
richiedono ingenti risorse economiche. L’evoluzione necessita di 
schemi aziendalistici ancora non chiaramente applicati negli istituti 
della cultura, i cui compiti sono prevalentemente incentrati su attività 
di gestione amministrativa e di conservazione dei beni, della sede e 
delle collezioni con scelte di esternalizzazione di attività di valorizza-
zione e di servizi per il pubblico; alcuni elementi di autonomia caratte-
rizzano i musei di rilevante interesse nazionale, ma con diversi limiti. 

Alcuni rilevanti profili dell’impresa sono stati oggetto di sperimen-
tazione e sono state elaborate interpretazioni economiche ed aziendali-
stiche per i fenomeni produttivi collegati alla creatività e alla valorizza-
zione dei beni culturali e, quindi, alla già nota industria culturale10 e 
all’impresa culturale per i servizi culturali e museali, figura non disci-
plinata nel nostro ordinamento. Queste attività d’impresa hanno senza 

 
8 V. C. PINELLI, Lo sviluppo dell’economia territoriale attraverso la cultura e il turi-

smo e il coordinamento dei pubblici poteri, in Istituzioni del Federalismo, 2013, 777 ss., 
che incentra l’attenzione sulle opportunità che l’arte e l’ambiente possono offrire e 
sugli ostacoli che dipendono dall’inefficienza dell’amministrazione e dalla visione tra-
dizionale di prevalente conservazione del patrimonio culturale. V. anche B. ACCETTU-

RA, Valorizzazione del patrimonio culturale e nuovi modelli per lo sviluppo dei territori, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2015. 

9 Per una visione generale v. V. VIDETTA, Cultura e sviluppo sostenibile, Giappi-
chelli, Torino, 2018. 

10 Editoria, cinema, spettacolo, moda, ecc. 
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dubbio contribuito a migliorare la fruizione pubblica, la comunicazio-
ne dei contenuti culturali ad un pubblico più esteso e non circoscritto 
ad un ambito limitato di interessati e studiosi specialisti, e le strategie 
di reperimento delle necessarie risorse per la diffusione, conservazione 
e la valorizzazione dei beni culturali.  

L’analisi economica può di certo migliorare lo studio dell’efficien-
za e della produttività delle attività collegate al patrimonio culturale in 
relazione ai compiti di tutela e di valorizzazione. Peraltro, gli aspetti 
giuridici di questa recente impostazione, che non sono stati ancora 
adeguatamente indagati11, rientrano per alcuni profili nel diritto del-
l’impresa, considerati gli schemi applicabili all’impresa culturale e ai 
musei pubblici (almeno ai musei statali dotati di autonomia speciale), 
secondo una prospettiva di innovazione e di maggiore attenzione per 
le questioni che ricadono nella regolazione delle attività economiche.  

La disciplina complessiva dei beni culturali, delle competenze 
amministrative, degli schemi giuridici di gestione e di organizzazione 
dei musei rientrano nel diritto amministrativo con frequenti integra-
zioni e modifiche che evidenziano la difficoltà di individuare soluzioni 
soddisfacenti e adeguate alla visione moderna ed internazionale del 
museo e dei connessi servizi pubblici; nella disciplina sono ancora evi-
denti conflitti tra le soluzioni giuridiche e la tensione tra innovazione e 
conservazione. 

 
 

2. Metodo e obiettivi 
 
Il metodo di ricerca consiste nell’esame delle categorie attuali di mu-

seo pubblico e della disciplina vigente con approfondimenti riguardo ai 
problemi giuridici che presentano contenuti anche interdisciplinari per 

 
11 Tra i primi studi v. L. A. TARASCO, La redditività del patrimonio culturale. Effi-

cienza aziendale e promozione culturale, Torino, Giappichelli, 2006; S. BAIA CURIONI, 
L. FORTI, Note sull’esperienza delle concessioni per la gestione del patrimonio culturale 
in Italia, in Aedon, 2009, n. 3; A. L. TARASCO, Il federalismo demaniale e la sussidiarie-
tà obliqua nei beni culturali, in Riv. Giur. Mezzogiorno, 2011, 1075 ss.; ID., Diritto ed 
economia nella gestione del patrimonio culturale, in T. S. MUSUMECI (a cura di), La cul-
tura ai privati. Il partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing) ed 
altre iniziative, Cedam, Padova, 2012, 145 ss. 
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una considerazione complessiva dei rapporti tra la gestione dei musei e 
dei servizi museali e le collegate (e inevitabili) questioni di economicità e 
produttività, pur in coerenza con gli interessi pubblici prevalenti di tutela 
del patrimonio culturale e di promozione della cultura ex art. 9 Cost.  

Più in particolare, dopo aver esaminato le norme sull’organiz-
zazione dei musei statali e chiarito le nozioni di conservazione e di va-
lorizzazione dei beni culturali e degli istituti della cultura e il relativi 
compiti, lo studio offre alcuni approfondimenti per l’impresa cultura-
le, ente privato che produce servizi in realtà primari (“esternalizzati” 
mediante concessione o appalto di servizi) per la valorizzazione e la 
fruizione, considerate le carenze interne di strutture e di personale 
specializzato, ad oggi ancora non risolte per la maggioranza dei musei. 
Il rapporto tra museo pubblico e imprese culturali è assai frequente a 
fronte dell’attuale domanda di servizi museali anche complessi, secon-
do soluzioni e strategie proprie dell’attività d’imprendito-riale che re-
cepisce velocemente l’innovazione tecnologica.   

Le imprese culturali hanno, infatti, contribuito all’innovazione dei 
servizi museali a fronte di evidenti inadeguatezze in una fase di revi-
sione complessiva che ha imposto interventi concreti in tempi ragione-
voli. Il modello dell’impresa è uno schema duttile di cui i musei si ser-
vono da tempo per la gestione indiretta, creando rapporti continuativi 
con gli operatori economici del settore per esigenze contingenti. Tut-
tavia, nel tempo, l’esternalizzazione dei servizi ha di fatto ostacolato 
l’applicazione interna di modelli di gestione in senso aziendalistico, ad 
es. la società in house12, che probabilmente avrebbero favorito la mo-
dernizzazione della gestione diretta e risparmi di spesa.  

Un’attenta valutazione critica della disciplina vigente per la gestio-
ne dei musei statali e delle relative attività rivela alcuni utili riferimenti 
a principi aziendalistici e ad organi che possono ritenersi presupposto 
per una ricostruzione dell’impresa museale. Tuttavia, questa prospetti-
va di evoluzione necessita di un intervento normativo per una più am-
pia autonomia di gestione sotto diversi e rilevanti profili soprattutto 
per i musei ad autonomia speciale, al fine di incentivare la gestione di-
retta dei servizi museali con ulteriori vantaggi per l’economicità delle 
attività e la produzione di risorse aggiuntive a quelle pubbliche. 

 
12 Si consideri la società Ales spa in house del Ministero. 
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La ricerca include, ovviamente, l’esame della figura classica di mu-
seo-ufficio non dirigenziale della Direzione regionale Musei. La rifor-
ma del 2014, applicando standard internazionali, ha previsto alcune 
innovazioni: l’autonomia tecnico-scientifica, il direttore, lo statuto e il 
documento di trasparenza contabile; quindi, i musei-ufficio non sono 
più sottoposti alla Soprintendenza, ma dipendono sempre dal Ministe-
ro in quanto afferenti alla Direzione regionale Musei e alla Direzione 
generale Musei. Ulteriori tematiche attengono all’introduzione del si-
stema museale nazionale e della Direzione regionale Musei, secondo 
uno schema di rete tra gli istituti e un quadro uniforme di livelli mini-
mi di qualità dei musei di appartenenza pubblica, che coinvolgono an-
che i musei non statali (ad es., musei civici) per l’accreditamento.   

Per esigenze di completezza e di comparazione tra i modelli, sarà 
infine affrontato lo schema privatistico della fondazione di partecipa-
zione, espressione di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato, 
sia come alternativa (di complessa attuazione e non diffusa) di gestione 
del museo statale adottata dal Ministero, sia come soluzione di efficace 
gestione e valorizzazione di musei (o di beni culturali immobili, sede di 
iniziative culturali) di appartenenza del Comune o di altri enti territo-
riali, promotori dell’iniziativa; la fondazione museale può coinvolgere 
diversi soggetti pubblici e privati del territorio di riferimento. 

Ad oggi, nonostante l’intensa promozione ed incentivazione da 
parte dell’UE delle imprese culturali e creative e, più in generale, della 
cultura come settore che contribuisce allo sviluppo turistico dei terri-
tori e delle attività economiche, non vi sono numerosi studi giuridici 
su queste tematiche ed è ancora evidente una certa diffidenza (e qual-
che pregiudizio) nei confronti di soluzioni interpretative e applicative 
per un modello alternativo di tipo imprenditoriale, in quanto ciò po-
trebbe – ma solo in teoria – pregiudicare i concetti tradizionali di arte 
e di valore culturale con la conseguenza che il settore sarebbe a rigore 
esente dall’analisi economica e da schemi dell’impresa. Peraltro, nel 
diritto dell’UE è nota la c.d. “eccezione culturale13” come esclusione 
dall’applicazione delle regole generali della concorrenza e del mercato 
e ciò potrebbe aver contribuito ad estendere – impropriamente – la 

 
13 Si rinvia a S. FOÀ, W. SANTAGATA, Eccezione culturale e diversità culturale. Il 

potere culturale delle organizzazioni centralizzate e decentralizzate, in Aedon, 2004, n. 2.  
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logica di separazione tra la disciplina speciale dei beni pubblici cultu-
rali e la possibile dimensione economica collegata alla fruizione e alle 
attività di valorizzazione. 

In alcuni significativi atti europei è progressivamente emerso un 
esplicito indirizzo volto ad orientare l’attenzione degli operatori e degli 
enti pubblici verso temi inerenti al valore economico e finanziario, nel-
la prospettiva moderna di necessario collegamento tra patrimonio cul-
turale, territorio e città e di riconoscimento di diritti culturali14 sulla 
base della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE (2003). Occorre, 
inoltre, considerare la Convenzione Unesco (2005) per la promozione 
delle diversità delle espressioni culturali15, che richiama in alcune 
norme16 l’industria culturale, beni, servizi culturali e la creatività, e la 
Convezione quadro di Faro sul valore del patrimonio culturale per la 
società17 (2005), ratificata nel 2020. 

La Commissione europea18 ha evidenziato una particolare atten-
zione per la dimensione economica ed imprenditoriale; nel Libro Ver-
de (2010) è espresso il concetto – già in precedenza evocato dagli eco-
nomisti – di impresa creativa come nuova prospettiva di evoluzione 

 
14 Per un esame di questa evoluzione da cui è derivato un “riorientamento” del 

patrimonio culturale v. P. NEPOTI, La valorizzazione del patrimonio culturale come 
prodotto dell’incontro tra valutazioni e regolazioni, in S. BAIA CURIONI, P. NEPOTI (a 
cura di), La valutazione dei progetti culturali, Egea, Milano, 2004, 147 ss. 

15 Convenzione adottata a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata in Italia con la l. 19 
febbraio 2007, n. 19; v. anche la Convenzione sulla protezione del Patrimonio Mon-
diale culturale e naturale dell’Umanità, adottata a Parigi il 16 novembre 1972 e ratifi-
cata con l. 6 aprile 1977, n. 184. Per un esame complessivo di questi atti v. G. BIANCO, 
Liaisons dangereuses: la Convenzione UNESCO sulla diversità culturale e l’OMC, in 
Aedon, n. 3, 2011; L. DEGRASSI, Le industrie culturali e creative: una nozione in diveni-
re, in L. DEGRASSI, V. FRANCESCHELLI (a cura di), Le industrie culturali e creative, Pro-
fili giuridici ed economico-aziendali, Giuffrè, Milano, 2017, 20 ss. 

16 V. artt. 4, comma 5; le industrie che producono e distribuiscono beni e servizi 
culturali che, in base al comma 4, sono considerati per i profili della qualità, 
dell’utilizzo e finalità particolari al fine di rappresentare o trasmettere espressioni cul-
turali, a prescindere dall’individuazione di un valore commerciale. V. anche artt. 4, 
commi 1 e 6; 6, comma 2, lett. b).  

17 Convenzione di Faro (Portogallo) del Consiglio d’Europa è stata aperta alla 
firma degli Stati membri il 27 ottobre 2005, ratificata con l. 1° ottobre 2020, n. 133. 

18 Libro Verde, Le industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare, 27 aprile 
2010, COM (2010) 183 definitivo, in www.ec.europa.eu. 
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nella gestione dei beni culturali e di visione moderna della cultura af-
frontata anche per i profili economici, come settore che contribuisce 
allo sviluppo territoriale locale. Alcune considerazioni erano già state 
espresse nel rapporto Economia della cultura in Europa19 (2006) che, 
richiamando la Strategia di Lisbona e i relativi obiettivi di rilancio eco-
nomico mediante investimenti per le tecnologie della comunicazione e 
dell’informazione, criticava l’assenza di riferimenti al settore della cul-
tura e della creatività come lacuna rilevante in quanto non era stato 
esaminato il collegamento tra patrimonio culturale, sviluppo economi-
co e territorio e la conseguente misurazione degli effetti economici che 
derivano dagli investimenti pubblici. Inoltre, l’introduzione di nuove 
tecnologie favorisce la diffusione di contenuti culturali e creativi at-
traenti e l’interesse del pubblico per i beni e i servizi culturali di un 
certo territorio.  

Le problematiche, evidenti già agli inizi del XXI Secolo, 
s’incentrano sul rapporto tra tutela, conservazione e gestione, fruizione 
e promozione e più ampiamente sulla valorizzazione del patrimonio cul-
turale. Sono emerse le esigenze di potenziamento dei metodi di valuta-
zione dei “costi” della tutela e dei “prezzi” per la conoscenza dei beni 
nonchè dei metodi di valutazione dei progetti che consentono la gestio-
ne e la fruizione anche mediante procedimenti di mediazione tra valuta-
zioni tecniche, regolazione complessa ed interessi pubblici coinvolti20.  

Si è così aperta una lunga fase di correzione dell’orientamento del 
settore, che ha comportato riferimenti ai beni comuni21, soprattutto se 

 
19 Studio svolto da KEA European Affairs per conto della Commissione Europea, 

pubblicato nell’ottobre del 2006, reperibile in www.keanet.eu. 
20 Si rinvia a P. NEPOTI, op. ult. cit., 150. La progettazione culturale deve coinvol-

gere metodi di interpretazione delle dinamiche del territorio e di “ricostruzione razio-
nale del concetto e delle pratiche di valorizzazione, vista come risultante di processi di 
mediazione, anche pubblica, tra la sfera cognitiva delle valutazioni e la sfera operativa 
delle regolazioni”. 

21 I beni comuni, oltre ai beni pubblici, possono includere beni di proprietà priva-
ta, dato che per questo carattere rilevano profili giuridici, economici e sociali, quali ad 
es. la non escludibilità nella fruizione con garanzie di tutela e di accessibilità; v. C. 
DONOLO, Regolazioni appropriate per i beni culturali, in S. BAIA CURIONI, P. NEPOTI 
(a cura di), La valutazione dei progetti culturali, cit., 160-161; per una recente riflessio-
ne in tema di valorizzazione v. DI CAPUA, La Convenzione di Faro. Verso la valorizza-
zione del patrimonio culturale come bene comune?, in Aedon, 2021, n. 3. In una visione 
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consideriamo i beni pubblici, e ai merit goods22, inquadramento che si 
avvicina al fenomeno del c.d. “fallimento del mercato” per un’area in 
cui non è possibile l’esclusione di utenti e prevale l’assenza di compe-
tizione nel loro consumo. L’impostazione comporta conseguenze per 
la disciplina, non sempre all’avanguardia in relazione alle esigenze 
concrete e alle politiche europee.  

La mediazione tra i diversi interessi potrebbe essere favorita da ac-
cordi tra enti pubblici, al fine di bilanciare il concetto di bene culturale 
come risorsa, che produce un valore-profitto in un processo economi-
co, e la valorizzazione dei beni culturali come strategia di compiti di 
“cura dei beni comuni e del capitale sociale” in una prospettiva di svi-
luppo socioeconomico23. Il singolo bene culturale deriva il suo senso e 
valore, anche economico, dall’appartenenza a specifiche raccolte o col-
lezioni contenute nei musei (complesso di beni inseriti in una struttura 
artificiale, o “filiera”) producendo così un ulteriore valore.   
 
generale di economics, la cultura stessa è un bene pubblico in quanto ha un valore in-
trinseco oppure perché è strumentale ad altri scopi v. M. CASSON, Culture and Eco-
nomic Performance, in A. GINSBURGH, D. THROSBY (eds.), Handbook of the Economics 
of Art and Culture, cit., 363 ss. e per una teoria economica della cultura 368 ss. 

22 Sono beni meritori nel senso che essi contribuiscono alla produzione di compe-
tenze e di capacità e non ne deriva un impatto immediato sul benessere del soggetto 
fruitore, bensì a medio termine come miglioramento individuale e nella prospettiva 
collettiva di qualità della vita; questo valore indiretto giustifica gli investimenti per i 
beni culturali con finalità che vanno oltre l’obiettivo del rendimento a breve termine. I 
beni culturali come beni meritori sono considerati per la loro “funzione indiretta o 
latente di risorse cruciali” per lo sviluppo di un certo territorio; il capitale sociale, che 
è parte e deriva dal capitale in commons di quella società insediata in un certo territo-
rio, è una dotazione di questa comunità. Questi aspetti devono essere considerati nei 
progetti di sviluppo locale. V. C. DONOLO, op. cit., 164.  

23 V. P. NEPOTI, op. cit., 151. Per approfondimenti sulla concezione di bene culturale 
come risorsa economica, riconosciuta da tempo soprattutto nei Paesi anglosassoni v. C. 
TOSCO, I beni culturali. Storia, tutela e valorizzazione, il Mulino, Bologna, 2014, 138 ss.; 
l’Autore sottolinea come in Italia, invece, i limitati tentativi di innovare i modelli di gestione 
e di valorizzazione, sulla base di questa nozione, appaiono con molto ritardo a metà degli 
anni Ottanta del Secolo scorso in un certo contesto politico. Per i beni comuni nella dimen-
sione europea ed interna in cui possono essere inclusi i beni culturali secondo una prospet-
tiva economica v. S. CANNIZZARO, Ambiente, paesaggio e beni culturali quali beni comuni, 
responsabilità delle imprese e funzione fiscale, in R. CORDEIRO GUERRA, A. PACE, C. VERRI-

GNI, A. VIOTTO (a cura di), Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale, 
Prime riflessioni, Giappichelli, Torino, 2019, 505 ss. 
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Il settore dei beni e dei servizi culturali e museali è stato, quindi, 
sottoposto ad un ripensamento generale per i collegamenti con il go-
verno del territorio e la costruzione di politiche culturali unitamente 
alle politiche di sviluppo locale. Nel nostro ordinamento i primi inter-
venti di riforma e revisione della disciplina dei musei risalgono al 2014 
con varie modifiche e limitate integrazioni fino al 2021; dopo quasi 
dieci anni dal d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171, emergono esigenze di 
completamento della riforma, soprattutto per l’autonomia di gestione 
dei musei di rilevante interesse nazionale. 

Gli obiettivi della ricerca consistono nell’individuazione e nella ri-
costruzione dello schema – impresa museale - che può ritenersi più 
adeguato alla gestione dei musei ad autonomia speciale, con conse-
guenze per l’autonomia degli altri istituti sulla base di confronti tra il 
vigente e prevalente modello pubblicistico e gli schemi di diritto priva-
to della fondazione di partecipazione e dell’impresa, che si caratterizza 
per criteri aziendalistici, ma che può perseguire interessi pubblici. Sul 
presupposto di questi obiettivi è elaborata una tesi orientata 
all’affermazione dell’impresa museale per i musei ad autonomia spe-
ciale, pur considerate le esperienze positive di alcune fondazioni di par-
tecipazione che però hanno evidenziato una complessa realizzazione.  

Per i musei-ufficio non dirigenziali, non dotati di autonomia spe-
ciale e gestiti dalle Direzioni regionali Musei, sarebbero necessarie 
nuove norme per finalità di integrazione e di semplificazione dei rap-
porti tra gli istituti, la Direzione regionale Musei e la Direzione genera-
le Musei nell’ambito del “sistema a rete” nazionale, che presenta di-
verse complicazioni. Diverso il caso dei musei civici, numerosi e con 
modalità di gestione assai diverse, che dipendono dalle scelte dall’ente 
territoriale che può adottare con autonomia soluzioni privatistiche 
(fondazioni di partecipazione o schemi societari compatibili con il pa-
trimonio culturale).    

In questo contesto di dibattito su vari fronti e di gestione di attività 
anche economiche, è possibile inserire la prospettiva giuridica 
dell’impresa museale, che di certo non può essere semplicemente ri-
condotta alla figura dell’imprenditore secondo il Codice Civile, nel 
senso di titolare di un’attività o di un diritto di utilizzo di beni culturali 
con finalità di lucro, come beni offerti nel mercato dei consumatori 
che versano il costo del biglietto, considerati i prevalenti interessi di 
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tutela e di fruizione pubblica. Tuttavia, occorre ricordare che da tem-
po è stata riconosciuta la “fungibilità” tra modelli organizzativi pub-
blicistici e privatistici per la tutela dell’interesse pubblico24. 

Peraltro, per i musei pubblici statali e non statali, la natura pubbli-
ca del patrimonio culturale, le finalità istituzionali di conservazione e i 
costi elevati della complessiva gestione non consentono un’agevole ap-
plicazione del principio di economicità in senso imprenditoriale come 
equilibrio tra costi e ricavi collegato alla capacità di produrre risorse 
nell’esercizio continuativo dell’attività d’impresa, ma è altrettanto dif-
ficile attuare l’economicità, secondo l’interpretazione pubblicistica, 
come pareggio di bilancio.  

Non è certo immediata l’applicazione dello schema imprenditoria-
le, poiché ne derivano problematiche di interpretazione dello statuto 
giuridico e un’apparente contraddizione di obiettivi25. Nella visione 
tradizionale è stato a lungo affermato un collegamento impossibile tra 
cultura, beni culturali e logica dell’imprenditore, soprattutto per la ri-
tenuta difficoltà di ricondurre i beni culturali alla categoria del prodot-
to, oltre ad apparenti ostacoli giuridici che dipendono dalle norme del 
Codice dei beni culturali per le forme di gestione.  

Il diritto, come è noto, è spesso basato su schemi rigidi e ciò è so-
prattutto vero per il diritto amministrativo in cui rientrano 
l’organizzazione del Ministero e i compiti degli organi ministeriali e 
dei musei statali, secondo una prevalente impostazione ancora centra-
lizzata con soluzioni obsolete rispetto ad altri ordinamenti europei26 e 
con qualche innovazione limitata all’ “emancipazione” dei musei dalle 
Soprintendenze e al decentramento di alcuni compiti di coordinamen-
to e di gestione. 

Se gli schemi giuridici vigenti non sono adeguati alle esigenze con-
crete, il diritto complica e non domina la realtà né la orienta, ostaco-
lando l’innovazione e l’efficienza dell’azione amministrativa, il soddi-

 
24 V. art. 1, comma 1bis della legge sul procedimento amministrativo e per approfon-

dimenti v. F. MANGANARO, Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica, cit., 53 ss. 
25 V. G. MEO, A. NUZZO (a cura di), L’impresa culturale. Una contraddizione pos-

sibile, in Analisi giuridica dell’economia, n. 1, 2007, con diversi contributi che antici-
pano le attuali soluzioni e le questioni critiche. 

26 Si rinvia a G. CERRINA FERONI, S. TORRICELLI (a cura di), Il regime giuridico dei 
musei, Profili comparati, il Mulino, Bologna, 2021. 
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sfacimento di interessi pubblici e privati, pur in un contesto di coeren-
za con la legge. È compito del giurista tentare di ricostruire un sistema 
razionale e aperto all’innovazione prospettando soluzioni interdiscipli-
nari utili come alternativa ai compiti, ai meccanismi e al finanziamento 
esclusivamente pubblici. La visione settoriale appare inadeguata, con-
siderata la complessità della gestione dei beni culturali che dev’essere 
incentivata da schemi più snelli di carattere imprenditoriale che con-
sentano veloci adattamenti tecnologici e iniziative di promozione dei 
servizi e dei beni, più attraenti rispetto ai compiti tradizionali del mu-
seo di conservazione ed esposizione. Mentre le finalità di tutela dei 
beni culturali, i procedimenti e i provvedimenti disciplinati dal Codice 
sono strumenti di garanzia adeguati agli interessi pubblici, in linea con 
l’art. 9 Cost. 

Ampliando l’orizzonte, si scopre un punto di incontro tra patri-
monio culturale, interessi pubblici, obiettivi economici ed economicità 
alla luce di diversi profili di approfondimento, secondo una prospetti-
va integrata culturale e giuridico-economica, al fine di verificare se sia-
no configurabili processi economici per l’offerta al pubblico e la frui-
zione dei beni culturali e quali siano le prospettive. Di fatto, la produ-
zione di servizi culturali e la valorizzazione dei beni sono attività che 
inevitabilmente presentano aspetti economici27, in quanto utilizzano 
beni che sono risorse, si caratterizzano per il valore immateriale eco-
nomico28 e comportano valutazioni riguardo alla domanda e all’offerta 

 
27 Cfr., D. THROSBY, Economics and Culture, Cambridge University Press, Cam-

bridge, 2001; F. ROCCHI, Cultura e azienda, in M. RISPOLI, G. BRUNETTI (a cura di), 
Economia e management delle aziende di produzione culturale, il Mulino, Bologna, 
2009, 127; G. MAGNANI, Le aziende culturali, Modelli manageriali, Giappichelli, Tori-
no, 2017, 8 ss. 

28 Si rinvia a M. S. GIANNINI, I beni culturali, cit.,1026 ss.; la distinzione ha natura 
pubblicistica, dato che “la cosa è elemento materiale di interessi di natura immateriale 
e pubblica, quali sono gli interessi culturali: come tale è bene culturale, su cui lo Stato-
Amministrazione dei beni culturali ha delle potestà, che non riguardano l’utilizzabilità 
patrimoniale della cosa, bensì la conservazione alla cultura e la fruibilità nell’universo 
culturale”. V. anche G. SEVERINI, L’immateriale economico dei beni culturali, in G. 
MORBIDELLI, A. BARTOLINI (a cura di), L’immateriale economico dei beni culturali, 
Giappichelli, Torino, 2016, 9. Secondo l’Autore, il concetto attiene non a una cosa 
come res che lo rappresenta, ma alla qualificazione giuridica “riferita a una cosa in ra-
gione della cosiddetta ‘realità’ del bene culturale: una connotazione immateriale, una 
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per la determinazione del prezzo del servizio oppure del rendimento 
degli investimenti nel settore dell’arte29.   

Peraltro, è ancora aperto il dibattito riguardo alla natura e ai con-
tenuti della valorizzazione, se sia una funzione amministrativa oppure 
un riferimento unitario per un complesso di attività e compiti, e per le 
distinzioni in relazione alle nozioni giuridiche di conservazione e di 
fruizione dei beni culturali. 

La definizione di patrimonio culturale proposta dall’art. 2 della 
Convenzione quadro di Faro sul valore del patrimonio culturale per la 
società30, ben sintetizza questi profili, poiché lo riconduce ad “un in-
sieme di risorse ereditate dal passato” considerate come “un riflesso e 
un’espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in 
continua evoluzione, a prescindere dal regime di proprietà. Inoltre, il 
concetto è collegato alla “comunità patrimoniale” costituita da “per-
sone che attribuiscono valore ad aspetti specifici del patrimonio cultu-
rale, che essi desiderano, nel quadro dell’azione pubblica, mantenere e 
trasmettere alle generazioni future”, riconducibile all’immateriale eco-
nomico31.   

Quindi, i profili economici della gestione del patrimonio culturale 
sono vari, con diverse modalità di (innocuo) “sfruttamento” che non 
pregiudicano la missione, ma consentono il reperimento di risorse. So-
no altresì determinanti la capacità e le scelte di investimento per nuove 

 
qualità incorporea, un’attribuzione che riflette un apprezzamento sociale di capacità 
rappresentativa della cosa, accertato ufficialmente e riconosciuto erga omnes. La cosa è 
il supporto, il bene culturale è il suo valore pubblico”.  

29 Circa il valore economico dei beni culturali, soprattutto riguardo alla quantifi-
cazione complessa dei benefici, e i metodi di valutazione (mediante la rilevazione delle 
preferenze dei cittadini nei confronti del bene) utilizzati per stimare i benefici che de-
rivano dagli investimenti in questo settore v. E. DE SIMONE, B. PARENTI, Intervento 
dello Stato, in A. DI MAIO (a cura di), Economia del patrimonio e delle attività cultura-
li, Hoepli, Milano, 2019, 122-126. Per un’indagine di economics sui concetti di valore 
economico dei beni artistici e circa le definizioni di beni culturali ed artistici v. M. 
HUTTER, Value and the Valuation of Art in Economic and Aesthetic Theory, in A. GIN-

SBURGH, D. THROSBY (eds.), Handbook of the Economics of Art and Culture, cit., 169 
ss. e R. MCCAIN, Defining Cultural and Artistic Goods, ivi, 148 ss. 

30 Del 27 ottobre 2005 e ratificata dall’Italia con l. 1° ottobre 2020, n. 133, cit. 
31 V. G. MORBIDELLI, A. BARTOLINI (a cura di), L’immateriale economico nei beni 

culturali, cit. 
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soluzioni, al fine di attrarre fruitori e favorire margini di autoprodu-
zione e di parziale indipendenza dall’intervento pubblico, orientate 
verso l’applicazione di regole dell’impresa, pur con le necessarie diffe-
renziazioni a seconda del settore dei beni culturali. Di certo, non vi sa-
rebbero conflitti concettuali se l’intervento pubblico consistesse esclu-
sivamente in agevolazioni fiscali32 per investimenti ed iniziative im-
prenditoriali.  

In alcuni ambiti specifici, il bene culturale può essere oggetto di-
retto di un’attività d’impresa come per l’editoria e l’industria cinema-
tografica33, in quanto esempi di produzione in senso stretto, settore 
che non sarà esaminato in questo studio. Si consideri la fruizione ripe-
tuta, la vendita di beni culturali e la commercializzazione di opere 
d’arte nel mercato con evidenti fini di lucro, pur in coerenza con i vin-
coli pubblicistici di tutela in base alle rispettive discipline.  

Inoltre, negli studi economici e di management, il valore economi-
co di un bene culturale materiale (musei, quadri, archivi, sculture, siti 
archeologici) oppure immateriale (musica, danza, ecc.) è strettamente 
collegato all’individuazione dell’utilità economica oppure al ricono-
scimento di una funzione strumentale rispetto al processo di creazione 
di valore, al fine del soddisfacimento di necessità umane. Il valore at-
tribuito ad un bene o a un servizio culturale dipende dalle preferenze 
del pubblico e dall’aspettativa di determinati benefici.  

Occorre, inoltre, distinguere tra beni culturali di proprietà pubbli-
ca e beni privati di interesse culturale per la loro destinazione: ai primi 
si ricollegano finalità di utilità collettiva con caratteri di “non escludi-
bilità” degli aspiranti fruitori e di “non rivalità”, in quanto non è pos-
sibile impedire la fruizione. Mentre i beni privati di utilità individuale 
si caratterizzano per un valore d’uso diretto o indiretto come esternali-

 
32 Il sistema di base degli incentivi fiscali è previsto dall’art. 15 lett. g) del d.p.r. n. 

917/1986 (Testo unico delle imposte dirette); sono, inoltre, ammessi in deduzione la 
promozione ed il sostegno della ricerca scientifica ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. 
1-quater. 

33 Per le caratteristiche si rinvia a G. CHINNICI, Impresa cinematografica tra pub-
blico e privato, in G. MEO, A. NUZZO (a cura di), L’impresa culturale, cit., 127 ss.; per 
un quadro dell’industria culturale italiana nel XXI Secolo v. W. SANTAGATA, La fab-
brica della cultura, Ritrovare la creatività per aiutare lo sviluppo del paese, il Mulino, 
Bologna, 2007, 91 ss. 
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tà generata34 e se si tratta di musei privati aperti al pubblico, espletano 
un servizio privato di utilità sociale35.        

La riflessione sull’autonomia speciale riconosciuta ai musei di rile-
vante interesse nazionale evidenzia i limiti e le esigenze di completa-
mento della riforma del 2014 per soluzioni di gestione imprenditoriale 
che richiedono un’estensione dei compiti della dirigenza (generale o 
non generale) dei musei statali.  

L’impostazione parzialmente manageriale, che emerge in alcuni 
aspetti della riforma, ha aperto nuovi percorsi di approfondimento, 
considerata la necessità di metodi innovativi di gestione non limitati 
alla conservazione del patrimonio, ma estesi alla valorizzazione e a so-
luzioni di collaborazione tra soggetti pubblici e tra questi e soggetti 
privati36 volte a migliorare l’accessibilità e la fruizione pubblica con in-

 
34 Per approfondimenti su questi aspetti e sui metodi di apprezzamento quantita-

tivo-monetario del valore economico v. F. IMPERIALE, Il valore dei beni culturali nel 
patrimonio dello Stato italiano, F. Angeli, Milano, 2018, 13 ss., spec. 15-22. I beni 
pubblici sono considerati anche per valori di “non-uso”, nel senso di benefici sociali e 
culturali, classificabili come “valore di esistenza”, in quanto i cittadini valutano positi-
vamente la presenza di questi beni conservati e accessibili a prescindere dal consumo, e 
“valore di dono o di lascito” per le future generazioni. Per i beni culturali nei documenti 
di contabilità di Stato e secondo la logica del patrimonio statale v. 53 ss. Per dati aggior-
nati fino al 2017 circa le dimensioni e la varietà del patrimonio storico, artistico e cultura-
le italiano v. P. DUBINI, F. MONTANARI, A. CIRRINCIONE (a cura di), Management delle 
aziende culturali, Egea, Milano, 2017, 112. Questa visione economica si è estesa alla valo-
rizzazione dei beni ambientali v. G. M. GOLINELLI (a cura di), Patrimonio culturale e 
creazione di valore, La componente naturalistica, Wolters Kluwer, Cedam, Milano, 2015. 

35 V. art. 101, comma 4, del Codice dei beni culturali. 
36 V. M. CAMMELLI, Cooperazione, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. 

PIPERATA, G. SCIULLO, Diritto del patrimonio culturale, il Mulino, Bologna, 2020, 285-
286, in cui sono sottolineate le centrali esigenze di cooperazione per ragioni giuridiche 
in relazione al “genetico (e costituzionalizzato) pluralismo della materia e dei soggetti 
che vi operano” (artt. 9 e 33 Cost.), oltre a ragioni di natura istituzionale (artt. 117 e 
118 Cost., circa la ripartizione complessa di competenze tra Stato, Regioni ed enti ter-
ritoriali) e di carattere operativo con riferimento ai privati coinvolti nella gestione del 
patrimonio culturale per l’esternalizzazione di funzioni, la gestione di servizi, il mece-
natismo e la sponsorizzazione. La doverosità degli obiettivi ex art. 9 Cost. e la pluralità 
dei soggetti pubblici e privati (art. 1, commi 3 e 5 del Codice dei beni culturali) com-
portano che la cooperazione sia intesa in senso ampio a partire da quella tra enti di cui 
all’art. 5 del Codice, e rappresenta “uno degli elementi portanti del diritto del patri-
monio culturale vigente”. 
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crementi di valore culturale e di ricchezza, nel senso specifico di gene-
razione di valore economico contestualmente allo sviluppo del valore 
culturale. 

 
 

3. Il contesto di atti e norme di diritto internazionale, europeo e nazio-
nale 
 
Il quadro normativo di riferimento per lo studio del tema è assai 

articolato con norme e principi che derivano da diversi atti e fonti 
normative internazionali, europee e nazionali. È, quindi, utile anticipa-
re brevemente alcuni dati normativi essenziali per definire il percorso 
dell’indagine. 

Le Convenzioni37 UNESCO hanno contribuito a diffondere obbli-
ghi38 tra gli Stati firmatari per la salvaguardia del patrimonio culturale 
e ambientale, anche se i principi e le disposizioni hanno carattere ecce-
zionale ed aggiuntivo in quanto riferiti a particolari categorie di beni 
inseriti nella lista del patrimonio universale; quindi, queste norme non 
sostituiscono la disciplina nazionale, ma prevedono un regime di tutela 
rafforzato che s’inserisce in quello esistente.  

Anche la Convenzione di Faro adottata dal Consiglio d’Europa del 
2005 ha un ruolo di riferimento per principi generali e finalità pro-
grammatiche la cui attuazione dipende dall’impegno degli Stati ade-
renti, senza strumenti di esecuzione o provvedimenti sanzionatori.  

Assai rilevante per il tema di studio è la regolazione esercitata da or-
ganismi internazionali di settore che adottano standard uniformi di best 
practices, come quelli dell’International Council of Museums (ICOM), sot-

 
37 Si rinvia alla Convenzione del 1972 per la protezione del patrimonio mondiale 

culturale e naturale, firmata a Parigi il 16 novembre 1972 e ratificata con l. 6 aprile 
1977, n. 184, e alla Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immate-
riale adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata con l. 27 settembre 2007, n. 167.  

38 Obblighi di identificazione, conservazione e di valorizzazione previsti dall’art. 4 
della Convenzione del 1972, relativa alla protezione nazionale e internazionale del pa-
trimonio culturale e naturale, e di attuazione di raccomandazioni, riguardo all’adozione 
di decisioni per particolari beni, e di linee guida. Per approfondimenti v. P. CHIRULLI, Il 
governo multilivello del patrimonio culturale, in Dir. amm., 2019, 703 ss. 
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toposti a costanti aggiornamenti39, a cui partecipano diversi enti che han-
no aderito al Codice etico per la gestione dei musei, alle linee guida e 
all’indicazione di requisiti minimi di qualità, “recepiti” in atti interni stata-
li e regionali. Queste regole non hanno carattere normativo e precettivo, 
ma assumono valore di criteri uniformi di riferimento per una corretta e 
adeguata amministrazione del settore. In questo ambito, è rilevante anche 
la raccomandazione40 della Conferenza generale UNESCO proprio in 
tema di protezione e promozione dei musei e delle collezioni. 

Negli ultimi anni, gli atti europei di indirizzo hanno acquisito una 
significativa importanza di costante impulso; infatti, il TFUE non 
estende l’armonizzazione normativa al settore della cultura, ma preve-
de la competenza41 ad elaborare azioni volte a sostenere, coordinare o 
completare le strategie degli Stati membri42, promuovendo il patrimo-
nio culturale comune e nuove forme di tutela mediante politiche e so-
luzioni condivise di best practise, anche in considerazione delle con-
venzioni internazionali.   

Peraltro, l’art. 167 TFUE, dedicato alla cultura43, ha delineato un 
contesto articolato equiparabile agli altri settori tipici di competenza 
dell’UE, per il contributo al pieno sviluppo culturale degli Stati mem-
bri nel rispetto delle diversità nazionali e regionali e della base comu-
ne; inoltre, la disposizione promuove la cooperazione, sostenendo ed 
integrandone l’azione mediante varie forme di sostegno.  Da questa 
impostazione sono conseguiti i vari documenti in tema di impresa cul-
turale e creativa già richiamati (§ 1) e diverse iniziative per la promo-
zione dell’identità culturale comune, la valorizzazione del patrimonio 

 
39 Da ultimo in sede di XXVI Conferenza generale, “The Power of Museums”, 

Praga, 20-28 agosto 2022, è stato approvato un aggiornamento rilevante della defini-
zione di museo. V. Capitolo III, § 2. 

40 La raccomandazione è stata adottata a Parigi il 20 novembre 2015 ed è incen-
trata sul rilevante contributo dei musei nella promozione dello sviluppo sostenibile, 
come stimolo per la creatività, dello sviluppo sociale e dei diritti umani, per la conser-
vazione e la trasmissione dell’eredità culturale.  

41 Art. 6 del TFUE. 
42 V. art. 2 del TFUE. 
43 La disposizione deriva dall’art. 151 del TCE e presenta un nuovo contenuto; 

per la competenza culturale comunitaria v. F. LAFARGE, Cultura, in M. P. CHITI, G. 
GRECO (diretto da), Trattato di diritto amministrativo europeo, Parte speciale, II, Giuf-
frè, Milano, 2007, 971 ss. 
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culturale europeo e la programmazione dello sviluppo territoriale e dei 
profili di produttività economica44, in aggiunta agli impegni nazionali.  

Il livello normativo nazionale, oltre alla nota base costituzionale45 
ex art. 9 e al coinvolgimento degli enti territoriali, è stato certamente 
influenzato dalle iniziative di promozione di livello internazionale ed 
europeo; la disciplina vigente per la tutela e la valorizzazione del pa-
trimonio culturale è contenuta nel Codice dei beni culturali e del pae-
saggio e in leggi regionali incentrate sulla valorizzazione.  

Tra l’altro, alcune leggi regionali riguardano i musei pubblici del 
territorio e per le norme statali occorre prevalentemente riferirsi a fon-
ti secondarie oltre a circolari, atti di indirizzo e linee guida del Mini-
stero della Cultura che orientano l’azione delle amministrazioni mu-
seali; il Codice richiama ovviamente i musei in alcune norme46, ma non 
definisce l’organizzazione e le modalità di gestione. 

Il panorama è intricato, se consideriamo gli interventi di riforma a parti-
re dal 2014 in materia di organizzazione e musei: la disciplina di fonte se-
condaria consiste in atti di diversa natura, che hanno introdotto norme rile-
vanti mediante l’adozione di decreti ministeriali e di decreti della presidenza 
del Consiglio dei Ministri, definiti regolamenti di organizzazione47. 

Il quadro normativo è articolato, se consideriamo la successione degli 
atti: il primo regolamento di organizzazione48, d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 
 

44 Ad es., la Capitale europea della cultura e la decisione del Parlamento e del 
Consiglio europeo 16 novembre 2011, n. 1194/2011/UE che ha istituito un’azione 
dell’UE per il marchio del patrimonio culturale europeo. Per approfondimenti v. T. 
MONTANARI, Patrimonio culturale e identità, in M. MALO, F. MORANDI (a cura di), De-
clinazioni di patrimonio culturale, il Mulino, Bologna, 2021, 17 ss.; L. DEGRASSI, Pa-
trimonio culturale e identità europea, ivi, 45 ss. Per l’evoluzione della disciplina giuri-
dica del patrimonio culturale di livello internazionale, europeo e nazionale v. S. SI-

GNORIN, La tutela giuridica del patrimonio culturale: itinerario in chiave pluriordina-
mentale attraverso le fonti, ivi, 183 ss.  

45 Si rinvia al testo integrato dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che 
ha aggiunto l’ultimo comma che si riferisce alla tutela dell’ambiente, della biodiversità 
ed ecosistemi e alle forme previste dalla legge per la tutela degli animali. 

46 V. nel Codice dei beni culturali gli artt. 10, comma 2, a), 54, c), 66, 77, b) e 101. 
47 Adottati secondo una procedura semplificata che non prevede il parere del 

Consiglio di Stato, aspetto che ha suscitato perplessità. 
48 Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo in-
dipendente di valutazione della performance, a norma dell’articolo 16, comma 4, del 
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171, ha introdotto la Direzione generale Musei, i Poli museali regionali e il 
Sistema museale nazionale che include i musei non statali; il d.m. 23 di-
cembre 2014, n. 88 in materia di organizzazione e funzionamento dei mu-
sei statali, poi modificato dai d.m. 14 ottobre 2015, d.m. 7 febbraio 2018, 
n. 88 e d.m. 28 gennaio 2020, n. 22); il d.m. 21 febbraio 2018, n. 113 sui 
livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di ap-
partenenza pubblica; il d.p.c.m. 19 giugno 2019, n. 76 di organizzazione, 
che ha sostituito i Poli museali regionali con le Direzioni territoriali delle 
reti museali e il d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169, nuovo regolamento di 
organizzazione, che ha introdotto le Direzioni regionali dei Musei in sosti-
tuzione delle Direzioni territoriali e confermato per gran parte la discipli-
na esistente49. Infine, occorre considerare il d.m. 28 gennaio 2020, n. 21 
relativo all’articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e il 
d.m. 15 ottobre 2021 di modifica del precedente decreto. 

In questo contesto complesso di norme e di aspetti strettamente 
collegati all’organizzazione e alla gestione delle attività dei musei pub-
blici, e, in particolare, di quelli statali, occorre muoversi con cautela e 
spirito critico per individuare problemi irrisolti e profili di necessaria 
ulteriore riforma di completamento, al fine di definire un diverso 
schema di gestione diretta più efficace senza pregiudizio per gli inte-
ressi pubblici prioritari di conservazione, di pubblica fruizione e di va-
lorizzazione del patrimonio culturale, tenendo conto dell’autonomia 
speciale già riconosciuta a diversi musei statali di rilevanza nazionale 
con attuali esigenze di integrazione.  

La considerazione complessiva della produttività economica e 
dell’economicità, nella prospettiva della gestione imprenditoriale, po-
trebbe garantire efficienza, innovazione, risorse integrative e risparmi 
di spesa; tali obiettivi appaiono pienamente coerenti con le finalità 
programmatiche ex art. 9 Cost., gli schemi e gli interessi espressi nel 
Codice dei beni culturali. 

 
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giu-
gno 2014, n. 89. 

49 V. il d.m. 23 novembre 2021, n. 417, ultima modifica del d.m. 23 dicembre 
2014 relativo all’organizzazione dei musei per l’aggiornamento dell’elenco ricognitivo 
dei musei, dei parchi archeologici e degli altri istituti e luoghi della cultura dotati di 
autonomia speciale. 



CAPITOLO I 

 
MUSEI STATALI: DISCIPLINA E ASPETTI CRITICI 

 
 

SOMMARIO: 1. La ricostruzione di una definizione giuridica di museo. – 2. Il 

museo statale come istituto con una specifica missione nel d.m. 10 maggio 

2001. – 3. La lenta evoluzione verso l’autonomia (parziale?) e 

l’introduzione di alcuni aspetti aziendalistici tipici dell’impresa. – 4. La ri-

forma dell’organizzazione dal 2014 ad oggi e la questione “centrale” del 

personale. – 5. Valorizzazione e fruizione dei beni culturali e dei musei. – 

6. La gestione diretta e indiretta delle attività di valorizzazione del patri-

monio culturale, dei musei e dei servizi per il pubblico. – 7. Il contributo 

determinante della legge “Ronchey” per la vigente disciplina dei servizi 

museali “aggiuntivi” e questioni irrisolte. – 8. La gestione indiretta dei 

servizi museali affidata a imprese culturali e attività economica. – 9. Il va-

lore dei beni culturali e dei servizi offerti dal museo per il miglioramento 

della fruizione, in quanto servizio pubblico principale. – 10. I ricavi per i 

diritti di uso delle immagini e la riproduzione di opere. La digitalizzazio-

ne del patrimonio culturale e recente evoluzione. 

 
 

1. La ricostruzione di una definizione giuridica di museo 

 

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni cul-

turali e ambientali
1

 introduce nell’ordinamento una prima definizione 

normativa di museo come “struttura comunque denominata organizza-

ta per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di rac-

colte di beni culturali
2

”. In seguito, l’atto di indirizzo
3

 d.m. 10 maggio 

 
1

 D.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 99, comma 2, a). 

2

 Art. 99, comma 2. Prima di questa norma non era prevista una definizione di 

museo anche se era richiamato espressamente nel testo dell’art. 117 Cost., che attri-

buiva alle Regioni la potestà legislativa concorrente in materia di “musei e biblioteche 

di enti locali”. La definizione molto generale riguarda i musei statali, ma dato che non 

include riferimenti più specifici, può ritenersi applicabile anche ai musei privati che 

contengono raccolte di beni culturali.  

3

 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e svilup-

po dei musei”, in attuazione dell’art. 150, comma 6, del d.lgs. n. 112/1998. V. Allegato A, 1. 
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2001 ha richiamato espressamente la nozione internazionale contenuta 

nello Statuto dell’International Council of Museum
4

 in quanto “istitu-

zione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del 

suo sviluppo, aperta al pubblico, che compie ricerche che riguardano 

le testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, 

le conserva, le comunica e soprattutto le espone a fini di studio, di 

educazione e di diletto”.  

Il concetto di “struttura permanente” ha superato la concezione 

esclusivamente “reale” come collezione di beni del museo, che non è, 

tuttavia, riconducibile ad un’istituzione nel senso di persona giuridica, 

dato che si tratta di una “struttura” che esercita alcune attività in rela-

zione a specifici beni culturali ed appartiene ad un ente (amministra-

zione centrale o territoriale, fondazione, soggetto privato) titolare di 

compiti e da cui dipendono l’organizzazione ed il regime, in assenza di 

uno status unitario
5

. 

Prima del T.U. del 1999, era prevalente una definizione statica di 

museo, contenuta nell’art. 5 della l. 1° giugno 1939, n. 1089, che si ri-

feriva alla raccolta o collezione di beni e di cose di interesse storico-

artistico o ad un insieme di cose, come universitas personarum et bono-

rum, di attività artistiche, di interpretazione e di godimento dei beni 

culturali in conseguenza della considerazione collettiva, senza un par-

ticolare presupposto normativo, dato che il museo non aveva ancora 

acquisito una definizione giuridica come ente tipizzato con specifici 

 
4

 Questa definizione è prevista dal Codice di deontologia professionale, adottato 

dalla XV Assemblea generale dell’ICOM, Buenos Aires, 4 novembre 1986, dopo varie 

modifiche della prima che risale al 1971; per l’aggiornamento della nozione deciso nel 

corso della Conferenza Generale del Consiglio, Vienna, 2007, che ha incluso le testi-

monianze immateriali v. M. MAGGI, Il museo fra luoghi comuni e realtà, in V. FALLET-

TI, M. MAGGI, I musei, il Mulino, Bologna, 2012, 11 ss; B. L. MURPHY (a cura di), Mu-

seums, Ethics and Cultural Heritage, Routledge, London, 2016; D. JALLA, Sulla defini-

zione di museo dell’ICOM, febbraio 2020, in www.icom-italia.org. V. anche il Report 

Istat, L’Italia dei musei, 2019 e l’indagine basata sulla compilazione di questionari Mu-

sei e istituti similari, 29 marzo 2022, circa le caratteristiche, le attività, i servizi offerti e 

i livelli di fruizione. Per l’ultima definizione integrata si rinvia alla XXVI Assemblea 

Generale, The Power of Museums, Praga, 20-28 agosto 2022, v. Capitolo III, § 2.  

5

 Per questa interpretazione, che si riferisce al contesto del Testo Unico e di colle-

gati interventi normativi, v. G. SEVERINI, Musei pubblici e musei privati: un genere, due 

specie, in Aedon, 2003, n. 2, 4-5. 
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compiti operativi. La l. n. 1089/1939 garantiva la tutela dei musei non 

in via diretta, ma in quanto “collezioni d’arte”, secondo una concezio-

ne “reale” incentrata sui beni e di situazione di fatto, soprattutto alla 

luce delle norme del Codice civile relative al demanio dello Stato e de-

gli enti territoriali.
6

  

La specialità del museo dipendeva dalla sede, contenitore di colle-

zioni di beni culturali, senza una particolare attenzione per l’offerta di 

servizi in funzione della fruizione pubblica e l’organizzazione, basata 

sull’integrale affidamento all’amministrazione centrale di settore
7

.  

 
6

 V. Art. 822 c. c. “raccolte dei musei”; gli artt. 727, 826, 839, 932 c. c. sono volti 

ad evitare il frazionamento di gallerie e collezioni a tutela della loro integrità, come 

emerge anche dagli artt. 635 e 733 c. p. Per approfondimenti, si rinvia a G. MORBI-

DELLI, Introduzione, in G. MORBIDELLI, G. CERRINA FERONI (a cura di), I musei, Di-

scipline, gestioni, prospettive, Giappichelli, Torino, 2010, 3 ss., spec. 6. Il quadro nor-

mativo è piuttosto recente, dopo l’esperienza risalente del collezionista che raccoglie 

opere in sedi private per l’esclusivo interesse personale. Per il diverso regime dei beni 

culturali valutati per la componente oggettiva e l’appartenenza ad un soggetto pubbli-

co o privato v. M. DUGATO, Il regime dei beni pubblici: dall’appartenenza al fine, in S. 

LABRIOLA (a cura di), Valori e principi del regime repubblicano, Diritti e libertà, II, La-

terza, Roma-Bari, 2006, 219 ss. V. anche G. SANTANIELLO, Gallerie, pinacoteche e mu-

sei, in Enc. dir., XVIII, Giuffrè, Milano, 1969, 433 ss.; R. JUSO, Pinacoteca e museo, in 

Nuoviss. Dig. It., XIII, Utet, Torino, 1966, 105 ss.; G. MAGRI, Beni culturali, in Dig. 

(Disc. Priv.), Sez. civ., Aggiornamento, Utet, Torino, 2011, 117 ss. 
7

 Si rinvia a T. ALIBRANDI, P. FERRI, I beni culturali e ambientali, Giuffrè, Milano, 

1985, 254-256. Nel contesto normativo della seconda metà degli anni Ottanta del Se-

colo scorso, i compiti dei musei consistono nel “Raccogliere, conservare e far conosce-

re siffatto patrimonio: tali sono le funzioni di queste istituzioni, ciascuna delle quali 

costituisce un complesso di cose mobili, collegate fra loro da uno scopo comune ed, in 

relazione a questo, ordinate e classificate”. Il regime giuridico dei musei statali, regio-

nali e degli enti locali è quello della demanialità a cui si aggiungeva il r.d. 30 gennaio 

1913, n. 363 su obblighi di inventario secondo il regolamento di contabilità. Un regi-

me speciale era anche previsto dalla l. 1° giugno 1939, n. 1089, per i musei degli enti 

pubblici non territoriali e per quelli privati, che potevano essere soggetti a vincoli 

pubblicistici e, in tal caso, al proprietario non era consentito dividere la raccolta senza 

l’autorizzazione del Ministero. Inoltre, i musei erano distinti per importanza in multi-

pli, grandi, medi e minori (l. 22 settembre 1960, n. 1080, norme concernenti musei 

non statali); per ulteriori risalenti leggi speciali v. ad es., artt. 24 della l. 7 luglio 1866, 

n. 3036 e 22 della l. 19 giugno 1873, n. 1402, circa le opere d’arte dei monasteri sop-

pressi trasferite ai Comuni e alle Province, che istituirono gallerie e musei.  V. anche 

T. Alibrandi, Musei, in Enc. giur., XX, Treccani, Roma, 1990, 1 ss. 
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L’art. 101, comma 2, del Codice bei beni culturali vigente inserisce 

il museo tra gli istituti e luoghi della cultura e lo definisce sintetica-

mente come “una struttura permanente che acquisisce, cataloga, con-

serva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di 

studio” e qualifica i parchi archeologici come “museo all’aperto”. Gli 

artt. 102-103, disposizioni più analitiche, definiscono la fruizione degli 

istituti della cultura di appartenenza pubblica e l’accesso che può esse-

re gratuito
8

 o a pagamento mediante l’emissione di biglietti il cui prez-

zo è quantificato secondo criteri indicati dal Ministero e dagli altri enti 

territoriali coinvolti. Altre norme si riferiscono alla categoria generale 

degli istituti della cultura e il museo è richiamato con riferimento a re-

gole che riguardano i beni raccolti o la loro destinazione
9

.  

La legislazione regionale si riferisce al museo con diverse denomi-

nazioni quali istituto o istituzione (in senso generico) oppure per i ser-

vizi museali, anche in recenti leggi volte soprattutto a recepire il siste-

ma museale nazionale e l’accreditamento mediante l’applicazione di 

livelli minimi uniformi di qualità dei musei pubblici
10

. 

 
8

 V. d.m. 9 gennaio 2019, n. 13, che prevede nuove ipotesi di gratuità dei musei in al-

cune specifiche giornate e modifica il d.m. 11 dicembre 1997, n. 507, norme per 

l’istituzione del biglietto di ingresso. V. anche d.m. 27 giugno 2014, n. 94. La gratuità com-

porta problemi di equilibrio di bilancio, considerati i costi anche di conservazione dei beni. 

9

 Artt. 10, 54, 66, 77, 83 del Codice. 

10

 Si richiamano alcune leggi regionali significative e per la Regione Toscana si 

rinvia alla l.r. 25 febbraio 2010, n. 21, T.U. in materia di beni culturali, integrata dalla 

l.r. 11 dicembre 2019, n. 78 sui sistemi museali in relazione al d.m. 21 febbraio 2018, 

n. 113 sui livelli minimi uniformi di qualità dei musei; in particolare, v. artt. 17 (sistemi 

museali), 20 (requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di 

rilevanza regionale), e il regolamento di attuazione DPGR 2 luglio 2020, n. 50/R. Per 

la Regione Emilia-Romagna v. l.r. 26 novembre 2020, n. 7, circa il riordino delle fun-

zioni regionali nel settore del patrimonio culturale, che ha modificato la l.r. 4 marzo 

2000, n. 18 contenente norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni 

culturali e in seguito modificata dalle l.r. 21 ottobre 2021, n. 13, l.r. 10 febbraio 2022, 

n. 2 e l.r. 3 agosto 2022, n. 11. Riguardo alla Regione Veneto v. l.r. 5 settembre 1984, 

n. 50, norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale, 

abrogata dalla l.r. 16 maggio 2019, n. 17, legge per la cultura, v. art. 22 (sistema regio-

nale degli istituti della cultura) e art. 23 (riconoscimento regionale dei musei in base ai 

livelli di qualità ex d.m. 21 febbraio 2018); l.r. Lazio 15 novembre 2019, n. 24, servizi 

culturali regionali e di valorizzazione culturale, v. art. 18. Per alcune esperienze risa-

lenti di sistemi museali v. l.r. Umbria n. 39/1975 e l.r. Lazio n. 76/1975. 
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Per tradizione la gestione è prevalentemente pubblica e ad oggi la 

situazione è di certo cambiata per il coinvolgimento dei privati in sen-

so ampio, dato che possono affiancare gli enti per varie attività e “ri-

vendicare” il riconoscimento di un ruolo determinante.  

Negli anni Novanta del Secolo scorso, gli studiosi affermano 

l’opportunità di una definizione giuridica di museo come “istituzione 

culturale”, sintesi adeguata degli aspetti organizzativi e funzionali
11

, 

soprattutto considerando la missione pubblica del museo moderno al 

servizio della società e il necessario riconoscimento di autonomia di 

gestione, finanziaria e scientifica che giustificano strategie di semplifi-

cazione e razionalità delle competenze. Gli aspetti critici e le esigenze 

di sostanziali innovazioni dipendevano dall’assenza di una precisa qua-

lificazione giuridica e dai prevalenti interessi tutelati dalla l. n. 

1089/1939 per il museo “bene monumentale” e contenitore di beni 

culturali; inoltre, il museo non era destinatario di particolari studi e di 

formazione culturale per la sua gestione, secondo finalità di promozio-

ne e valorizzazione
12

, obiettivi che sono invece al centro dell’attenzione 

del Codice dei beni culturali vigente. 

Alcuni studiosi di economia aziendale
13

 hanno esaminato, verso la 

fine degli anni Novanta, la struttura museale come sistema complesso 

 
11

 Si rinvia a G. D’ALESSIO, I musei italiani tra normativa statale e legislazione re-

gionale, in P. A. VALENTINO (a cura di), L’immagine e la memoria, Leonardo periodi-

ci, Roma, 1993, 65 ss.; J. LUTHER, Principi per il diritto dei musei pubblici in Italia, 

Fondazione G. Agnelli, Torino, 1999, 16 ss.; sulle necessità di una riforma v. M. AINIS, 

Lo statuto giuridico dei musei, in Riv. trim. dir. pubbl., 1998, 393 ss. Per la concezione 

del museo come universitas iuris e la distinzione da quella di collezione o galleria del 

sec. XVIII v. G. SEVERINI, Musei pubblici e musei privati: un genere due specie, in Ae-

don, 2003, n. 2.  

12

 Per i molteplici profili di studio e di dibattito sulle competenze, anche con il 

contributo di storici dell’arte v. G. MORBIDELLI, Introduzione, cit., 7-8. Per riferimenti 

storici riguardo allo stretto collegamento tra collezione museale e territorialità v. G. 

SEVERINI, Conclusioni, in G. CERRINA FERONI, S. TORRICELLI (a cura di), Il regime 

giuridico dei musei, cit., 312 ss. 

13

 In particolare, v. L. SOLIMA, La gestione imprenditoriale dei musei, Percorsi stra-

tegici e competitivi nel settore dei beni culturali, Cedam, Padova, 1998, 69 ss. L’Autore 

distingue tra le competenze conservativa (collezione, restauro e manutenzione, catalo-

gazione e inventariazione), espositiva (selezione delle opere da parte di curatori, alle-

stimenti e rapporti informativi) e le attività di servizio (divulgazione, accoglienza, 

complementari).  
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organizzato che esercita una pluralità di compiti consistenti 

nell’erogazione di attività e servizi culturali di natura composita, con 

profili di approfondimento assai innovativi rispetto agli studi giuridici 

e ai lenti interventi del legislatore (si consideri il T.U. del 1999), so-

prattutto circa la qualificazione di servizio pubblico. 

In effetti, è stato oggetto di approfondimento il “nucleo tradizio-

nale” dell’attività museale consistente nella tutela e conservativa dei 

beni culturali nella prospettiva di un’estensione a seguito delle indica-

zioni derivanti dalla domanda di servizi, che nel tempo si è modificata 

per i contenuti e l’entità, contribuendo ad integrare la missione per la 

valorizzazione e la diffusa promozione delle collezioni dei musei. 

Lo schema di base del museo in relazione alla sola attività conser-

vativa poteva ritenersi già allora superato e, se l’ente non fosse stato 

accessibile al pubblico, il ruolo si sarebbe limitato ad essere il “conte-

nitore” con funzione di “deposito” per la custodia delle collezioni. Si 

sono aggiunti compiti espositivi con modalità più articolate che carat-

terizzano l’attività principale del museo e l’identità stessa e ciò attrae il 

visitatore-consumatore
14

. L’attenzione si è evoluta nel tempo da una 

concezione oggettiva (e reale) dei beni culturali raccolti dal museo ad 

una visione soggettiva dell’istituzione museale per la sua identità, come 

tendenza alla “soggettivizzazione”
15

, anche se inevitabilmente coesi-

stono elementi oggettivi e soggettivi.  

L’erogazione di diversi servizi museali può contribuire ad elabora-

re strategie per acquisire una posizione di prestigio nel “mercato” dei 

musei e dei relativi eventi, anche mediante forme adeguate di comuni-

cazione per un settore così complesso
16

. Infatti, ad es., l’allestimento di 

una mostra richiede diverse soluzioni tecniche circa la disposizione 

 
14

 Si rinvia a S. BAGDADLI, Il museo come azienda, Management e organizzazione al 

servizio della cultura, Etas, Milano, 2000. 
15

 V. G. SEVERINI, Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, cit., 2.  

16

 Per una ricostruzione dell’origine e dell’evoluzione dei musei v. L. SOLIMA, op. 

ult. cit., 72 ss. e 102 ss., sulla base di un’indagine storica, da espressione di potere indi-

viduale nella fase “embrionale” a manifestazione attuale di democrazia, con finalità 

progettuali per la fruizione pubblica nell’interesse della collettività. In particolare, è 

affrontata la “transizione” del modello ottocentesco di museo in cui prevaleva la fun-

zione conservativa alla soluzione dinamica del XX Secolo per il rapporto con il visita-

tore (ad es., per “la dimensione multisensoriale”).  
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delle opere, supporti informativi per il pubblico, soluzioni di comuni-

cazione (percorsi, pannelli di illustrazione delle sale della galleria, in-

formazioni scientifiche per ogni opera esposta e per un’interpretazione 

attrattiva dell’esposizione) e di coinvolgimento nell’evento secondo 

schemi culturali di effettivo interesse per il visitatore.   

Da alcuni studi sull’applicabilità della gestione aziendale e im-

prenditoriale ai musei
17

 emerge la distinzione tra le attività tipiche mu-

seali e i servizi di supporto con finalità di divulgazione e di incremento 

dell’efficacia della visita, dei servizi di accoglienza
18

 per migliorare la 

qualità complessiva della fruizione e dei servizi complementari
19

. Le 

distinzioni derivano dall’approfondimento di esigenze della domanda 

come esperienza culturale e nella prospettiva di offrire uno specifico e 

completo servizio pubblico.  

Il museo è un’“istituzione” in quanto “contenitore” e sede di beni 

culturali ordinati per lo studio e la conoscenza nonchè riferimento es-

senziale dell’organizzazione amministrativa di settore. In particolare, il 

museo statale ha acquisito solo dal 2014 un’autonomia giuridica e ca-

ratteri tipici mediante norme specifiche che hanno introdotto lo statu-

to e organi di amministrazione che consentono di qualificare l’identità 

di un’impresa della cultura
20

 e, più precisamente, di un’impresa mu-

seale.  

La realtà dei musei è da sempre complessa e disomogenea sia per i 

settori di competenza, sia per le formule di gestione statale, comunale
21

 

o di università
22

 e di altri enti pubblici con risalenti tentativi di siste-

 
17

 V. L. SOLIMA, op. ult. cit., 105 ss., spec. 111. Per l’attuale impostazione che si 

caratterizza per alcune definizioni ormai consolidate v. M. MONTELLA (a cura di), 

Economia e gestione dell’eredità culturale, Dizionario metodico essenziale, Wolters 

Kluwer, Cedam, Milano, 2016. 

18

 Prenotazione degli ingressi, negozi per la vendita di riproduzioni di opere in va-

rie forme (cartoline, poster, gioielli, ecc.), caffetteria, ristorante, parcheggio, ecc. 

19

 Teatri, sala conferenze, spazi per auditorium. 

20

 Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici ecc., cit., 6. 

21

 Per recenti approfondimenti v. G. MORBIDELLI, I musei civici italiani fra tradi-

zione e modernità, in G. CERRINA FERONI, S. TORRICELLI (a cura di), Il regime giuridi-

co dei musei, cit., 89 ss. 

22

 V. E. CORRADINI, Nuove prospettive per i musei universitari in ambito locale, na-

zionale e internazionale, in M. C. FREGNI, M. GESTRI, M. SANTINI (a cura di), Tutela e 

valorizzazione del patrimonio culturale, Giappichelli, Torino, 2021, 1 ss. 
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mazione
23

. I modelli organizzativi e gestionali sono assai diversificati 

sia per i musei pubblici statali disciplinati da regolamenti del Ministe-

ro, sia per quelli non statali e per quest’ultima categoria le soluzioni 

dipendono dal caso specifico e dall’autonomia del soggetto proprieta-

rio. 

In questo contesto variegato, occorre inserire per completezza i 

musei ecclesiastici, che spesso si identificano in chiese e monumenti 

religiosi, collegati a Opere del Duomo o a Fabbricerie
24

 con discipline 

 
23

 Per l’inadeguatezza della disciplina nazionale a fronte del più diffuso interesse 

per i musei già C. G. ARGAN, La crisi dei musei italiani, in Ulisse, 1957, n. 27, 1397 ss. 

Negli anni Sessanta, il settore è stato oggetto di diversi studi v. l’indagine conoscitiva 

della Commissione Franceschini, i cui risultati sono stati pubblicati in Riv. trim. dir. 

pubbl., 1966, 119 ss.; v. anche Per la salvezza dei beni culturali in Italia. Atti e docu-

menti della Commissione d’indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio sto-

rico, archeologico, artistico e del paesaggio, Roma, Ed. C. Colombo, 1967; L. MORO, 

Patrimonio culturale e sviluppo delle comunità, in M. MALO, F. MORANDI (a cura di), 

Declinazioni di patrimonio culturale, cit., 94 ss. In seguito, sono state nominate la 

Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera (1988-1991) e la Commissione 

ministeriale per la riforma del sistema museale nazionale (d.m. 31 maggio 1990 del 

Ministero dei beni culturali e ambientali). 

24

 Ad es. il museo dell’Opera di Santa Maria in Fiore del Duomo di Firenze, Fab-

briceria regolata dalla l. 27 maggio 1929, n. 848, e in seguito dalla l. 20 maggio 1985, 

n. 222 e dal d.p.r. 13 febbraio 1987, n. 33 per finalità di tutela e valorizzazione, con un 

proprio statuto e dal 1998 ha acquisito la qualifica di ente onlus, v. 

www.duomo.firenze.it; il museo del Duomo di Milano i cui beni rientrano nell’attività 

di conservazione e di valorizzazione della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, 

istituita nel 1387 come ente ecclesiastico con personalità giuridica, dotato di uno statu-

to che definisce l’attività complessiva di conservazione e di valorizzazione della Catte-

drale e di regole organizzative, v. www.duomomilano.it; il museo della Fabbriceria del 

Duomo della Cattedrale di Pisa “Opera della Primaziale Pisana”, che ha personalità 

giuridica e una disciplina statutaria, v. www.opa.pisa.it. V. anche per l’Arca di Padova, 

il museo Antoniano e La Veneranda Arca di S. Antonio, ente istituito nel 1396, dotato 

di personalità giuridica, di uno statuto approvato dal r.d. 11 marzo 1935 e di un rego-

lamento del 1932, che esercita attività di amministrazione, tutela e valorizzazione del 

patrimonio architettonico, storico e culturale del complesso antoniano, v. 

www.arcadelsanto.org. Anche l’Opera della Metropolitana di Siena, Fabbriceria onlus 

con personalità giuridica, ha funzioni analoghe e gestisce le sedi museali del complesso, 

così come l’Opera del Duomo di Orvieto per il relativo sistema museale “Modo”, v. 

www.opsm.it. Questi enti si occupano anche del servizio di biglietteria per l’accesso ai 

musei e alle cattedrali. Per approfondimenti v. P. CONSORTI, La natura giuridica delle 

fabbricerie alla luce della riforma del Terzo settore, in www.statoechiese.it, 2019, n. 32.   
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speciali, e i musei gestiti da fondazioni di origine bancaria e di proprie-

tà di questi enti privati.  

La ricerca è però incentrata sui musei statali e non statali e di enti 

territoriali, disciplinati da norme di diritto pubblico con riferimenti a 

schemi di diritto privato, ad es. le fondazioni museali di partecipazione 

per la gestione di musei statali, peraltro istituite in pochi casi e a segui-

to di trasformazione di precedenti enti.  

Lo schema pubblicistico tradizionale condiziona notevolmente 

l’inquadramento dei musei civici
25

; tuttavia, gli enti locali hanno appli-

cato alcune interessanti soluzioni alternative alla gestione diretta, ad 

es. in forma societaria o più di frequente mediante fondazioni a parte-

cipazione mista di cui sono promotori-fondatori. 

Il caso ben distinto dei musei privati
26

 – le cui collezioni apparten-

gono a soggetti privati – non è invece oggetto di questo studio; il Co-

dice dei beni culturali prevede norme di tutela dei beni privati e di 

eventuale promozione della fruizione pubblica, mentre la gestione ri-

cade nell’autonomia negoziale da cui dipendono la libertà di organiz-

zazione interna, gli organi decisionali, il personale, le scelte di reperi-

mento delle risorse, le soluzioni imprenditoriali e lo scopo di lucro 

pienamente ammesso. Nel confronto tra museo pubblico e museo pri-

vato, vi sono alcuni aspetti identici ma si limitano alla descrizione della 

struttura e dei compiti, mentre sono del tutto diversi lo statuto ed il 

regime giuridico
27

.  

Tuttavia, attualmente, pur riconoscibili situazioni ancora distinte e 

chiare di musei pubblici e privati, emergono soluzioni intermedie che 

 
25

 Capitolo IV, § 12. 

26

 Si rinvia a G. SEVERINI, Musei pubblici e musei privati: un genere due specie, cit., 

5 ss.; riguardo al museo pubblico e al museo privato, l’Autore precisa che “si tratta a 

ben vedere di un unico genere, che comprende le due specie. Il resto è differenza”. V. 

anche A. POLICE, I musei “privati” italiani, in G. CERRINA FERONI, S. TORRICELLI (a 

cura di), Il regime giuridico dei musei, cit., 123 ss. 
27

 Tra i più famosi musei privati si ricorda il primo: il Museo privato De’ Medici; 

v. Galleria Doria Pamphilj per la quale è stato costituito un trust interno per il restau-

ro, la conservazione e la gestione della collezione di opere d’arte e dei palazzi cinque-

centeschi (anche Villa Principe a Genova); si rinvia al sito istituzionale. Si considerino 

anche il Chiostro del Bramante gestito dall’ente privato Dart, la Fondazione Roma 

Museo Palazzo Cipolla, i Musei Vaticani, la Fondazione Merz di Torino (Collezione 

d’arte moderna), ecc. 
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si caratterizzano per contestuali elementi pubblicistici e privatistici, 

dato che per il museo pubblico la gestione diretta non è l’unica solu-

zione, così come per le attività di valorizzazione
28

; sono, infatti, vigenti 

norme specifiche che consentono la gestione indiretta
29

 e 

l’esternalizzazione di servizi museali per il pubblico a imprese esterne 

nonché modelli di collaborazione pubblico-privato.  

Per diversi aspetti, gli approfondimenti che seguono consentono di 

individuare ormai una “privatizzazione” di fatto della gestione dei ser-

vizi museali, basata sugli schemi giuridici del Codice dei beni culturali 

e del Codice dei contratti pubblici, in quanto frequentemente imprese 

private specializzate erogano servizi a seguito di concessione o di ap-

palto in relazione ai compiti tipici dell’istituto. 

 
 

2. Il museo statale come istituto con una specifica missione nel d.m. 10 

maggio 2001 

 

Lo studio analizza i modelli giuridici di museo pubblico (statale e 

degli enti territoriali) e di museo-fondazione per la commistione di 

elementi pubblicistici e privatistici, al fine di risolvere problemi inter-

pretativi con riferimento alle forme di gestione previste, proponendo 

soluzioni più adeguate in senso aziendalistico e “auto-produttivo” di 

risorse, per finalità di efficienza mediante il coinvolgimento di soggetti 

privati e il coordinamento con altri enti del settore.  

L’esistenza di statuti, regolamenti o di altri atti istitutivi consente 

di riconoscere implicitamente uno status giuridico tipico e di garantire 

un quadro organico di norme in relazione alla specifica missione del 

museo, a prescindere dalla natura pubblica o privata, dalla proprietà e 

dalle dimensioni della struttura, che può essere distinta oppure inserita 

nell’ente di appartenenza. Proprio l’autonomia regolamentare rappre-

senta il primo degli standard minimi previsti dallo Statuto ICOM, in 

quanto atti di riferimento per l’organizzazione del museo ed il suo 

 
28

 Art. 115 del Codice per le forme di gestione delle attività di valorizzazione. 

29

 La gestione indiretta è richiamata dall’art. 5, lett. b) del d.m. 23 dicembre 2014, 

sulle forme di gestione e i compiti del Direttore generale Musei, che rinvia 

all’affidamento a soggetti privati ai sensi dell’art. 115 (“Forme di gestione”) del Codice 

dei beni culturali. 
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funzionamento che contengono finalità, funzioni, compiti, diritti e do-

veri, requisiti e forme di responsabilità di base in coerenza con le linee 

guida indicate dall’amministrazione centrale, norme tecniche dell’atto 

di indirizzo
30

. 

Assai rilevante l’assetto finanziario mediante un bilancio di eserci-

zio che è in genere collegato all’autonomia finanziaria con finalità di 

previsione e di consuntivo o comunque di documento di rendiconta-

zione contabile basato su scelte operative e strategiche che riguardano, 

ad es., l’individuazione delle risorse finanziarie da acquisire mediante 

la raccolta di contributi pubblici e privati per un’efficiente gestione, la 

definizione di una politica di sviluppo delle attività museali, la verifica 

dell’attuazione di obiettivi organizzativi e dell’efficacia delle attività di 

investimento e il controllo dei risultati di gestione.  

Nella visione moderna, il museo inteso come impresa che offre 

servizi pubblici può prospettarsi solamente se dotato di strumenti co-

noscitivi e organizzativi dell’attività e di controllo della gestione nei 

rapporti esterni mediante un’“offerta orientata al cliente” (visitatore, 

come cittadino o turista) destinatario della fruizione, sulla base di re-

gole etiche e di efficienza contenute nella carta dei servizi. Questa im-

postazione ha di certo condizionato la missione dei musei nel senso 

che essa dev’essere interpretata come erogazione di un servizio pub-

blico
31

, ormai consolidata nell’espressa qualificazione ex art. 101, 

comma 3, del Codice dei beni culturali vigente e con l’integrazione
32

 

della l. 20 giugno 1990, n. 146, sulla vigilanza dell’esercizio del diritto 

di sciopero nei servizi pubblici essenziali, estesa all’apertura dei musei 

e dei luoghi della cultura con finalità di tutela della fruizione pubblica. 

Non solo, ma la stessa attività di valorizzazione in relazione al mu-

seo è stata qualificata come servizio pubblico di “valorizzazione mu-

seale”, comunque subordinato alla funzione primaria di tutela che non 

è assorbita e non può essere confusa con la prima
33

.  

 
30

 V. Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici ecc., cit., 6-7. 

31

 Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici ecc., cit., 2 e 18.  

32

 Il d.l. 20 settembre 2015, n. 146 ha integrato la l. 20 giugno 1990, n. 146. 

33

 G. SEVERINI, Conclusioni, cit., 311. L’Autore richiama la sentenza della Corte 

Costituzionale 10 giugno 1993, n. 277, che affermò la distinzione fondamentale: il re-

stauro delle opere contenute nei musei è espressione di “una funzione di tutela del 

valore culturale del bene” che non dev’essere confusa con le altre funzioni del museo. 
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I primi elementi di ricostruzione di un’identità autonoma del mu-

seo sono emersi nel contesto dell’accentuata attenzione per gli stru-

menti di valorizzazione e soprattutto per la concessione a soggetti pri-

vati dell’intera gestione dei servizi che consentono la fruizione pubbli-

ca dei beni culturali “unitamente all’attività di concorso al persegui-

mento delle finalità di valorizzazione
34

”. Il dibattito internazionale ha 

favorito il superamento dell’idea di museo esclusivamente come “con-

tenitore” per una visione di sistema di “contenitore” e di “contenu-

to
35

” del servizio pubblico, con “una più vasta e diffusa sensibilità etica 

nei confronti dell’utenza” nello specifico contesto territoriale econo-

mico e sociale
36

. 

Il lento percorso di innovazione delle scelte di organizzazione 

espresse dal Ministero è partito dal riconoscimento dell’autonomia 

dalle Soprintendenze, della gestione indiretta dei servizi aggiuntivi af-

fidata a soggetti privati esterni
37

 e dai primi riferimenti alle aziende 

non profit come soluzione applicabile ai musei sulla base di standard 

di qualità e di criteri tecnico-scientifici
38

. In effetti, il museo si caratte-

rizza per attività e compiti collegati ad obiettivi senza scopo di lucro e 

per alcuni aspetti anche contraddittori per il tipo particolare di pro-

dotti e di informazioni che i “consumatori” possono acquisire, dato 

che l’analisi economica dei “consumi” evidenzia condotte opposte al 

 
V. anche S. MELE, Valorizzazione, fruizione ed uso dei beni culturali, in E. FOLLIERI (a 

cura di), Il diritto dei beni culturali e del paesaggio, I, Editoriale Scientifica, Napoli, 

2005, 276; per la valorizzazione come funzione amministrativa v. L. CASINI, Valorizza-

zione e fruizione dei beni culturali, in Giorn. dir. amm., 2004, 479 ss. 

34

 Art. 33 della legge finanziaria 2002, l. 28 dicembre 2001, n. 448. 

35

 V. Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici ecc., cit., 11. 

36

 V. Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici ecc., cit., 2.  
37

 Legge Ronchey, l. 14 gennaio 1993, n. 4, di conversione del d.l. 14 novembre 

1992, n. 433. 

38

 Si rinvia a I. SENESI, La gestione del museo, in F. CAPOGROSSI GUARNA, F. 

DAINELLI, I. SANESI, L’economia del museo, Egea, Milano, 2002, 9 ss.; l’Autrice ri-

chiama l’art. 150, comma 6, del d.lgs. n. 112/1998 circa la gestione in cui si legge per 

la prima volta il riferimento allo standard e a criteri scientifici “Con proprio decreto il 

Ministro per i Beni culturali e ambientali definisce i criteri tecnico-scientifici e gli 

standard minimi da osservare nell’esercizio delle attività trasferite, in modo da garanti-

re un adeguato livello di fruizione collettiva dei beni, la loro sicurezza e la prevenzione 

da rischi”.  
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concetto di “razionalità del fruitore” secondo la teoria economica tra-

dizionale. Il museo “contenitore-contenuto” è un bene collettivo o un 

bene comune a cui i cittadini possono accedere per l’interesse verso 

consumi culturali anche reiterati e a certe condizioni favorevoli. 

L’elemento dell’assenza o meno dello scopo di lucro non è rilevan-

te per il museo, dato che è senza dubbio un’istituzione con caratteri 

speciali, mentre ciò che è determinante è l’autonomia di gestione delle 

risorse necessarie per la missione conservativa e di quelle ottenute me-

diante iniziative di raccolta di fondi, di mecenatismo e sponsorizzazio-

ne.  

A sostegno di questa necessaria autonomia concorrono strumenti 

di valutazione secondo standard non collegati ad aspetti contabili, fi-

nanziari ed economici, ma a fattori che contribuiscono a garantire 

un’attività museale stabile e la valorizzazione dei beni culturali me-

diante soluzioni di pianificazione e di controllo. Quindi, alcuni princi-

pi generali dell’economia aziendale e un adeguato sistema informati-

vo
39

 sono applicabili in quanto necessari per esigenze di efficiente ge-

stione dell’istituto, di valorizzazione e di creazione di valore, secondo 

una logica che prescinde dallo scopo di lucro.  

Di certo la missione primaria non attiene al profitto, bensì alla 

“creazione di valore culturale” e alla diffusione di servizi culturali in 

relazione al possibile sviluppo territoriale
40

 con risultati economici po-

sitivi per le attività aggiuntive ai servizi museali principali anche me-

diante collegamenti in rete tra i diversi enti mediante accordi, soluzioni 

di “museo diffuso” e di percorso culturale nelle città d’arte (anche 

meno note) e di “distretti culturali” che coinvolgono gli enti locali per 

 
39

 Il sistema informativo deve presentare alcuni necessari requisiti: affidabilità (i 

cittadini devono conoscere i servizi e le modalità di erogazione), rendicontazione per 

accertare le modalità di impiego delle risorse e le responsabilità, definendo i ruoli dei 

soggetti competenti. V. I. SANESI, La missione del museo, in F. CAPOGROSSI GUARNA, 

F. DAINELLI, I. SANESI, L’economia del museo, cit., 59. 

40

 Sulla base dello studio delle relazioni fra museo-istituto e l’ambiente circostan-

te, della verifica dell’attrattività del “contenitore museale” rispetto alle variabili che 

dipendono dal territorio e della progettazione di soluzioni strategiche, come chiarito 

da I. SANESI, La missione del museo, cit., 55 ss. Più in generale, T. BILLE, Culture in 

Urban and Regional Development, in V. A. GINSBURGH, D. THROSBY (eds.), Hand-

book of the Economics of Art and Culture, cit., 1051 ss. 



CAPITOLO I 

 

42 

le competenze e le possibili sperimentazioni
41

. In questa prospettiva, il 

museo assume un ruolo di riferimento di aggregazione, di identità cul-

turale della comunità, soprattutto se esso custodisce beni culturali rari 

ed è espressione del territorio in cui ha sede e fattore di sviluppo eco-

nomico. 

Il d.m. 10 maggio 2001 rappresenta un atto determinante che defi-

nisce per la prima volta in modo chiaro i compiti di un museo moder-

no e i requisiti e tra questi lo statuto che deve prevedere la missione, 

l’autonomia finanziaria e le regole per l’erogazione del servizio pubbli-

co. L’atto di indirizzo ha incentrato l’attenzione proprio 

sull’autonomia, e non sul profitto, come regola principale di gestione 

aziendale e presupposto per la creazione di un nuovo museo delineato 

in base alle risorse finanziarie disponibili per sostenere i costi della 

struttura e della gestione nel medio periodo e a strumenti di verifica e 

di informazione circa le scelte di investimento.  

L’autonomia museale è un concetto organizzativo in base al quale 

il museo dev’essere gestito da un’amministrazione con una contabilità 

autonoma rispetto all’ente centrale di riferimento, in quanto conside-

rato soggetto distinto per la sua missione; per la prima volta questa 

nuova visione emerge in un atto ministeriale con una certa compiutez-

za di contenuto. 

Il d.m. del 2001 si è inserito, come è noto, in una fase di trasferi-

mento di compiti dallo Stato alle Regioni e agli enti locali a seguito del 

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e della riforma del Titolo V della Costitu-

zione, ma contiene regole valide in generale per i musei quanto ai pre-

supposti delle risorse finanziarie, dell’organizzazione e della gestione 

dei servizi museali; tuttavia, è un atto di indirizzo simile ad una circo-

lare di rilevanza organizzativa e non è un atto normativo con efficacia 

cogente, aspetto che ha condizionato fortemente l’attuazione, assai li-

mitata.  

 
41

 Per alcune interessanti iniziative di sperimentazione (analisi, radiografia e to-

mografia computerizzata) applicate al Polittico di Giotto e alle Tavolette di Gentile da 

Fabriano della Pinacoteca Nazionale di Bologna, e di restauro di arazzi fiamminghi del 

XVI sec. del Museo del Tesoro del Duomo di Modena, v. P. MONARI (a cura di), Ri-

cerche per lo studio e la valorizzazione dei beni culturali, Sperimentazioni in Emilia-

Romagna, Minerva Soluzioni Editoriali, Bologna, 2010, 9 ss., 21 ss. e 29 ss., Atti del 

Convegno di Ferrara, 26 marzo 2010. 
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L’evoluzione successiva, con la riforma del 2014, si caratterizza per 

il ruolo sempre incisivo dall’amministrazione centrale, ma di certo me-

no “gerarchico” rispetto allo schema tradizionale che inseriva i musei 

nelle Soprintendenze. Questa impostazione centralistica non si concilia 

con la visione manageriale e aziendalistica dell’organizzazione e della 

gestione ormai da tempo vigente in altri Paesi europei, che ha consen-

tito soluzioni di ampia autonomia a cui l’ordinamento italiano si è in 

parte ispirato per il regime dei musei statali. Ad es., in Francia e nel 

Regno Unito, da tempo l’amministrazione centrale e quella periferica 

esercitano prevalentemente compiti di vigilanza e di coordinamento 

nell’ambito di un sistema museale complessivo a cui si accede median-

te l’adeguamento a standard previsti dalla legge, verificati mediante 

procedure di tipo amministrativo e conseguente accreditamento
42

, 

schema poi accolto, come vedremo, dal Ministero della Cultura con il 

d.m. 21 febbraio 2018.    

Il museo-istituto si caratterizza per essere il centro di una pluralità 

di interessi, titolare di funzioni specifiche di conservazione e di pro-

mozione del patrimonio culturale e con una missione volta alla valoriz-

zazione e da ciò il risultato di “creazione di valore culturale” mediante 

l’interazione con i fruitori (visitatori, turisti, studenti, ecc.) e finanziatori, 

sponsor e altri musei ed enti pubblici, secondo una logica di valore 

equiparabile a quella delle aziende profit, ma con le necessarie distinzio-

ni. Nel caso del museo, la creazione di valore ha il significato specifico 

di conservazione dei beni culturali custoditi e di necessaria valorizzazio-

ne, diffondendo così la loro conoscenza ed incrementando il più possi-

bile l’affluenza degli utenti mediante strategie di incentivazione della 

domanda di servizi museali, non facilmente prevedibile in questo settore 

per tanti fattori esterni di condizionamento dei comportamenti. 

Inoltre, la missione del museo è in linea e si coordina con gli inte-

ressi degli utenti, diversamente dalle imprese con scopo di lucro in cui 

 
42

 Si consideri il sistema dei Musées de France in relazione alla direzione generale 

del patrimonio e alle direzioni regionali degli affari culturali e per approfondimenti v. 

J. R., Droit de la culture, L.G.D.J., Paris, 2015. Nel Regno Unito il sistema museale si 

compone di musei accreditati e di istituzioni nazionali in relazione all’Arts Council, 

organo che adotta scelte politiche per lo sviluppo ed il sostegno degli istituti. Per ap-

profondimenti, M. C. PANGALLOZZI, L’istituzione museale: effetti e prospettive di una 

conquistata autonomia, in Aedon, 2019, n. 1. 
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ben si distinguono le posizioni degli azionisti e degli altri soggetti inte-

ressati, quali ad es. i consumatori, i dipendenti o fornitori. La creazio-

ne di valore si basa non solo sull’erogazione di servizi culturali primari 

tipici, ma anche di servizi di ospitalità e di intrattenimento nella sede 

del museo.  

Il modello di crescita si basa sulla considerazione delle risorse cul-

turali come sostanziale investimento, a cui si aggiungono la domanda 

di servizi da parte di utenti del territorio della sede e da soggetti ester-

ni; l’attività della filiera produttiva di un’area, assimilabile al distretto, 

non si limita all’utilizzo delle risorse, ma coinvolge la tutela e la valo-

rizzazione nel contesto sociale e culturale del territorio, anche median-

te strumenti di misurazione del valore e dei bisogni culturali che non 

possono coincidere col prezzo come misurazione del valore economico 

oppure come propensione a versare una somma. Quindi, pur invocabi-

li alcuni criteri economici, questi devono adattarsi ad un contesto in 

evoluzione per i contenuti particolari dei servizi museali e i caratteri 

eterogeni che nel tempo hanno favorito il superamento delle contrap-

posizioni tra pubblico e privato, considerando l’apporto dei soggetti 

privati mediante il mecenatismo e la sponsorizzazione
43

, tra le funzioni 

dello Stato e delle Regioni, tra i compiti di conservazione e di valoriz-

zazione e tra l’assenza del fine di lucro e lo scopo di profitto.  

Il nuovo museo pubblico deve perseguire direttamente obiettivi 

strategici, acquisendo dati utili dagli orientamenti complessi della do-

manda dei fruitori, includendo il fundraising e programmando relazio-

ni con i mecenati, maggiormente coinvolti nel settore non solamente 

per l’interesse agli sgravi fiscali, ma anche per la creazione di valore 

culturale ad es. per il successo di una mostra
44

. Ciò comporta un mag-

giore impegno dell’istituto che dev’essere aperto a soggetti esterni, al 

 
43

 Per alcuni aspetti critici v. O. PINI, Il contributo privato alla valorizzazione del 

patrimonio culturale tra cooperazione e redditività: pregi e criticità delle sponsorizzazioni 

di beni culturali, in M. C. FREGNI, M. GESTRI, M. SANTINI (a cura di), Tutela e valoriz-

zazione del patrimonio culturale, cit., 205 ss. 

44

 Si rinvia a I. SANESI, La missione del museo, cit., 50; l’Autrice riconduce la crea-

zione di valore alla coesistenza di vari fattori, ad es., alla notevole qualità delle opere 

esposte, al rilevante numero di visitatori, all’attivazione di una rete di interessi nel ter-

ritorio, al perseguimento di un equilibrio economico-finanziario nella realizzazione 

della mostra.  
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fine di suscitare l’interesse ad elargire fondi utili per l’incremento e 

l’innovazione delle attività.   

I primi “segnali” normativi di evoluzione verso “l’autonomo eser-

cizio delle attività museali” sono contenuti nell’art. 150 del d.lgs. 27 

marzo 1998, n. 112, circa il trasferimento di funzioni e compiti dello 

Stato alle Regioni, che aveva previsto una procedura per trasferire la 

gestione di musei e di beni statali agli enti locali
45

, disposizione che 

non è mai stata attuata. È, inoltre, sopravvenuto l’art. 33 della legge 

finanziaria per il 2002 circa la gestione dei servizi museali affidata a 

privati, ma con alcuni profili critici anche a confronto con il diverso 

regime di gestione di servizi culturali da parte degli enti locali
46

.      

 
45

 Il trasferimento a Regioni e ad enti locali della gestione di musei statali dipen-

deva dall’art. 17, comma 131 della l. 15 maggio 1997, n. 127. Inoltre, l’art. 150 preve-

deva una commissione paritetica, composta da rappresentanti del Ministero per i beni 

culturali e ambientali e da rappresentanti degli enti territoriali, al fine di individuare “i 

musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali 

essa è trasferita, secondo il principio di sussidiarietà, alle Regioni, alle Province o ai 

Comuni”. L’attribuzione di una speciale autonomia organizzativa ai musei era già pre-

vista dall’art. 8, comma 2, del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, istitutivo del nuovo Mini-

stero per i Beni e le attività culturali, e relativo d.p.r. 29 dicembre 2000, n. 441, il cui 

art. 12, comma 1, stabilisce che “sono organi periferici del Ministero” proprio i musei 

dotati di autonomia (lett. h); sono state istituite Soprintendenze speciali per i Poli mu-

seali di Roma, Firenze, Venezia e Genova e gestioni autonome per altri musei. Anche 

la l. 12 luglio 1999, n. 237 ha previsto alcuni musei con autonomia scientifica, organiz-

zativa, amministrativa e finanziaria, ad es. il Museo dell’Architettura ed il Museo della 

Fotografia.     

46

 Per l’art. 33 della l. 21 dicembre 2001, n. 448 sui servizi culturali statali affidabi-

li in concessione, che ha integrato l’art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, l’art. 35, 

comma 15 sui servizi culturali locali che ha inserito nel T. U. enti locali l’art. 113-bis 

(v. il comma 3) e sulle relative questioni critiche di interpretazione v. E. BRUTI LIBE-

RATI, Pubblico e privato nella gestione dei beni culturali: ancora una disciplina legislativa 

nel segno dell’ambiguità e del compromesso, in Aedon, 2001, n. 3, spec. 5; l’Autore evi-

denzia la drastica compressione dell’oggetto della concessione che disincentiva gli 

operatori privati e “Sembra quanto meno singolare che quello stesso legislatore che 

per i servizi culturali di competenza dello Stato ha ritenuto indispensabile subordinare 

la possibilità di affidare a terzi il servizio ad una serie di penetranti cautele [imposizio-

ne di regole particolari di reclutamento e di trattamento del personale] e alla emana-

zione di un apposito atto regolamentare, per i servizi di ambito locale si sia invece ri-

messo alla discrezionalità dell’amministrazione e all’operare dei principi generali in 

tema di affidamento di servizi pubblici a strutture private o miste” . Circa la rilevanza 
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La missione dev’essere necessariamente in linea con le finalità 

espresse nell’art. 9 Cost. e nel Codice dei beni culturali e, quindi, con 

le attività di conservazione del patrimonio culturale, di promozione 

della valorizzazione
47

 e di diffusione della conoscenza dei beni cultura-

li. Questi obiettivi qualificano l’istituzione definita nell’atto costitutivo 

in cui sono espresse la natura dell’attività e le finalità, mentre lo statuto 

descrive la struttura e le modalità organizzative
48

. Tali atti consentono 

il controllo contabile dell’effettivo perseguimento della missione istitu-

zionale sulla base dell’analisi dell’attività concreta del museo e delle 

funzioni svolte mediante indicatori per la misurazione delle prestazioni 

e i criteri di valutazione dell’equilibrio economico-finanziario
49

. La 

missione condiziona ovviamente gli obiettivi strategici, la decisione 

delle misure più adeguate e l’individuazione delle attività di raccolta 

dei fondi, nonché gli obiettivi operativi per conservare e promuovere il 

patrimonio culturale, così per le modalità di comunicazione e di lavo-

ro
50

. 

La definizione della missione è certamente la prima fase di formale 

individuazione delle finalità aziendali ed include la descrizione degli 

obiettivi qualitativi del museo, configurando così l’identità e le ragioni 

 
di soluzioni di rapporto pubblico-privato per la gestione di beni culturali statali e loca-

li v. AA. VV., Beni culturali e imprese, Una collaborazione “virtuosa” tra pubblico e pri-

vato, Editori Riuniti, Roma, 2002. 

47

 La funzione promozionale si articola in alcune specifiche attività consistenti in 

studi e ricerche, marketing e comunicazione, nella selezione, allestimento ed esposi-

zione (permanente, temporanea di opere, oppure prestiti e depositi), selezione e for-

mazione del personale, in cura dei rapporti con il territorio e con il pubblico da cui 

possono derivare servizi collaterali. La funzione conservativa consiste prevalentemente 

nel restauro, nella registrazione, catalogazione e documentazione, nel sistema di prote-

zione e sicurezza e nell’incremento della collezione. Per approfondimenti v. I. SANESI, 

La missione del museo, cit., 23 ss. 

48

 Questi aspetti sono già delineati nell’Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici 

ecc., cit. 
49

 Per la rendicontazione economico-finanziaria, è determinate conoscere la pro-

venienza interna oppure esterna dei flussi di risorse e la classificazione della loro uti-

lizzazione (restauro, promozione, ecc.); circa la creazione di valore, occorre misurare 

gli esiti delle ricerche al fine di individuare le azioni più incisive da inserire nella piani-

ficazione strategica dell’attività v. I. SENESI, La missione del museo, cit., 50.   

50

 V. F. DAINELLI, Il controllo di gestione, in F. CAPOGROSSI GUARNA, F. DAINEL-

LI, I. SANESI, L’economia del museo, cit., 83. 
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della sua esistenza
51

. È necessaria una definizione chiara sia per le scel-

te strategiche, sia per le esigenze di comunicazione interna ed esterna, 

nel senso di sostenere le motivazioni del personale e di affermare 

all’esterno un’immagine autorevole dell’offerta culturale.  

Nel settore emerge un’effettiva situazione di competizione: i musei 

sono in prevalenza di proprietà pubblica e, quindi, collocati in un si-

stema pubblicistico e assai condizionati dalle relative regole non sem-

pre evolute; i musei privati sono spesso più innovati ed efficienti per 

l’aspetto organizzativo, ma non numerosi nel nostro ordinamento. 

Inoltre, la concorrenza può dipendere anche da prodotti alternativi
52

 

(ad es. video on-line, documentari) che sostituiscono il museo e che 

possono orientare la domanda e le risorse, soprattutto se consideriamo 

l’industria della cultura in senso ampio.  

La ricostruzione di uno schema aziendale comporta l’applicazione 

di criteri di analisi economica e di esercizio imprenditoriale di 

un’attività, pur senza fini di lucro, necessari per sostenere l’autonomia 

del museo nella capacità di elaborare e di proporre strategie
53

 come 

comportamento di lungo periodo per obiettivi di gestione e iniziative, 

secondo una struttura flessibile e dinamica per attività volte alla crea-

zione di valore culturale.  

In conclusione, già studi economici di vent’anni fa avevano inqua-

drato il museo nell’impresa non profit per esigenze organizzative e di 

efficienza come soluzione che meglio può realizzare la missione di 

conservazione e di promozione del patrimonio culturale ex art. 9 Cost. 

L’applicazione di questo schema appare utile per garantire strategie 

volte a conseguire eventuali ricavi o quantomeno al pareggio contabile, 

 
51

 Si rinvia a L. SOLIMA, La gestione imprenditoriale dei musei, cit., 124-125. Le 

missioni possono essere molto diverse e ad es. il museo preserva nel tempo la memoria 

collettiva di un territorio, diffonde valori estetici in quanto esso è “contesto culturale 

privilegiato” oppure la missione consiste nel perseguire la qualità dell’offerta come 

valore prioritario o l’economicità della gestione, poiché il museo ha “una valenza spe-

cifica in chiave di sviluppo economico complessivo”.   

52

 Video on-line, documentari, prodotti digitali, ecc. 

53

 Da intendersi come comportamento dell’impresa di lungo periodo per obiettivi 

primari di gestione nell’ambito di un rapporto tra l’organizzazione museale e il territo-

rio in cui ha sede. Per approfondimenti circa il sistema di relazioni di una struttura 

museale, si rinvia a L. SOLIMA, op. ult. cit., 125 ss., studio non recente, ma riferimento 

rilevante per il settore museale.  
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dato che proprio la diffusione della cultura, la valorizzazione e l’offerta 

costante di servizi di qualità comportano ingenti costi di gestione.  

Lo schema non comporta un cambiamento radicale della visione 

del museo non profit verso l’obiettivo del profitto e la distribuzione 

degli utili, aspetti tipici della dimensione economica dell’azione im-

prenditoriale, ma l’adozione di modalità agevoli di gestione
54

 adeguate 

alle risorse pubbliche limitate per erogare servizi apprezzati dagli uten-

ti, in una situazione di pareggio tra costi e ricavi incluse le risorse stata-

li
55

. Con queste premesse il museo pubblico può essere inserito 

nell’ambito delle aziende di produzione di servizi socialmente utili, ma 

occorre verificare se sia compatibile con la disciplina vigente.  

 

 

3. La lenta evoluzione verso l’autonomia (parziale?) e l’introduzione di 

alcuni aspetti aziendalistici tipici dell’impresa 

 

I primi riferimenti all’impresa museale sono contenuti nell’Atto di 

indirizzo del 2001 sui “criteri tecnico-scientifici e sugli standard di 

funzionamento e di sviluppo dei musei”, nuovi elementi specifici che 

favoriscono l’inserimento del museo nel mercato, pur con diverse limi-

tazioni normative. Gli aspetti esaminati sono molteplici e riguardano le 

strutture, lo statuto giuridico, la gestione e la cura delle collezioni, la 

conservazione e il restauro, l’alienabilità e l’incremento delle collezio-

ni, nonché le regole sull’esposizione permanente e temporanea, i rap-

porti col pubblico e i relativi servizi, le politiche di ricerca e di studio 

per lo sviluppo territoriale. 

A partire dai primi anni del decennio 1990-2000, sono state esegui-

te in Italia diverse ristrutturazioni di edifici sede di musei, che in segui-

to hanno consentito interventi (certo non veloci) di valorizzazione, alla 

luce di una nuova visione della gestione come economicamente razio-

nale, favorita anche dalla possibile introduzione di management cultu-

rale e di criteri aziendalistici. Il museo ha acquisito alcuni aspetti di 

 
54

 Il risultato gestionale economico dei musei pubblici è spesso negativo e 

s’inserisce nel bilancio pubblico, ma è previsto un ammontare di contributi definito 

nel bilancio preventivo; il pareggio contabile comporta un controllo dei costi, che non 

devono superare i ricavi v. P. DAINELLI, Il controllo di gestione nel museo, cit., 76. 

55

 Si rinvia a P. DAINELLI, Il controllo di gestione nel museo, cit., 74 ss. 
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connotazione moderna come “polo produttivo” da inserire nel cotesto 

economico urbano, a fronte di nuovi contenuti per la domanda ed esi-

genze di riorganizzazione dell’offerta di fruizione dei beni culturali. 

L’orientamento è stato confermato dal Documento finale della Prima 

Conferenza Nazionale dei Musei (1990) che delinea i tratti più rilevanti 

delle esigenze di riforma e tra questi la qualificazione giuridica di or-

gano dello Stato (ora musei statali), l’introduzione di direttori con 

competenze scientifiche e gestionali, l’autonomia finanziaria e ammini-

strativa attribuita a specifici istituti e a Soprintendenze e l’istituzione 

di sistemi museali territoriali che includono i musei non statali. In que-

sta fase di rinnovamento, il decentramento di compiti e la privatizza-

zione sono tendenze che coesistono. Quindi, le esigenze di necessaria 

innovazione erano note da tempo, ma sono state recepite nel nostro 

ordinamento con interventi normativi a distanza di diversi anni. 

La legge 8 agosto 1990, n. 142 ha consentito agli enti locali di ge-

stire con autonomia l’organizzazione dei musei, dato che gli artt. 14 e 

19, relativi alle funzioni delle Province e dei Comuni, precisano rispet-

tivamente la “valorizzazione dei beni culturali” e la “tutela e valorizza-

zione dei beni culturali”; peraltro, la gestione dei musei civici già rien-

trava per tradizione nelle competenze comunali.  

Il d.lgs. n. 118/1998 ha contribuito con norme, non del tutto chia-

re, sulla gestione e valorizzazione dei beni culturali; si consideri l’art. 

150, comma 4, che ha previsto il trasferimento della gestione di musei 

statali alle Regioni e agli enti locali e il criterio dell’autonomia 

nell’esercizio delle attività museali. In seguito, il d.lgs. n. 368/1998, 

istitutivo del Ministero per i beni e le attività culturali, distinto dal Mi-

nistero dell’ambiente, ha riconosciuto più autonomia ai musei per i 

profili scientifico, finanziario, organizzativo e contabile, e promosso la 

collaborazione con le imprese mediante accordi e la costituzione di 

fondazioni, associazioni e società con finalità di valorizzazione. Tutta-

via, l’attuazione delle relative disposizioni e dei principi non è stata 

immediata, ma ha richiesto ulteriori interventi negli anni successivi. 

A partire dal 1999 il percorso normativo ha interessato la gestione 

con l’introduzione dell’autonomia scientifica, amministrativa ed orga-

nizzativa confermata dall’art. 1 della l. 12 luglio 1999, n. 237 relativa 

all’“Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione 

delle arti contemporanee e di nuovi musei, nonché modifiche alla 
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normativa sui beni culturali ed interventi a favore delle attività cultura-

li”. Il d.p.r. 29 dicembre 2000, n. 441, ha istituito le Soprintendenze 

speciali per alcuni musei
56

 e, infine, il Testo unico sui beni culturali del 

1999 e la l. 21 novembre 2000, n. 342 hanno razionalizzato la discipli-

na in tema di erogazioni liberali per progetti culturali
57

.  L’evoluzione 

successiva si caratterizza per il Codice dei beni culturali del 2004 con 

successive diverse modifiche ed integrazioni, e interventi normativi 

mediante decreti ministeriali e d.p.c.m. che contengono alcuni elemen-

ti di impostazione aziendalistica per la gestione dei musei. 

L’autonomia è particolarmente necessaria per i musei, soprattutto 

per quelli più complessi, per definire la struttura e la gestione delle 

collezioni in modo da favorire attività e iniziative per gli utenti; pro-

prio per questo, occorre prevedere forme agevoli di amministrazione e 

non procedure aggravate da eccessivi controlli e sovrapposizioni di 

competenze. La nozione stessa di servizio pubblico museale impone 

un’adeguata autonomia come principio generale del settore; ciò emer-

ge dall’esperienza di altri ordinamenti europei in cui prevale la titolari-

tà pubblica ed è più limitata quella privata, mentre in minima parte è 

presente la forma mista
58

.  

 
56

 Musei di Roma, Firenze, Venezia e Napoli. Sono state previste gestioni auto-

nome per altri musei e tra questi quelli istituiti con la l. 12 luglio 1999, n. 237, ad es. 

musei della fotografia e dell’architettura. 

57

 Per alcune considerazioni su questa prima fase di innovazioni con ampi riferi-

menti statistici sulla presenza e sulle attività dei musei nelle Regioni italiane, v. M. 

TRIMARCHI, F. LONGO, I musei italiani nel decennio: innovazioni e questioni irrisolte, 

in C. BODO, C. SPADA (a cura di), Rapporto sull’economia della cultura in Italia 1990-

2000, il Mulino, Bologna, 2005, 281 ss. 

58

 Per l’esperienza tedesca v. G. CERRINA FERONI, Profili giuridici della gestione 

dei musei nelle esperienze del Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, in G. MORBI-

DELLI, G. CERRINA FERONI (a cura di), I musei, cit., 81 ss.; spec. 95-99 e 125-127. Lo 

studio esamina esperienze europee eterogenee per molteplici aspetti; la Germania, in 

base ad un’indagine statistica, presenta il maggior numero di musei con diverse solu-

zioni soprattutto per la disciplina e la titolarità che comporta in genere anche la ge-

stione (con diversa proprietà: statale o degli enti locali; fondazioni di diritto pubblico, 

associazioni, fondazioni ed enti privati). Per le forme di gestione, non solo quella tra-

dizionale pubblica, sono diffusi il partenariato pubblico-privato con finalità di costru-

zione di nuovi musei e di manutenzione, la fondazione di diritto pubblico e l’impresa 

municipalizzata. Assai diverso il caso del Regno Unito: vi sono soluzioni di gestione 

dei musei nazionali mediante un’autorità amministrativa indipendente Non-



MUSEI STATALI: DISCIPLINA E ASPETTI CRITICI 

 

51 

 

Nella formulazione delle norme del Codice dei beni culturali vi-

gente, il legislatore delegato ha senza dubbio tenuto conto 

dell’evoluzione del museo dallo schema statico di contenitore ad un 

ruolo più complesso per le relative competenze nella prospettiva della 

fruizione e valorizzazione con profili innovativi e questioni assai dibat-

tute. Si considerino, ad es., le varie difficoltà di interpretazione giuri-

dica collegate agli istituti e alle soluzioni di cui agli artt. 111 ss. Prima 

di tutto la definizione di museo
59

 come combinazione sintetica di strut-

tura e di attività, in quanto istituzione permanente che acquisisce, con-

serva, ordina ed espone beni culturali per le finalità di conoscenza, 

educazione e di studio. Questa nozione, che sembra limitarsi ad una 

funzione descrittiva e non impone un esatto vincolo normativo, è in-

centrata sulla presenza di un insieme di beni culturali nella struttura 

museale, ma la qualificazione non comporta la necessaria coincidenza 

tra la proprietà di un ente pubblico e la gestione, dato che è consentita 

la gestione indiretta, e comunque non vi è un’identificazione tra sogget-

to e struttura
60

. Peraltro, la definizione è adattabile anche al museo pri-

vato per gli elementi costitutivi di base che sono criteri generali di rico-

noscibilità e per i beni culturali riconducibili agli artt. 10-11 del Codice. 

Con la riforma del 2014, che ha recepito principi dell’atto di indi-

rizzo del 2001, il museo ha acquisito un più chiaro inquadramento giu-

 
Departmental Public Bodies e Trust privato, come flessibile esternalizzazione di servizi 

pubblici culturali e museali, che consente di ottenere con agilità risorse private e van-

taggi fiscali. Mentre nell’esperienza spagnola prevale l’intervento statale e delle auto-

nomie locali e alcune soluzioni ibride come nel caso del Museo del Prado che ha un 

regime giuridico tra pubblico e privato v. L. BRUNORI, Il nuovo che avanza: il museo 

del Prado e l’invenzione di un nuovo regime giuridico fra pubblico e privato, ivi, 223 ss. 

V. anche N. WAGENER, I musei pubblici in Francia, in G. CERRINA FERONI, S. TORRI-

CELLI (a cura di), Il regime giuridico dei musei, cit., 47 ss.; A. L. TARASCO, Profit or not 

profit: that is the question. La gestione del patrimonio culturale in Italia e Regno Unito, 

ivi, 219 ss. Per ulteriori aspetti di comparazione v. anche M. C. PANGALLOZZI, 

L’istituzione museale: effetti e prospettive di una conquistata autonomia, cit., 3-5. 
59

 Art. 101, comma 2, lett. a), del Codice dei beni culturali. 

60

 V. G. MORBIDELLI, Introduzione, cit., 9; l’Autore chiarisce che la definizione 

non incide sulla soggettività del museo, struttura che può essere di proprietà di un en-

te pubblico, gestito direttamente o indirettamente, in quanto possono esistere un sog-

getto ad hoc proprietario e gestore oppure due ruoli distinti. Per alcune esperienze 

(Polo Museale di Firenze, Pinacoteca di Brera, Metropolitan Museum of Art di New 

York) v. 179 ss.  
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ridico e gestionale e ciò contribuisce alla ricostruzione dell’impresa 

museale con particolari connotazioni in senso soggettivo ed oggettivo, 

pur tenendo conto delle difficoltà nel superamento dell’impostazione 

tradizionale che ha comunque orientato la riforma, in apparenza volta 

ad evitare il rischio della privatizzazione del settore, ma con diversi 

profili di contraddizione
61

. L’attenzione è incentrata sul sistema mu-

seale e sulla sua gestione, come organizzazione tipica con compiti di 

conservazione e valorizzazione per la fruizione pubblica del patrimo-

nio mediante strategie gestionali secondo una prospettiva aziendalisti-

ca, al fine di offrire prestazioni efficaci ed efficienti, aspetti che sono 

oggetto di diversi studi
62

. 

Gli atti regolamentari e di indirizzo del Ministero hanno introdotto 

innovazioni e nuovi criteri circa i livelli di qualità nei musei, secondo i 

principi generali già previsti per il settore ampio dei servizi pubblici e 

incentrati sulla verifica dei risultati e delle modalità di erogazione. E, 

in effetti, l’art. 114 del Codice dei beni culturali riguarda i livelli mini-

mi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione dei beni culturali 

pubblici, che devono essere fissati dal Ministero, dalle Regioni e dagli 

altri enti territoriali, espressione di sussidiarietà verticale, e che devono 

essere attuati dal soggetto titolare della direzione del museo in quanto 

responsabile delle strategie di governance e della gestione. 

 

 

4. La riforma dell’organizzazione dal 2014 ad oggi e la questione “cen-

trale” del personale 

 

Per approfondire il tema dell’autonomia del museo statale, è ne-

cessario ripercorrere i tratti rilevanti della riforma a partire dal d.m. 23 

dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei statali”, 

 
61

 Si rinvia a L. CASINI, Il “nuovo” statuto giuridico dei musei italiani, in Aedon, 

2014, n. 3. 

62

 Tra gli studi che risalgono agli ultimi venti anni v. SIBILIO PARRI B., Responsabi-

lità e performance nei musei, Franco Angeli, Milano, 2007; L. LANDRIANI, Modelli di 

gestione per le aziende dei beni culturali, L’esperienza delle Soprintendenze “speciali”, F. 

Angeli, Milano, 2010, 69 ss.; C. BARBATI, L’impresa museale: la prospettiva giuridica, in 

Aedon, n. 1, 2010. Per l’evoluzione storica del museo come bene pubblico risalente 

alla Rivoluzione francese e all’Illuminismo v. C. TOSCO, I beni culturali, cit., 39 ss. 
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che s’inserisce nella più ampia riorganizzazione
63

 del Ministero con il 

regolamento d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171, in cui l’art. 35 si riferisce 

ai musei
64

. I compiti dei musei sono stati “modernizzati” ed incentrati 

sulla conservazione dei beni culturali esposti e sulla valorizzazione per 

garantire la massima fruibilità e la promozione della cultura e della ri-

cerca in senso dinamico per finalità di salvaguardia, restauro dei beni e 

di costante aggiornamento della conoscenza scientifica
65

.   

Dalla lettura delle norme emerge una gestione impostata in senso 

manageriale e aziendale, secondo alcuni criteri di economicità, di qua-

lità in relazione ai livelli minimi uniformi, definiti dal d. m. 21 febbraio 

2018, n. 113, e di accountability che integrano i tradizionali principi 

dell’azione amministrativa. Per i profili organizzativi, la prima riforma 

dei musei con il d.m. 23 dicembre 2014 delinea l’istituto come figura 

 
63

 Per un quadro completo della disciplina v. L’organizzazione del Ministero per i 

beni e le attività culturali, Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura, in 

www.camera.it. Per alcuni iniziali intenti di innovazione v. l. 7 ottobre 2013, n. 112 

“Valore Cultura” di conversione del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, che conteneva disposi-

zioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività cultura-

li e del turismo, ad es., con riferimento al “Progetto Pompei”, alla rigenerazione urba-

na e alla valorizzazione della Reggia di Caserta e del percorso turistico-culturale delle 

residenze borboniche, come prime esperienze di autonomia. V. G. GHERPELLI, 

L’autonomia pilota: l’esperienza di Pompei, in Aedon, 1999, n. 1; R. G. GUZZO, Pompei 

1998-2003. L’esperimento dell’autonomia, Electa, Milano, 2003; P. FERRI, L. Zan, 

Pompei dieci anni dopo. Ascesa e declino dell’autonomia gestionale, in Aedon, 2012, n. 

1-2; G. GHERPELLI, Nuovi mutamenti di rotta nella gestione di Pompei, in Aedon, 

2013, n. 3; G. SCIULLO, La retorica dell’organizzazione: il ‘Grande Progetto Pompei’, in 

Aedon, 2013, n. 3. 

64

 Per la definizione nell’art. 35 “I musei sono istituzioni permanenti, senza scopo 

di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compio-

no ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del 

suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongono ai fini di 

studio, educazione e diletto”. Il d.p.c.m. è stato modificato dal d.p.c.m. 1° dicembre 

2017, n. 238 per l’elenco integrato dei musei ad autonomia speciale. 

65

 V. P. FORTE, I nuovi musei statali: un primo passo nella giusta direzione, in Ae-

don, n. 1, 2015; S. AMOROSINO, Il nuovo ordinamento dei musei statali, in Urb. App., 

2015, 997 ss.; P. MARZARO, Nuove dinamiche nel sostegno e nella promozione dell’arte: 

i musei, in AA. VV., Arte, cultura e ricerca scientifica, Costituzione e Amministrazione, 

AIPDA Annuario 2018, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 169 ss.; P.CHIRULLI, Il 

governo multilivello del patrimonio culturale, cit., 721 ss. in tema di riforma 

dell’amministrazione centrale e di nuovi rapporti “reticolari”.   
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soggettiva che si distingue in museo “ordinario” o “speciale” con una 

diversa autonomia e con l’ambizione (più teorica) di risolvere 

l’arretratezza della gestione mediante l’adozione di soluzioni consoli-

date in esperienze di altri Paesi europei
66

.  

Per la prima categoria di musei c.d. ordinari, l’autonomia non è di 

certo significativa, dato che afferiscono ad una nuova figura organizza-

tiva territoriale - inizialmente il Polo regionale dei musei - distinto dal-

le Soprintendenze e dotato di un direttore a cui spetta il compito di 

nominare il direttore del museo, sottoposto al primo per le decisioni di 

indirizzo e di gestione. Il museo assume la posizione di ufficio decen-

trato dotato di alcuni poteri e di un progetto culturale la cui attuazione 

rientra nella responsabilità del direttore. Per l’aspetto contabile, non è 

previsto un bilancio interno in senso stretto. 

In questa prima riforma sono ravvisabili diverse contraddizioni, 

dato che al direttore del museo ordinario è attribuita la responsabilità 

per la gestione del museo e l’attuazione di un progetto scientifico e 

culturale, ma la posizione dipende dal direttore del Polo museale re-

gionale con compiti di gestione. Infatti, il decreto sui musei richiama la 

progettazione culturale, le aree funzionali, la redazione di un bilancio e 

la valutazione dei risultati, uno standard qualificato del servizio, fun-

draising e marketing
67

, caratteristiche di gestione manageriale in con-

creto non attuabili per la scarsità di risorse finanziarie e di adeguate 

competenze professionali. La ratio di questo regime, che non ha com-

portato il riconoscimento di un organo autonomo, è dipesa 

dall’obiettivo di “riorganizzare” ma nel rispetto di vincoli di bilancio, 

riducendo le direzioni generali e accorpando le Soprintendenze.  

È, invece, ben diverso il caso dei musei ad autonomia speciale qua-

lificati di rilevante interesse nazionale e di alcune note aree archeologi-

che
68

, dato che sono organi dotati di una “particolare” autonomia, di 

organi collegiali e di dirigenti generali e non generali. I musei e i com-

plessi archeologici speciali sono organi in senso proprio, ma non orga-

 
66

 Per un esame critico delle carenze nella gestione v. E. CAVALIERI, La riforma dei 

musei statali, in Giorn. dir. amm., 2015, 346 ss. 

67

 In tema v. G. GRANATO, R. PICILLI, L’inestimabile valore, Marketing e fundrai-

sing per il patrimonio culturale, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2019. 

68

 Pompei, Ercolano e Stabia, Colosseo, Museo nazionale romano, Area archeolo-

gica di Roma. 
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ni-enti, per l’assenza di personalità giuridica. Lo schema organizzativo ri-

produce la struttura dell’ente pubblico, poiché è previsto il consiglio di 

amministrazione e il consiglio scientifico, presieduti dal direttore e assog-

gettati a revisione contabile, che richiedono competenze manageriali non 

diffuse nelle amministrazioni e la partecipazione di studiosi di rilievo.  

Tuttavia, vi è un intreccio di competenze e di rapporti gerarchici 

tra Ministro, direttore generale dei musei, direttore generale del per-

sonale e direttore generale del bilancio. In particolare, il direttore ge-

nerale dei musei esercita compiti di indirizzo e coordinamento, me-

diante linee guida e un programma unitario delle attività volto alla co-

struzione del sistema museale nazionale, e di vigilanza. 

Vi sono ambiti in cui l’autonomia è comunque limitata anche per i 

musei di rilevante interesse nazionale con riferimento al personale e 

alla gestione finanziaria, dato che la dotazione e la gestione del perso-

nale sono da sempre riservate al Ministero, così come la vigilanza sulla 

gestione finanziaria. Per le iniziative di esternalizzazione della gestione 

di musei minori e di servizi museali a fondazioni accreditate, l’ambito 

decisionale dei direttori è limitato oltre, ovviamente, a comportare ga-

re ad evidenza pubblica e ulteriori complesse procedure.   

L’art. 7 del d.m. 23 dicembre 2014, più volte modificato
69

, delinea 

l’obiettivo del progetto: il sistema museale nazionale come rete aperta 

alla volontaria partecipazione di tutti i musei e i luoghi della cultura, 

pubblici e privati, che siano accreditati in base alla disciplina del d.m. 

21 febbraio 2018, n. 113. Sulla base del decreto 20 giugno 2018, la Di-

rezione generale Musei ha regolato le modalità di organizzazione e di 

funzionamento, con l’obiettivo di incrementare la fruizione garanten-

do un accesso di qualità e favorendo una gestione sostenibile.  

Più in generale, la Direzione generale Musei persegue l’obiettivo di 

favorire la ricerca e la diffusione della conoscenza del patrimonio cul-

turale custodito nei musei, assicurando l’accessibilità mediante le nuo-

ve tecnologie e verificando l’efficienza e la qualità dei servizi per il 

pubblico; sono, inoltre, promossi sistemi innovativi di gestione anche 

in forma partecipata dei musei
70

 e dei luoghi della cultura. 

 
69

 V. d.m. 7 febbraio 2018 che ha aggiornato alcune denominazioni degli istituti 

della cultura. 

70

 V. art. 5 del d.m. 23 dicembre 2014. Si rinvia alla Sezione “Direzione generale 

Musei” del sito istituzionale del Ministero della Cultura, ove sono illustrati i compiti e 
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Il d.m. 23 dicembre 2014 è stato modificato dal d.m. 28 gennaio 

2020 per aspetti prevalentemente formali
71

 in conseguenza del d.p.c.m. 

2 dicembre 2019, n. 169, regolamento di organizzazione che ha intro-

dotto alcune denominazioni e uffici nuovi, superando la fase del Polo 

museale regionale (organo dell’amministrazione periferica
72

) con la 

nuova “Direzione regionale Musei” e il “Direttore regionale Musei”. 

Invero, il Polo museale regionale era già stato sostituito pochi mesi 

prima dalla “Direzione territoriale delle reti museali” ex art. 34 del 

precedente d.p.c.m. 19 giugno 2019, n. 76, uffici di livello dirigenziale 

non generale volti a coordinare i musei in un ambito territoriale non 

coincidente con quello della Regione, ma con riferimento all’ambito di 

collegamento in rete degli istituti. 

Infine, il d.p.c.m. 24 giugno 2021, n. 123 ha modificato di nuovo il 

regolamento di organizzazione per aspetti formali di adeguamento alla 

ridenominazione di Ministero della Cultura
73

 e per l’introduzione di 

nuove strutture quali l’Unità di missione e la Soprintendenza speciale
74

 

per l’attuazione del PNRR. Ulteriori modifiche normative sono dipese 

 
le finalità generali, ad es. “Progetta il futuro attraverso la conservazione del patrimo-

nio e la promozione della creatività, della qualità della vita e delle diversità culturali 

presenti nel territorio”. 

71

 Il d.m. 28 gennaio 2020 riguarda l’articolazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero. Il decreto ha, inoltre, sostituito i vari richiami al d.p.c.m. 

29 agosto 2014, n. 171 con il d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169. Infine, è previsto 

l’aggiornamento dell’“Elenco ricognitivo dei musei, dei parchi archeologici e degli al-

tri istituti e luoghi della cultura dotati di autonomia speciale”, come era definito 

dall’Allegato 3 del d.m. 23 dicembre 2014. Questo elenco è aperto, suscettibile di in-

tegrazioni e modifiche come previsto dall’art. 33, comma 3, del d.p.c.m. n. 169/2019, 

che si riferisce all’elenco di musei e di altri luoghi della cultura per il loro rilevante in-

teresse nazionale, ma il comma 4 stabilisce la possibilità, mediante successivi decreti 

ministeriali non regolamentari, di integrazioni con ulteriori organismi o di modifiche 

del quadro degli istituti o dei luoghi della cultura assegnati ai singoli musei rispetto al 

primo riconoscimento con il d.p.c.m. 171/2014. La tendenza affermata è di amplia-

mento, ma con alcune contraddizioni, ad es. la soppressione di alcuni enti con il 

d.p.c.m. n. 76/2019 poi reintegrati dal d.p.c.m. n. 169/2019, che ha aggiunto nuovi 

musei, parchi archeologici e istituti culturali.  
72

 Art. 34 del d.p.c.m. n. 171/2014. 

73

 V. d.l. 1° marzo 2021, n. 22, art. 6, comma 1. 

74

 Si rinvia a L. CASINI, Il ministero della Cultura di fronte al PNRR, in Aedon, 

2021, n. 2. 
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dal d.m. 15 ottobre 2021, n. 358, che ha modificato il d.m. 28 gennaio 

2020 per alcune ulteriori denominazioni e integrato l’elenco dei musei 

e dei luoghi della cultura ad autonomia speciale, e dal d.m. 27 ottobre 

2021, n. 380, che ha inserito ulteriori modifiche nel d.m. 23 dicembre 

2014.  

Nella sostanza, le vigenti Direzioni regionali Musei sono uffici di 

livello dirigenziale non generale, una posizione nella sostanza coinci-

dente con quella dei Poli museali regionali, in quanto “articolazioni 

periferiche della Direzione generale Musei
75

” con funzioni di coordi-

namento; esse assicurano sul territorio “l’espletamento del servizio 

pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della 

cultura in consegna allo Stato o allo Stato comunque affidati in gestio-

ne
76

”, inclusi quelli di cui all’art. 33, comma 2, lett. a) riconosciuti co-

me uffici ad autonomia speciale di livello dirigenziale generale e dei 

musei, parchi archeologici e degli altri luoghi della cultura che, sul 

presupposto del loro rilevante interesse nazionale, sono dotati di auto-

nomia speciale in base all’art. 33, comma 3.  

L’autonomia speciale è riconosciuta attualmente a quarantaquattro 

enti e tra essi musei, parchi archeologici e luoghi della cultura, elencati 

nella lett. a), del comma 3 dell’art. 33 e qualificati come uffici di livello 

dirigenziale generale, e altri indicati nella lett. b) del medesimo com-

ma, come uffici di livello dirigenziale non generale. Questi enti sono 

anche organi periferici del Ministero e, in effetti, le disposizioni del 

d.p.c.m. n. 169/2019 sono inserite nella parte sull’amministrazione pe-

riferica; in particolare, gli istituti e i luoghi della cultura previsti 

dall’art. 43, comma 1, dotati di autonomia speciale ex art. 33, comma 

3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei. 

Mentre gli istituti e luoghi che non sono uffici dirigenziali, sono ar-

ticolazioni delle Direzioni regionali Musei, a parte alcuni casi espres-

samente assegnati alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesag-

gio o ad altri uffici.  

Le Direzioni regionali musei
77

 esercitano competenze di iniziativa 

 
75

 Art 42, comma 1, del d.p.c.m. n. 169/2019. 

76

 Art. 42, comma 1, del d.p.c.m. n. 169/2019.  

77

 L’art. 42, comma 5, stabilisce un numero massimo di venti direzioni regionali 

insediate in una o più Regioni o in una Città metropolitana, ad esclusione delle Regio-

ni Sicilia, Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta; per la Regione Lazio, oltre alla direzio-
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della valorizzazione per lo sviluppo culturale ex art. 112 del Codice se-

condo modelli di cooperazione, su base regionale o per aree di una 

medesima Regione, coinvolgenti più soggetti e settori culturali
78

. Inol-

tre, per il direttore regionale sono previsti compiti di natura tecnica e 

amministrativa, quale il controllo dei beni culturali attribuiti all’ente, 

gli interventi di conservazione, il rilascio dell’autorizzazione al prestito 

di beni che rientrano nelle collezioni al fine di esposizioni o mostre nel 

territorio nazionale oppure all’estero e, in questo caso, previo parere 

della Direzione generale Musei.    

Quindi, il sistema museale nazionale è articolato in sistemi museali 

regionali ed opera mediante i direttori presenti nelle Regioni; peraltro, 

la soluzione della rete era già nota per esperienze attivate in preceden-

za in alcune Regioni come scelta organizzativa di autonomia
79

.  

La dimensione regionale, già proposta dal d.p.c.m. n. 171/2014, è 

stata, quindi, confermata dal regolamento di organizzazione d.p.c.m. 

n. 169/2019 che ha meglio definito il legame tra uffici e territorio con 

alcuni correttivi nonchè la centralità dei musei e dei luoghi della cultura 

per le finalità di fruizione e di valorizzazione del patrimonio culturale.  

Il coordinamento spetta al direttore regionale Musei nella confe-

renza dei direttori dei musei statali della Regione, inclusi quelli prepo-

sti agli istituti di livello dirigenziale generale
80

. Le altre funzioni del di-

rettore regionale attengono alla programmazione, all’indirizzo e al 

monitoraggio delle attività di gestione nonché alla promozione del si-

stema museale nazionale nella Regione; questa figura deve favorire la 

costituzione di sistemi museali regionali funzionali al più ampio siste-

ma nazionale, già delineato dall’art. 7 del d.m. 23 dicembre 2014 e vol-

to “alla messa in rete dei musei italiani e alla integrazione dei servizi e 

delle attività museali”.   

 
ne regionale, è prevista una specifica direzione Musei statali della Città di Roma. Il 

d.m. 28 gennaio 2020, in base all’art. 42, comma 5, del d.p.c.m. n. 169/2019, ha indi-

viduato nell’Allegato 2 diciotto direzioni regionali specifiche; mentre per le direzioni 

regionali del Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche e Umbria, l’incarico di direttore è 

stato attribuito ai direttori dei musei ad autonomia speciale di questi territori. In sostan-

za, le direzioni regionali, uffici di livello dirigenziale non generale, sono quattordici.  

78

 Art. 42, comma 2, lett. o), p) u) del d.p.c.m. n. 169/2019. 
79

 V. nota 10. 

80

 Art. 42, comma 1, del d.p.c.m. n. 169/2019. 
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In particolare, l’art. 42, comma 2, definisce esattamente il catalogo 

dettagliato delle competenze del direttore regionale, con un contenuto 

simile all’art. 34 del d.p.c.m. n. 171/2014: la promozione di un sistema 

museale regionale integrato, favorendo la creazione di reti museali che 

includono gli istituti e i luoghi della cultura statali, delle pubbliche 

amministrazioni e di altri soggetti pubblici e privati del territorio re-

gionale nonchè la garanzia dell’omogeneità di servizi e di standard 

qualitativi nell’intero sistema museale regionale, “oltre che sovrainten-

dere alla definizione, da parte del rispettivo direttore, del progetto cul-

turale di ciascun museo statale all’interno del sistema museale regiona-

le”. Infine, in esecuzione delle linee guida della Direzione generale 

Musei, il direttore regionale definisce l’importo dei biglietti di ingresso 

e gli orari di apertura dei musei, in modo da assicurare la più ampia 

fruizione possibile.           

Per il ruolo attribuito a questi istituti, già delineato dal d.p.c.m. n. 

171/2014, l’art. 43, comma 1, del d.p.c.m. n. 169/2019 prevede la de-

finizione secondo cui “I musei, i parchi archeologici, le aree archeolo-

giche e gli altri luoghi della cultura di appartenenza statale sono istitu-

zioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio della società e del 

suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e compiono ricerche che riguar-

dano le testimonianze materiali e immateriali dell’umanità e del suo 

ambiente; le acquisiscono, le conservano, le comunicano e le espongo-

no ai fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscen-

za presso il pubblico e la comunità scientifica”. È confermata 

l’autonomia scientifica degli istituti per i compiti di tutela e di valoriz-

zazione delle raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica frui-

zione. 

La definizione, già accolta dall’art. 35 del d.p.c.m. del 2014 e dal 

d.p.c.m. n. 76/2019, riprende nella sostanza la nozione di museo deli-

neata nello statuto dell’International Council of Museums
81

, che rap-

presenta senza dubbio l’elaborazione moderna del concetto, rispetto 

all’art. 101, comma 2, lett. a) in cui il museo è qualificato in senso tra-

dizionale come struttura permanente con finalità di conservazione, 

esposizione, di educazione e studio, aspetti che sono comunque inclusi 

nella definizione del regolamento di organizzazione del Ministero.  

 
81

 V. art. 3, paragrafo 1, dello Statuto del 2007, in www.icom-italia.org. 
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È ormai consolidato il principio dell’autonomia statutaria
82

, come 

confermato dall’art. 43 del d.p.c.m. n. 169/2019, che tra l’altro ricono-

sce la possibilità di stipulare convenzioni per finalità di didattica o di 

ricerca con enti pubblici che esercitano attività in questi settori
83

. Lo 

statuto è l’atto costitutivo del museo in cui sono espressi la missione, 

gli obiettivi e l’organizzazione dell’ente. Il riconoscimento ad alcuni 

musei di una speciale autonomia scientifica e finanziaria, organizzativa 

e contabile e di una posizione di uffici dirigenziali che dipendono dalla 

Direzione generale Musei
84

 è giustificato dal rilevante interesse nazio-

nale e dalle funzioni attribuite di tutela e valorizzazione delle raccolte 

in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione. La Direzione 

generale Musei sovraintende al sistema museale nazionale e cura le col-

lezioni con riferimento alle politiche di acquisizione, prestito, fruizione 

e valorizzazione.  

I musei che sono invece assegnati alle Soprintendenze Archeologia, 

Belle Arti e Paesaggio oppure ad altri uffici del Ministero hanno uno 

statuto giuridico diverso, così come i musei civici per i quali gli enti 

locali hanno adottato soluzioni di gestione eterogenee
85

.    

L’autonomia così riconosciuta, anche nella forma più ampia di au-

tonomia speciale, deriva da un lento percorso normativo e da un in-

tenso dibattito circa il necessario superamento della figura tradizionale 

di museo come ufficio della Soprintendenza
86

 per nuove soluzioni di 

 
82

 Già l’art. 2 del d.m. 23 dicembre 2014, in attuazione dell’art. 33, comma 3, del 

d.p.c.m. n. 171/2014, aveva definito i principi di organizzazione e di funzionamento 

dei musei statali nonchè lo statuto come atto costitutivo del museo, in linea con il d.m. 

10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di fun-

zionamento e sviluppo dei musei” e del Codice etico di ICOM. 

83

 In tema, C. BARBATI, Patrimonio culturale, ricerca e formazione: rapporti da co-

struire, in Aedon, 2019, n. 3. 

84

 Artt. 33, comma 3, e 43, comma 3. La direzione generale musei cura le collezio-

ni con riferimento alle politiche di acquisizione, di prestito e di fruizione e valorizza-

zione.   

85

 Capitolo III, § 12. 

86

 Già l’art. 8 del d.lgs. n. 368/1998, in seguito abrogato dal d.p.c.m. n. 171/2014, 

prevedeva la possibilità di riconoscere un’autonomia scientifica, contabile, finanziaria 

ed organizzativa ad alcune Soprintendenze competenti per beni di eccezionale valore 

inclusi i musei; il d.m. 10 maggio 2001, con contenuti di indirizzo circa i criteri tecni-

co-scientifici e gli standard di funzionamento dei musei, ha previsto l’autonomia statu-
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gestione con compiti di valorizzazione e di moderna fruizione del pa-

trimonio culturale oppure di trasformazione in fondazioni museali 

aperte alla partecipazione di soggetti pubblici o privati. 

Le funzioni del direttore sono espressione di questa moderna linea 

di tendenza
87

 ed è la figura che ha consentito l’attuazione delle innova-

zioni a partire dal d.p.c.m. n. 171/2014. Infatti, l’art. 43, comma 4, lett. 

a) del d.p.c.m. 169/2019 stabilisce compiti determinanti per le scelte 

strategiche, dato che gli sono attribuite le attività di programmazione, 

di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di gestione 

del museo, di organizzazione di mostre e di esposizioni, di valorizza-

zione e di promozione del patrimonio culturale. Tra gli ulteriori com-

piti, quello di cura del progetto culturale del museo come sede che 

promuove lo sviluppo della cultura ed elevati standard di qualità nella 

gestione e nella comunicazione, nell’innovazione tecnologica e didatti-

ca
88

. Spettano, inoltre, al direttore le scelte di gestione diretta oppure 

in concessione a terzi di attività dei servizi pubblici volti alla valorizza-

zione, nel rispetto delle linee guida elaborate dal direttore generale 

Musei, i compiti di stazione appaltante e di autorizzazione per attività 

di studio e di ricerca
89

. 

 
taria e regolamentare come necessari strumenti per orientare l’attività secondo una 

prospettiva non più limitata alla conservazione. 

87

 La scelta dei direttori segue una modalità (procedura di interpello) di selezione 

diversa da quella tradizionale tramite concorso; in particolare, per i direttori dei musei 

ad autonomia speciale si è aperta la possibilità di una selezione pubblica internaziona-

le, aperta a candidati senza la cittadinanza italiana, che ha inizialmente suscitato un 

acceso dibattito e contenzioso, risolto da alcune sentenze significative del giudice am-

ministrativo v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3666; Consiglio di Stato, 

Ad. Plen., 25 giugno 2018, n. 9, confermando la legittimità delle selezioni in base al 

principio di libera circolazione dei lavoratori ex artt. 45 ss. TFUE e alla giurisprudenza 

delle Corti europee. Per approfondimenti v. M. GNES, Musei italiani e direttori stra-

nieri: l’apertura della direzione dei musei italiani ai cittadini europei, in Giorn. dir. 

amm., 2017, 492 ss.; C. PREVETE, L’apertura della dirigenza pubblica agli “stranieri” per 

la gestione dei musei (commento alla sentenza dell’adunanza Plenaria n. 9/18), in osser-

vatorioaic.it, 4 dicembre 2018. Sulla natura non concorsuale della procedura di inter-

pello, ma fiduciaria e, quindi, non sottoposta alla giurisdizione amministrativa v. Cass. 

Civ., sez. un., ordinanza 18 gennaio 2019, n. 1413. 

88

 Art. 43, comma 4, lett. b) e c). 

89

 Art. 43, comma 4, lett. l), i) e n). 
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Il modello di organizzazione del museo, definito
90

 dal d.m. 23 di-

cembre 2014 in attuazione dell’art. 30, comma 3, del d.p.c.m. n. 

171/2014,  include il consiglio di amministrazione, il comitato scienti-

fico ed il collegio dei revisori dei conti e a questi organi spetta “garan-

tire lo svolgimento della missione del museo; verificare l’economicità, 

l’efficienza e l’efficacia dell’attività del museo; verificare la qualità 

scientifica dell’offerta culturale e delle pratiche di conservazione, frui-

zione e valorizzazione dei beni in consegna al museo”. Inoltre, l’art. 4 

del d.m. 23 dicembre 2014 precisa la presenza di almeno cinque aree 

funzionali relative alla direzione, alla cura e alla gestione delle colle-

zioni, a didattica e ricerca, studio, marketing, fundraising, rapporti con 

il pubblico e servizi, amministrazione, gestione delle risorse umane e 

finanze, allestimenti, strutture e sicurezza. Questa impostazione è stata 

in seguito integrata e perfezionata fino all’ultimo d.p.c.m. n. 169 del 

2019 che ha introdotto le Direzioni regionali Musei e al d.m. 28 gen-

naio 2020 di articolazione degli uffici dirigenziali di livello non genera-

le, modificato dal d.m. 15 ottobre 2021, n. 358. Il servizio II della dire-

zione generale ha assunto la denominazione Sistema Museale Naziona-

le e l’organigramma della Direzione generale Musei è stato approvato 

con decreto direttoriale 22 aprile 2020, n. 299. 

Nella disciplina vigente, il consiglio di amministrazione include il 

direttore del museo che lo preside e quattro membri scelti tra gli 

esperti del settore e designati dal Ministero della Cultura per un pe-

riodo di cinque anni, uno d’intesa con il Ministro dell’economia e delle 

finanze e uno designato dal Consiglio superiore beni culturali e pae-

saggistici; lo statuto è adottato da questo organo ed è sottoposto 

all’approvazione del Ministro, su proposta del direttore generale Mu-

sei. Inoltre, al consiglio di amministrazione spetta l’approvazione della 

Carta dei servizi e del programma di attività annuale e pluriennale, ve-

rificando la compatibilità finanziaria, del bilancio di previsione, delle 

variazioni e del conto consuntivo oltre deliberare su questioni sottopo-

ste dal direttore
91

.  

Il comitato scientifico, che esercita una funzione consultiva nei 

confronti del direttore soprattutto per il programma annuale e plu-
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 Art. 9, commi 1 e 2, del d.m. 23 dicembre 2014. 
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riennale di attività
92

, ha una composizione qualificata da studiosi ed 

esperti in materia di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale; 

è, inoltre, previsto il collegio dei revisori dei conti che svolge le attività 

di controllo per la regolarità amministrativo-contabile
93

.   

Questo quadro “innovativo” di organi e di compiti del direttore 

manager degli istituti museali presenta un limite assai evidente che 

condiziona notevolmente la piena attuazione della riforma e il necessa-

rio futuro completamento: la gestione centralizzata del personale de-

stinato alle attività del museo, competenza che non rientra tra i compi-

ti del direttore, anche dei musei ad autonomia speciale, nonostante 

siano stati introdotti rilevanti profili di autonomia gestionale che però 

non includono le scelte determinanti di selezione e assunzione del per-

sonale. Infatti, le piante organiche dei musei autonomi sono ancora di 

esclusiva competenza dell’amministrazione centrale, escludendo qual-

siasi possibile intervento dei direttori; questo modello pregiudica la 

gestione efficace ed efficiente del personale e dell’istituto in relazione 

alle specifiche esigenze. 

Non è prevista neppure una forma di “cogestione” delle risorse 

umane con la conseguenza che tutte le decisioni sono di spettanza 

dell’amministrazione centrale anche per le scelte di razionalizzazione 

che comportano spesso riduzioni di personale in alcuni musei (anche 

ad autonomia speciale) per sopperire alle più gravi lacune in altri mu-

sei, soprattutto nei musei-ufficio non dotati di autonomia speciale, 

meno noti ed inseriti nelle Direzioni regionali Musei, organi che a loro 

volta necessitano di personale.  In realtà si tratta di scelte di “risparmio 

di spesa” che non comportano nuove assunzioni, ma diversa distribu-

zione di personale già inserito. 

Peraltro, il costante apporto di Ales spa, società in-house del Mini-

stero, che eroga servizi museali, non può certo ritenersi l’unica efficace 

soluzione per tutte le molteplici esigenze di apertura al pubblico di 

nuovi luoghi della cultura e di quelli già noti, al fine di promuovere la 

ricerca e la conoscenza del patrimonio culturale.  

La questione “centrale” del personale è ad oggi complessivamente 

irrisolta, nonostante alcuni recenti concorsi banditi dal Ministero che 
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93

 Art. 13 del d.m. 23 dicembre 2014. 



CAPITOLO I 

 

64 

potranno contribuire a migliorare la situazione solo in minima parte. 

La riforma del 2014 ha certamente comportato risultati positivi per il 

miglioramento della capacità di spesa dei musei ad autonomia speciale, 

l’incremento della produttività economica e delle iniziative interne di 

organizzazione di eventi, mostre, l’erogazione di servizi, la produzione 

scientifica e altre attività che qualificano il museo, caratteri di identità 

che saranno in seguito esaminati. 

 

 

5. Valorizzazione e fruizione dei beni culturali e dei musei 

 

Per le attività di valorizzazione è necessario riferirsi ad un quadro 

stabile di condizioni organizzative e di soluzioni tecniche come previ-

sto dall’art. 115, comma 2, del Codice dei beni culturali, anche se la 

norma riguarda la gestione diretta e, quindi, le strutture organizzative 

interne dell’amministrazione di riferimento “dotate di adeguata auto-

nomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di 

idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono at-

tuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica”. Questa 

qualificazione specifica è assai vicina a quella definita dalla riforma or-

ganizzativa dei musei statali del 2014/2019.  

Le attività definite dall’art. 6 del Codice sono volte alla promozio-

ne della conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori 

condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica dei beni culturali, 

comprendendo anche la promozione e il sostegno degli interventi di 

conservazione, la riqualificazione degli immobili e delle aree “com-

promessi o degradati”. L’art. 112 definisce i livelli di governo statale, 

regionale e degli altri enti territoriali mediante soluzioni di accordo per 

le strategie e la programmazione, di costituzione di appositi soggetti 

giuridici a cui possono partecipare privati proprietari di beni culturali 

valorizzabili e persone giuridiche private non profit.  

La gestione di queste attività e dei servizi per il pubblico
94

, offerti 

dagli istituti museali e da luoghi della cultura, può essere esternalizzata 

dall’amministrazione a soggetti privati e, in particolare, a imprese cul-
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 Per l’elenco specifico dei servizi aggiuntivi a quello principale della fruizione 

pubblica v. art. 117 del Codice dei beni culturali. 
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turali, adottando la soluzione della concessione oppure dell’appalto di 

servizi
95

 ex artt. 115 e 117 del Codice.  

L’impresa culturale, che si caratterizza per una disciplina tra il di-

ritto privato dell’impresa e il diritto dei beni culturali, si inserisce nella 

valorizzazione che a sua volta coinvolge sia il settore pubblico, sia 

quello privato, dato che il contributo dei privati è attualmente decisivo 

per reperire capacità tecniche professionali e risorse finanziarie, come 

nel caso delle sponsorizzazioni e di alcune forme di mecenatismo e per 

soluzioni di partenariato. Inoltre, il concetto di valorizzazione è aper-

to, poiché si riferisce alle iniziative volte ad incrementare la fruizione 

dei beni culturali, e dinamico in quanto consente un processo di tra-

sformazione di diverse modalità di godimento di valori culturali colle-

gati al bene o al servizio erogato mediante interventi atipici, per il con-

tinuo miglioramento della conoscenza
96

. 

La valorizzazione del patrimonio culturale è di recente configura-

zione ed il concetto non è agevolmente inquadrabile in una specifica 

“funzione” o in un’attività, ma in molteplici compiti da ricondurre a 

tutti i possibili interventi
97

 sul patrimonio dei beni storici e artistici che 

non comportano conservazione in senso stretto. Tuttavia, le modalità 

di valorizzazione non devono essere ricondotte ad un semplice incre-

mento di valore in senso economico, ma di valori che i beni possiedo-

no come caratteristiche intrinseche e che preesistono alla soluzione di 

gestione, tanto più che valorizzazione e conservazione sono comunque 

concetti collegati. 

Le difficoltà di classificazione giuridica sono note a partire dal 

d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 che ha attribuito alla valorizzazione un 
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 L’appalto di servizi è stato introdotto negli artt. 115 e 117 del Codice dalla l. 11 

settembre 2020, n. 120 (di conversione del d.l. 16 luglio 2020, n. 76) c.d. legge sempli-

ficazioni. 
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 Per approfondimenti sulla nozione di valorizzazione v. L. CASINI, Ereditare il 

futuro, Dilemmi sul patrimonio culturale, il Mulino, Bologna, 2016, 108 ss. L’art. 152, 

comma 3, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, poi superato dal Codice, definiva le attività 

di valorizzazione, in relazione a forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Sta-

to, Regioni ed enti locali, come interventi di miglioramento dell’accesso ai beni e di 

diffusione della loro conoscenza, di fruizione agevolata per le categorie meno favorite, 

con eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad attività (operazioni di 

recupero, restauro, per la conservazione fisica, la loro sicurezza, integrità e valore).  
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primo riferimento normativo; la riforma costituzionale del 2001 ha in-

trodotto un espresso richiamo nell’art. 117 Cost. e il Codice del 2004 

ha inizialmente ridimensionato il collegamento della valorizzazione 

con la fruizione riassorbita nella tutela, per essere poi espressamente 

considerata nell’organizzazione del Ministero mediante l’istituzione 

della Direzione generale per la valorizzazione (2009). Nel 2014 questo 

ufficio è stato soppresso e i compiti sono stati distribuiti tra gli uffici 

ministeriali centrali e periferici, dapprima mediante i Poli regionali 

museali e, infine, l’art. 1 del d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169 ha previ-

sto che il Ministero “provvede alla tutela e alla valorizzazione del pa-

trimonio culturale e alla promozione delle attività culturali, nonché al-

le funzioni attribuite allo Stato in materia di beni culturali e paesaggi-

stici, spettacolo, cinema, audiovisivo e turismo, secondo la legislazione 

vigente”. 

Nell’interpretazione prevale ormai una nozione aperta, in quanto 

può comprendere ogni compito e iniziativa che possa incrementare la 

fruizione, e dinamica poiché comporta una trasformazione delle moda-

lità di godimento e di offerta di servizi culturali applicando procedi-

menti di autorizzazione, di concessione e atti di natura contrattuale. 

Più di recente, si è afferma un concetto di “valorizzazione sostenibile” 

come mediazione tra l’esigenza di “espansione” del patrimonio cultu-

rale che necessita di risorse e la considerazione di limiti ad una gestio-

ne eccessivamente imprenditoriale qualora si allontani dagli obiettivi 

di ampia conoscenza e diffusione dei valori del bene, in quanto ele-

menti costitutivi di un certo territorio e della relativa comunità
98

.  

Il Codice delinea una definizione assai generale di valorizzazione 

nell’art. 6 e nell’art. 111, disposizioni che ovviamente si integrano, e 

disciplina le modalità gestione delle attività negli artt. 112, 114 e 115; 

nell’art. 6 la valorizzazione consiste nell’esercizio di compiti e nella di-

sciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimo-

nio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e di 

fruizione pubblica, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura in-

serita nella visione più ampia di sviluppo “sostenibile
99

” che persegue 
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 Si rinvia a L. CASINI, Valorizzazione e gestione, cit., 205-209. 
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 Per alcuni riferimenti all’idea di “sostenibilità culturale” v. V. VIDETTA, Cultura 

e sviluppo sostenibile, Alla ricerca del IV pilastro, Giappichelli, Torino, 2018, 183 ss. 
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l’equilibrio e la composizione tra gli interessi coinvolti (economici, 

ambientali e sociali). Questi obiettivi riguardano il patrimonio cultura-

le locale, nazionale ed europeo; in questa visione complessiva, sono, 

ovviamente, incluse la promozione e il sostegno degli interventi di 

conservazione del patrimonio culturale.  

L’art. 111 del Codice distingue la valorizzazione ad iniziativa pub-

blica o privata, e la prima si conforma ai principi di libertà di parteci-

pazione, pluralità di soggetti, continuità di esercizio, parità di tratta-

mento, trasparenza ed economicità della gestione, espressione di una 

competenza amministrativa certamente riconducibile al servizio pub-

blico secondo l’inquadramento europeo. L’iniziativa privata comporta, 

invece, un’attività socialmente utile con finalità di solidarietà sociale. 

In base al comma 1, le attività consistono “nella costituzione ed orga-

nizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a di-

sposizione di competenze tecniche o di risorse finanziarie o strumenta-

li, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle fina-

lità indicate all’articolo 6”. Questi interventi rientrano nell’iniziativa 

pubblica a cui i privati possono “concorrere, cooperare o partecipare”, 

come manifestazione dei principi di adeguatezza e di sussidiarietà 

orizzontale.  

Ma la prima parte della disposizione non si riferisce esclusivamente 

alla valorizzazione di iniziativa pubblica, ma anche a quella privata, 

non essendovi un’espressa riserva e il richiamo “all’esercizio delle fun-

zioni” dev’essere riferito all’azione amministrativa; quindi, quelle atti-

vità possono essere private e di iniziativa privata. Inoltre, risulta più 

chiaro che le finalità di cui all’art. 6, comma 1 e 3, sono riferite anche 

all’iniziativa privata. Emerge la differenza tra la competenza pubblica 

di tutela, chiaramente riservata all’amministrazione ex art. 9 Cost. e 

artt. 3-5 del Codice, e quella di valorizzazione
100

 la cui disciplina rien-

tra nella potestà legislativa regionale con alcuni profili critici superabi-

li
101

. 
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 Per i principi della valorizzazione e gli strumenti giuridici v. artt. 1, commi 3 e 

6, 6 e 7, 111-115 del Codice dei beni culturali. 
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 In base all’art. 9 Cost., principio fondamentale, è lo “Stato ordinamento” con 
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L’interpretazione ormai prevalente dell’art. 9 Cost. riconduce alla 

promozione della cultura la tutela e la valorizzazione, pur distinte per 

la natura degli interventi. Le attività di valorizzazione possono essere 

gestite direttamente dall’amministrazione oppure in forma indiretta da 

terzi come attività privata
102

 mediante partecipazione all’iniziativa 

pubblica oppure come attività privata ad iniziativa privata.  

Nel primo caso il privato partecipa ad un servizio pubblico sulla 

base di modalità che devono essere definite in un provvedimento e in 

un accordo con l’amministrazione che esercita un’attività doverosa se-

condo i principi di cui all’art. 111 e gli artt. 112 e 115. Mentre nella se-

conda ipotesi, l’attività è espressione di libera iniziativa privata, pur 

esercitata secondo le prescrizioni contenute negli accordi ex art. 113, 

comma 3 oppure nell’art. 38 per il sostegno pubblico alle spese di re-

stauro o nell’art. 55, comma 2, lett. a) circa l’autorizzazione 

all’alienazione di immobili appartenenti al demanio culturale.   
 
beni culturali, in Dir. amm., 2007, 9-11; ID., Art. 9, in G. BRANCA (a cura di), Com-

mentario della Costituzione. Principi fondamentali, Zanichelli, Bologna, 1975, 434 ss. 

L’Autore interpreta la tutela come compito della Repubblica da intendersi diffuso ed 

esteso a qualunque soggetto dello “Stato ordinamento”, compatibilmente con le com-

petenze attribuite, e così anche la valorizzazione. La natura comune del compito è un 

criterio per regolare i rapporti tra lo Stato e le Regioni, qualora vi siano interferenze 

tra gli enti, in quanto l’art. 9 Cost. comporta la partecipazione “in comune alla realiz-

zazione del fine”. Per la disciplina, lo Stato, in quanto proprietario dei beni culturali 

pubblici, ha ovviamente anche il potere di regolare la gestione e, quindi, la valorizza-

zione (v. Corte Costituzionale 20 gennaio 2004, n. 26). Ne deriva un certo contrasto 

con la potestà legislativa concorrente delle Regioni ex art. 117, comma 2, Cost., supe-

rabile ritenendo prevalente l’art. 9 Cost., norma che contiene principi. Per approfon-

dimenti circa l’interpretazione dell’art. 9 Cost. con riferimento allo “Stato ordinamen-

to”, al fine di considerare la Repubblica come complesso di pubblici poteri costituiti 

dallo Stato e dagli enti pubblici che compongono l’ordinamento, e alla connotazione 

della Nazione come “Stato-comunità” v. R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patri-

monio culturale, Giappichelli, Torino, 2010, 372 ss. V. anche S. SETTIS, Paesaggio, Co-

stituzione, cemento, Einaudi, Torino, 2010, 179 ss., in cui l’attenzione è incentrata sulla 

ratio di unità di indirizzo e di amministrazione della tutela del paesaggio e del patri-

monio culturale per tutto il territorio nazionale; proprio per evitare una frammenta-

zione delle competenze, l’art. 9 Cost. è stato inserito tra i principi fondamentali, so-

vraordinato rispetto alle funzioni delle Regioni. Con la riforma del Titolo V, si è af-

fermato nel settore un pluralismo istituzionale v. D. NARDELLA, I beni culturali tra Sta-

to e Regioni e la riforma del titolo V della Costituzione, in Dir. pubbl., 2002, 671 ss.  
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È, quindi, possibile distinguere due categorie di iniziative integrate 

che consistono nell’organizzazione di reti di cooperazione tra soggetti 

pubblici e tra questi e soggetti privati ovvero nel coordinamento e 

concentrazione delle risorse finanziarie e strumentali (ad es., immobili) 

nonché di tecniche e personale per la realizzazione di progetti o di 

programmi concordati.  Gli istituti giuridici principali mediante i quali 

vengono esercitati i poteri e i compiti sono quelli tipici 

dell’amministrazione consensuale e, quindi, provvedimenti, accordi e 

convenzioni a seconda dei soggetti pubblici coinvolti.  

L’attività di valorizzazione ha carattere complesso e la qualifica-

zione dipende dal caso concreto, dato che l’iniziativa può essere pub-

blica oppure privata, come previsto dall’art. 111, e può riguardare an-

che beni privati. Può non essere semplice distinguere quando, ad es., 

vi siano un accordo e un finanziamento pubblico, dato che nel caso 

concreto il progetto potrebbe essere pubblico o privato. Infatti, l’art. 

113 disciplina espressamente la valorizzazione di beni culturali di pro-

prietà privata e precisa che il sostegno pubblico statale, delle Regioni e 

degli altri enti territoriali può riguardare anche le strutture e le attività 

di valorizzazione di iniziativa privata, ma in tal caso l’intervento pub-

blico (facoltativo) non sembra riconducibile ex se a un servizio pubbli-

co. La norma si riferisce allo stesso tempo a iniziativa e appartenenza 

privata e si collega all’art. 111, comma 4, come attività privata social-

mente utile per finalità di solidarietà sociale, distinta dal servizio pub-

blico
103

.  

Le eventuali misure di sostegno pubblico sono adottate tenendo 

conto del rilevante valore culturale dei beni e, quindi, anche in rela-

zione alla fruizione prevista dall’art. 104. Le modalità dell’intervento 

devono essere stabilite in un accordo tra l’ente pubblico e il proprieta-

rio, possessore e detentore del bene.  

Non è, invece, previsto uno specifico riferimento normativo per le 

attività di valorizzazione ad iniziativa pubblica destinate a beni privati; 

tuttavia, gli artt. 111, commi 2-3 e 115, relativo alle forme di gestione, 

non escludono espressamente questa possibilità, ma l’art. 113 si riferi-

sce esclusivamente al “sostegno pubblico” che non sembra equiparabi-
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 Si rinvia a G. SEVERINI, Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, in 
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le all’iniziativa pubblica di valorizzazione. Tanto più che l’art. 112, 

comma 1, stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali 

“assicurano” la valorizzazione di beni culturali pubblici, sottolineando 

in questo caso l’impegno doveroso per un servizio pubblico. 

L’art. 115 disciplina le modalità attuative dell’art. 112 per la valo-

rizzazione di beni culturali di appartenenza pubblica o di musei pub-

blici in quanto la relativa collezione sia in prevalenza di appartenenza 

pubblica.  In questo caso, la valorizzazione pubblica è attività dovero-

sa
104

 ed è integrativa delle competenze di conservazione dei beni e di 

offerta di servizi per la fruizione. La gestione indiretta di beni culturali 

e servizi, che presuppone una gara pubblica per l’affidamento della 

concessione, dev’essere intesa come attività che sostituisce o integra il 

servizio pubblico di fruizione per specifiche prestazioni; 

l’amministrazione conserva comunque la titolarità della competenza e i 

poteri di vigilanza. Peraltro, l’esternalizzazione della gestione al con-

cessionario privato non modifica la natura del servizio pubblico e 

neppure la funzionalizzazione ad interessi pubblici, così la gestione di 

un istituto della cultura non incide sulla natura pubblica del museo, 

soprattutto perché è demaniale la parte prevalente dei beni delle colle-

zioni, aspetto oggettivo che giustifica la qualificazione pubblica
105

.  

La valorizzazione ad iniziativa privata può consistere in una sosti-

tuzione all’amministrazione nell’attività di gestione di beni pubblici o 

di servizi, in cambio di un corrispettivo economico a fronte di un inve-

stimento sulla base di atti giuridici (ad es., il caso tipico della conces-

sione di servizi e del contratto accessivo) oppure in un’azione sponta-

nea e diretta su beni privati anche di altri soggetti privati come attività 

socialmente utile ex art. 111, comma 4, direttamente collegata 

all’interesse pubblico alla fruizione collettiva dei beni culturali
106

, in 
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 Circa la doverosità v. C. BARBATI, Commento all’art. 111, in M. CAMMELLI (a cura 

di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Commento al Decreto legislativo 22 gennaio 

2004, n. 42 e successive modifiche, il Mulino, Bologna, 2007, 436; A. L. TARASCO, Attività di 

valorizzazione. Commento all’art. 111, in G. LEONE, A. L. TARASCO (a cura di), Commenta-

rio al codice dei beni culturali e del paesaggio, Cedam, Padova, 2006, 691. 
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 G. SEVERINI, Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, cit., 7. 
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 La dimensione pubblica del bene culturale dipende dalla sua natura di “bene 

di fruizione” e non dall’appartenenza ad un soggetto pubblico v. M. S. GIANNINI, I 

beni culturali, cit., 1033.    
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quanto offerta al pubblico godimento con migliori possibilità di acces-

so e di conoscenza. 

In sintesi, il quadro della valorizzazione di iniziativa pubblica, da 

ricondurre ad un servizio pubblico, ha due manifestazioni di cui la 

prima ovvia e relativa ai beni culturali pubblici
107

 e la seconda di carat-

tere eventuale come “sostegno” per i beni culturali di proprietà priva-

ta
108

, se i costi non siano sostenibili dal privato e vi sia un valore cultu-

rale particolarmente meritevole, che supera quello definito dall’art. 10 

del Codice, come presupposto idoneo per la concessione di contributi 

e benefici. Le misure di sostegno pubblico alla valorizzazione ad inizia-

tiva privata per beni privati possono essere ricondotte al servizio pub-

blico, anche se l’intervento non è doveroso, soprattutto se prevalgono 

sul contributo del privato. Peraltro, la prestazione ha natura diversa ed 

accessoria trattandosi di intervento finanziario definito in un accordo, 

mentre l’attività è privata. La valorizzazione è, comunque, un concetto 

ampio e può consistere nella stesura e nella realizzazione di un proget-

to con il sostegno pubblico; il riconoscimento del servizio pubblico 

dipende proprio dall’azione dell’amministrazione nel caso concreto, a 

seconda delle diverse modalità e dell’intensità della partecipazione
109

.    

La titolarità del bene culturale come criterio di riparto delle com-

petenze tra Stato ed enti territoriali è questione approfondita della 

Corte Costituzionale
110

, che nel tempo ha di certo contribuito 

all’individuazione di distinzioni essenziali nell’ambito della disciplina 

dei beni culturali, soprattutto riguardo all’interpretazione dei compiti 

di tutela e di valorizzazione nella prospettiva della fruibilità pubblica, 

servizio principale degli istituti museali. Lo Stato, le Regioni e gli enti 

territoriali sono competenti “ad espletare quelle funzioni e quei com-

piti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia[no] la tito-

larità”; questo criterio era inserito nel d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, an-

 
107

 Art. 112, commi 1-6. È implicita la necessità del consenso del proprietario privato. 

108

 Art. 112, comma 4. 

109

 V. A. L. TARASCO, Attività di valorizzazione. Commento all’art. 111, cit., 692 ss. 

110

 Sentenza 20 gennaio 2004, n. 26, di poco antecedente all’entrata in vigore del 

Codice dei beni culturali. La sentenza si riferisce all’art. 152 del d.lgs. 31 marzo 1998, 

n. 112; la norma, per la definizione dei compiti di valorizzazione dei beni culturali del-

lo Stato, delle Regioni e degli enti locali, stabilisce che tali enti esercitano le relative 

attività “ciascuno nel proprio ambito” inteso come ambito di titolarità dei beni. 
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teriore alla modifica del titolo V della Costituzione, ma ha conservato, 

secondo la Corte, “la sua efficacia interpretativa non solo perché è in-

dividuabile una linea di continuità tra la legislazione degli anni 1997-

98, sul conferimento di funzioni alle autonomie locali, e la legge costi-

tuzionale n. 3 del 2001, ma “soprattutto perché è riferibile a materie-

attività, come, nel caso di specie, la tutela, la gestione o anche la valo-

rizzazione dei beni culturali, il cui attuale significato è sostanzialmente 

corrispondente con quello assunto al momento della loro originaria 

definizione legislativa
111

”. 

Come è noto, nella disciplina più risalente
112

, considerata la specia-

lità dei musei e dei beni culturali, non era necessario intervenire sulla 

“funzionalizzazione” della proprietà dato che prevaleva l’integrale af-

fidamento del museo al regime pubblicistico, unico modo per valoriz-

zare la natura dei beni culturali e il loro significato. La situazione at-

tuale è del tutto diversa, poiché il settore privato può affiancare il 

pubblico per varie attività nel governo del patrimonio culturale e anzi 

il settore pubblico necessita del contributo dei privati, principali sog-

getti di riferimento che, peraltro, “rivendicano” da tempo il pieno ri-

conoscimento giuridico del ruolo determinante nel governo dei beni 

culturali; l’art. 113 del Codice sembra aver recepito questa richiesta, 

pur con alcuni limiti. 

Il contesto giuridico costituzionale e legislativo è, infatti, cambiato 

se consideriamo il principio di sussidiarietà orizzontale, e non solo ver-

ticale tra diversi livelli ex art. 118 Cost., come possibile scelta alternati-

va tra pubblico e privato nell’esercizio di funzioni pubbliche. Ciò ha 

positivamente condizionato i principi relativi al patrimonio culturale e 

soprattutto rafforzato il pluralismo che emerge nel Codice del 2004, 

dato che in esso spiccano alcune novità significative: il riconoscimento 

della funzione di valorizzazione come servizio pubblico aperto alla 

partecipazione dei privati, dato che l’art. 6, comma 3, afferma chiara-

mente che “La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei 

soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio 

culturale”.  

 
111

 V. punto 3 del “Considerato in diritto” della sentenza n. 26/2004. 

112

 Per il contesto normativo precedente al Testo unico del 1999, v. T. ALIBRANDI, 

P. FERRI, I beni culturali e ambientali, Giuffrè, Milano, 1985; v. anche Ediz. 1978. 
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L’art. 113 del Codice si riferisce congiuntamente all’iniziativa e alla 

proprietà privata in tema di valorizzazione dei beni culturali e i primi 

tre commi riguardano il sostegno finanziario pubblico delle attività e 

delle strutture ad iniziativa privata e si coordina con l’art. 111, comma 

4, qualificando l’attività privata di utilità sociale, distinta dal concetto 

di servizio pubblico per la valorizzazione di iniziativa pubblica relativa 

a beni pubblici.  Il comma 4 prospetta la possibile partecipazione re-

gionale o locale nell’accordo volto alla valorizzazione di particolari be-

ni culturali privati che si caratterizzano per un interesse “eccezionale” 

dichiarato con specifico atto del Ministero, sentito il proprietario, e 

che, quindi, devono essere oggetto di fruibilità pubblica
113

.  

È evidente l’intento di coinvolgere i privati sia come proprietari di 

beni culturali e titolari di attività di utilità sociale, sia nella gestione dei 

servizi pubblici. 

Infatti, al fine del sostegno pubblico, l’accordo tra privato (pro-

prietario, possessore o detentore del bene) e amministrazione, defini-

sce le modalità di valorizzazione e la legislazione di settore conferma 

ed estende l’applicabilità di alcuni istituti già noti quali il partenariato 

funzionale e la concessione a terzi privati per l’esternalizzazione di ser-

vizi pubblici, c.d. servizi aggiuntivi (legge Ronchey, d.l. n. 433/1992). 

Quindi, la disciplina vigente richiama figure sperimentate con alcuni 

miglioramenti introducendo nuovi istituti, così il Codice dei contratti 

pubblici del 2016 che prevede per questo settore forme speciali di par-

tenariato
114

 e la sponsorizzazione. 

Il Codice del Terzo settore valorizza nell’art. 17 le convenzioni e 

figure specifiche di concessioni di beni culturali con forme e procedu-

re semplificate; si aggiungono successivi singoli interventi normativi di 

leggi statali e regionali che evidenziano un chiaro favor per la presenza 

del partner privato. Nel tempo il concetto stesso di patrimonio cultu-

rale si è evoluto, dapprima con riferimento al compito di individuazio-

ne dei beni da “tramandare” e di relativa conservazione. Ad oggi si as-

siste ad un’estensione del concetto che include non solo il valore stori-

co-artistico e la funzione conservativa, ma anche le finalità di fruizione, 

 
113

 Art. 104, comma 1, che richiama l’art. 10, comma 3, lett. a) e b) per l’interesse 

eccezionale e le collezioni dichiarate di interesse culturale ex art. 13. 

114

 Art. 151. 
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di valorizzazione e di ampia conoscenza all’estero. In questa visione 

moderna il privato può essere un partner efficiente per 

l’amministrazione, promuovendo la collaborazione mediante diverse 

soluzioni. 

Gli strumenti a disposizione dell’amministrazione sono stati arric-

chiti dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato gli artt. 115 

e 117 del Codice e introdotto nel comma 3 dell’art. 115 “l’affidamento 

di appalti pubblici di servizi”, sostituendo il generico “delle attività di 

valorizzazione”. Mentre nel comma 4, terzo periodo, è stato inserita 

“la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi 

contenuti, anche di dettaglio, mantenendo comunque il rischio opera-

tivo a carico del concessionario e l’equilibrio economico e finanziario 

della gestione”. Il legislatore ha aggiornato alle esigenze attuali anche 

l’art. 117, dato che al comma 3, sono aggiunti due importanti periodi 

“Qualora l’affidamento dei servizi integrati abbia ad oggetto una con-

cessione di servizi ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera vv), del de-

creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’integrazione può essere realiz-

zata anche indipendentemente dal rispettivo valore economico dei ser-

vizi considerati. È ammessa la stipulazione di contratti di appalto pub-

blico aventi ad oggetto uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1 e 

uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria”.   
La fruizione degli istituti della cultura di appartenenza pubblica è 

definita nell’art. 102 come fruizione dei beni in essi presenti da parte 

della collettività in senso generale, poiché coinvolti beni pubblici e fi-

nalità di diffusione della loro conoscenza. Questo “uso” particolare 

deriva dall’attività di valorizzazione che si prospetta in stretta relazione 

con la fruizione, tanto da poter essere ricondotti a due aspetti di una 

medesima attività di erogazione del servizio culturale nelle due pro-

spettive del fruitore-utente e dell’istituto erogatore oppure il bene di-

venta fruibile dopo la valorizzazione o questa attività rende in concreto 

effettiva la fruibilità
115

.  
La nozione giuridica è prevista dall’art. 6 ed include 

l’organizzazione e l’erogazione di servizi per garantire le migliori con-

 
115

 Si rinvia a G. MORBIDELLI, Introduzione, cit., 10; v. anche G. SCIULLO, I servizi 

culturali dello Stato, commento a Corte Costituzionale 20 gennaio 2004, n. 26, in 

Giorn. dir. amm., 2004, 402 ss.  
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dizioni di utilizzo e di promozione della conoscenza dei beni nella pro-

spettiva dello sviluppo culturale, finalità già perseguita di fatto prima 

dell’introduzione della definizione normativa che prevede espressa-

mente le modalità di manifestazione e di attuazione che integrano le 

funzioni tradizionali di conservazione e di fruizione pubblica.  

L’art. 117 Cost. prevede una distinzione funzionale tra la tutela, 

che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e la valo-

rizzazione, tra le materie di competenza legislativa concorrente, e con-

ferisce a queste attività un’importanza costituzionale, che però non 

può comportare l’attribuzione di compiti a soggetti diversi dato che 

sono competenze strettamente collegate, con il rischio di complicate 

sovrapposizioni e di conflitti, tanto più che sono coinvolti beni pubbli-

ci dello Stato, che in quanto proprietario non può che avere compe-

tenze anche per la valorizzazione.  

L’art. 7 del Codice dei beni culturali richiama la potestà legislativa 

regionale in materia di valorizzazione dei beni culturali nel rispetto dei 

principi fondamentali previsti dal Codice; per le relative attività, il Mi-

nistero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali attuano soluzioni 

di necessario coordinamento, armonizzazione e integrazione. Gli artt. 

102, comma 2, e 112, comma 2, precisano che la legislazione regionale 

disciplina la fruizione e la valorizzazione dei beni presenti nei musei e 

negli altri istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o 

dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità. 

A parte gli artt. 101 ss. dedicati agli istituti e luoghi della cultura, il 

Codice si riferisce prevalentemente non ai musei, bensì ai beni conser-

vati nei musei e, in particolare, alle raccolte dei musei pubblici, che in 

base all’art. 10, come 2, lett. a), sono considerati beni culturali. Quin-

di, il criterio dell’attribuzione della competenza legislativa in materia 

di valorizzazione allo Stato e alle Regioni dipende dalla titolarità o co-

munque dalla disponibilità degli istituti e luoghi della cultura. Tutta-

via, la regola rigida della titolarità è “attenuata” dal principio del ne-

cessario coordinamento delle attività dei diversi soggetti pubblici me-

diante lo strumento di collaborazione flessibile e adattabile 

dell’accordo.   

Per circoscrivere le attribuzioni legislative regionali, da tempo la 

Corte Costituzionale ha individuato i caratteri distintivi della gestione 

dei servizi finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della frui-
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zione pubblica del patrimonio artistico e il relativo “settore materiale”; 

il riferimento normativo esaminato è l’art. 152, comma 3, del d.lgs. 31 

marzo 1998, n. 112 che prevedeva la facoltà del Ministero di attribuire 

quei servizi in concessione “a soggetti diversi da quelli statali
116

” e, 

quindi, la c.d. esternalizzazione della gestione dei servizi culturali di 

competenza statale. 

Le difficoltà interpretative riguardano soprattutto la distinzione tra 

l’attività di gestione rispetto a quelle di tutela e di valorizzazione dei 

beni culturali e, quindi, l’ambito di applicazione, poiché non risulta-

vano chiari l’oggetto della concessione, i beni culturali coinvolti e nep-

pure le modalità ed i criteri per l’affidamento in convenzione, dato che 

dovevano essere fissati da un successivo regolamento. La Corte ha 

precisato la distinzione rispetto all’art. 35 della l. 28 dicembre 2001, n. 

448 che si limita a prevedere una facoltà per gli enti locali di scegliere 

l’affidamento diretto dei servizi culturali locali ad associazioni e a fon-

dazioni costituite o partecipate oppure a soggetti terzi sulla base di 

contratti di servizio, mentre l’art. 152 precitato che ha carattere di 

principio e si riferisce a beni culturali statali, ferma restando la riserva 

statale sulla tutela
117

. 

Più di recente, la Corte Costituzionale
118

 ha di nuovo affrontato il 

riparto ex art. 117, commi secondo lett. s) e terzo Cost. per la materia 

dei beni culturali secondo la distinzione tra le “due aree funzionali” 

della tutela e della valorizzazione a cui corrisponde rispettivamente la 

competenza legislativa esclusiva dello Stato e la competenza legislativa 

concorrente di Stato e Regioni; gli artt. 3 e 6 del Codice dei beni cultu-

rali hanno ormai da tempo definitivamente identificato gli ambiti. 

Secondo la Corte, nella tutela risultano ricompresi non solo la re-

 
116

 Si rinvia alla sentenza della Corte costituzionale, 20 gennaio 2004, n. 26, cit. V. 

anche G. PASTORI, Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Italia: situazione in atto 

e tendenze, in Aedon, 2004, n. 3. 

117

 V. punto 3 della sentenza. 

118

 Sentenza 6 luglio 2020, n. 138, approfondisce la distinzione tra tutela e valoriz-

zazione dei beni culturali in relazione alle l. r. 10 giugno 2019, n. 7 e l. r. 19 dicembre 

2001, n. 71 della Regione Abruzzo; la questione di legittimità è stata dichiarata infon-

data. Per l’evoluzione del rapporto tra Stato e autonomie territoriali e gli orientamenti 

del giudice costituzionale v. G. SCIULLO, Patrimonio culturale e sviluppo delle istitu-

zioni, in M. MALO, F. MORANDI (a cura di), Declinazioni di patrimonio culturale, cit., 

77 ss., spec. 87-88. 
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golazione e l’amministrazione dei beni culturali, ma anche l’intervento 

operativo di protezione e difesa dei beni stessi; mentre nella valorizza-

zione rientrano le attività di intervento integrativo ulteriori e finalizza-

te alla promozione, al sostegno della conoscenza, alla fruizione e con-

servazione del patrimonio culturale nonché ad assicurare le migliori 

condizioni di utilizzazione.  

Il riparto di competenze delle potestà legislativa e amministrativa 

per il profilo verticale dei rapporti tra enti territoriali, coinvolti 

nell’attuazione della norma programmatica di cui all’art. 9 Cost, è 

strettamente collegato alla disciplina del patrimonio culturale e alla re-

lativa gestione economica; ciò è confermato dall’esistenza, affermata 

da studiosi costituzionalisti
119

, di una “matrice comune fra costituzione 

economica e costituzione culturale”.  

  Inoltre, nell’ambito della valorizzazione, occorre considerare un 

aspetto di natura “orizzontale” che riguarda i rapporti tra 

l’amministrazione dei beni culturali, competente anche per la relativa 

gestione, e i soggetti privati; questo profilo è collegato al dibattuto ri-

parto di competenze in seguito alla Riforma costituzionale del 2001 

(ambito di studi di diritto costituzionale e amministrativo) e alle moda-

lità di gestione del patrimonio culturale esaminate da studiosi di diritto 

amministrativo da cui un certo dibattito con diverse soluzioni 

nell’interpretazione, al fine di individuare un adeguato inquadramento 

dogmatico, anche in relazione alla sottesa politica economica, per la 

valorizzazione dei beni culturali
120

. 

  Il contributo interpretativo della Corte costituzionale è stato assai 

rilevante per identificare il contenuto della valorizzazione come 

un’attività diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, in quan-

to la disciplina legislativa è volta a perseguire il miglioramento della 

conoscenza e della fruizione.  Nel tempo sono emerse difficoltà per la 

possibile sovrapposizione e distinzione rispetto alla tutela, suscitando 
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 V. M. FIORILLO, Fra Stato e mercato: spunti in tema di Costituzione economica, 

Costituzione culturale e cittadinanza, 13 maggio 2018, in rivistaaic, 2018, n. 2. 

120

 V. F. IMPERIALE, Processi di valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo 

aziendale, Cacucci, Bari, 2007; G. PIPERATA, La valorizzazione economica dei beni cul-

turali: il caso dei musei e delle collezioni, in N. BETTIO, P.-A. COLLOT, N. PERLO, K.-

H. VOIZARD (dir.), La valorisation économique des biens culturels locaux en France et 

en Italie, L’Harmattan, Paris, 2016, 173 ss. 
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posizioni contrastanti riguardo alla valorizzazione, se in concreto rela-

tiva solamente al miglioramento delle condizioni di fruizione e ad un 

più ampio godimento del bene culturale, prospettiva che potrebbe 

sconfinare nella conservazione e nella tutela, oppure se possa includere 

la prospettiva aziendalistica
121

, al fine di incrementare le entrate come 

diretta conseguenza di un’efficace ed efficiente gestione dei beni cultu-

rali da intendersi come risorse che possono produrre valore economi-

co per l’ente proprietario, soprattutto in fasi di sempre difficile equili-

brio finanziario dei bilanci degli enti pubblici e di frequenti interventi 

di spending review. 

Questo contesto di posizioni conflittuali e di carenza di risorse 

pubbliche ha favorito un avvicinamento tra la nozione e la disciplina 

della valorizzazione, con una ratio di migliore fruizione possibile, e la 

gestione economica con finalità di incremento delle entrate per il so-

stegno finanziario del settore mediante attività di promozione di inizia-

tive culturali che coinvolgono imprese e privati.  

A ciò ha contribuito la riconosciuta qualifica di servizi essenziali 

per i servizi pubblici museali in base al d.l. 20 settembre 2015, n. 146, 

“Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della 

Nazione
122

”, che possiamo ritenere una conseguenza dell’obiettivo di 

massima fruizione pubblica del patrimonio culturale, dato che questo 

decreto ha equiparato la disciplina dello sciopero dei musei e degli al-

tri istituti e luoghi della cultura a quella prevista per i servizi pubblici 

essenziali ex l. 12 giugno 1990, n. 146 e incluso espressamente le attivi-

tà di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali nei livelli es-

senziali delle prestazioni di cui all’art. 117 Cost., comma 2, lett. m), 

contribuendo ad individuare effettivi “diritti culturali
123

”. In particola-

re, l’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti è considerata 

un’attività di servizio pubblico essenziale. 

L’art. 1 della l. n. 146/1990 definisce i servizi pubblici essenziali in 

quanto attività volte a garantire il godimento dei diritti costituzional-
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 Per questa impostazione v. W. SANTAGATA, La fabbrica della cultura. Ritrovare 

la creatività per aiutare lo sviluppo del paese, cit.; A. L. TARASCO, La redditività del pa-

trimonio culturale: risorsa o pregiudizio?, in Riv. urb. app., 2008, 137 ss.  
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 Convertito nella l. 12 novembre 2015, n. 182. 
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 In tema v. S. CAVALIERE, I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi “diritti 

culturali”, 18 settembre 2017, in rivistaaic, 2017, n. 3. 
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mente tutelati e l’apertura del museo e le attività museali sono tali in 

quanto assicurano l’accesso al pubblico dei beni culturali, inteso come 

diritto individuale a fruire del patrimonio culturale. Questo diritto di 

accesso, che può ritenersi una posizione giuridica soggettiva differen-

ziata, avrebbe un fondamento esteso in diverse disposizioni e non solo 

nell’art. 9 Cost., norma inserita nei principi fondamentali e di contenu-

to programmatico in quanto prevede tra i compiti della Repubblica la 

promozione e lo sviluppo culturale della collettività, ma anche negli 

artt. 2, 3, comma 2, 33 e 34 Cost. in quanto è strumento di conoscenza 

e di studio dell’arte e di scienze ad essa collegate.  

In linea con questo indirizzo, il Ministero dei beni culturali ha 

adottato il d.m. 23 febbraio 2018, n. 113 sui livelli minimi uniformi di 

qualità per i musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica e 

sulle modalità di accreditamento, in seguito espressamente “recepiti” 

da diverse Regioni mediante specifiche leggi regionali, espressione 

dell’esercizio di competenze trasversali per la valorizzazione. 

Questa evoluzione può aver contribuito a “conciliare” la visione 

più tradizionale della valorizzazione come miglioramento della frui-

zione pubblica dei beni culturali che hanno una funzione sociale e la 

valorizzazione in senso economico come incentivo alla redditività delle 

risorse culturali che comportano ricavi per una maggiore accessibilità 

al patrimonio culturale, prospettiva che ha in effetti attratto 

l’amministrazione della cultura per far fronte alle esigenze di innova-

zione della gestione e alle necessità di rilevanti investimenti.  

Per i diversi profili illustrati e per future e auspicabili riforme, la 

valorizzazione richiede un necessario approccio interdisciplinare che 

deve ovviamente considerare il contenuto programmatico dell’art. 9 

Cost., la peculiarità del patrimonio storico-artistico italiano
124

, il plura-

lismo istituzionale che caratterizza le competenze, i rapporti in senso 

verticale tra Stato ed enti territoriali e di quelli in senso orizzontale tra 

amministrazione e privati (operatori del settore, associazioni e cittadini). 

Con specifico riferimento ai musei, la valorizzazione è al centro 

dell’attenzione proprio per quella stretta relazione tra conservazione e 

fruizione dei beni che caratterizza l’istituto museale come emerge dal 

Codice: in base all’art. 6, comma 2, le relative attività sono soggette al 
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 V. Corte Costituzionale 13 gennaio 2004, n. 9. 
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limite implicito del rispetto delle esigenze di conservazione in quanto 

interesse pubblico “gerarchicamente” sovraordinato, come emerge 

dall’art. 9 Cost. circa la tutela del patrimonio storico-artistico. È, inol-

tre, evidente il carattere trasversale che coinvolge le competenze di più 

amministrazioni con il rischio costante di sovrapposizioni ed eventuali 

conflitti. 

L’altro principio di riferimento è contenuto nell’art. 111, comma 3: 

la valorizzazione ad iniziativa pubblica deve conformarsi ai principi 

generali tipici del settore dei servizi pubblici, quali “libertà di parteci-

pazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di tratta-

mento, economicità e trasparenza della gestione”, sul presupposto 

dell’art. 101, comma 3, che qualifica come servizio pubblico l’attività 

esercitata dai luoghi e dagli istituti della cultura di proprietà pubblica 

e in quanto tali destinati alla pubblica fruizione. Mentre le strutture 

espositive e di consultazione, i musei e altri luoghi culturali che appar-

tengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un “ser-

vizio privato di utilità sociale”.  

L’inquadramento nel servizio pubblico culturale
125

 è determinante 

per definire la valorizzazione nella prospettiva di una gestione efficien-

te ed è, quindi, coerente il richiamo alla soluzione imprenditoriale e 

all’organizzazione di un’azienda mediante le forme previste 

dall’ordinamento e adeguate al settore. 

In sostanza, il servizio pubblico culturale può essere riferito alla 

complessiva attività di gestione del patrimonio che consiste nella valo-

rizzazione, ma che non può escludere profili di tutela
126

 soprattutto se 

consideriamo i musei che, in base all’art. 5 del d.m. 23 dicembre 2014, 

possono essere gestiti in via diretta mediante la tradizionale soluzione 

pubblicistica oppure possono essere affidati in gestione indiretta a 

soggetti privati ai sensi dell’art. 115 del Codice che riguarda le forme 

di gestione delle attività di valorizzazione dei beni culturali. 

Se la valorizzazione dei beni pubblici è un servizio pubblico, ciò 

vale anche per valorizzazione dei musei e dei relativi beni delle colle-

 
125

 Si rinvia a F. LIGUORI, I servizi culturali come servizi pubblici, in Federalismi, 3 

gennaio 2018, n. 1.  
126

 Anche la funzione di tutela dei beni culturali potrebbe essere affidata, a certe 

condizioni, al privato v. A. IACOPINO, Modelli e strumenti per la valorizzazione dei beni 

culturali, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017. 
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zioni; la stessa gestione dei servizi può consistere nella forma diretta 

oppure indiretta secondo una scelta che si caratterizza per valutazioni 

amministrative di elevata discrezionalità tecnica che dovranno consi-

derare non solo l’interesse culturale principale del bene e la sua attrat-

tività, ma anche un’analisi economica circa l’efficienza e l’economicità 

della scelta organizzativa nonché le risorse necessarie anche coinvol-

gendo le imprese del territorio, i tempi di realizzazione e l’ambito di 

intervento dell’amministrazione.   

Gli strumenti del diritto amministrativo di natura consensuale si 

basano sui principi generali di leale collaborazione tra gli enti pubblici 

e di sussidiarietà orizzontale; occorre richiamare le diverse soluzioni di 

accordo tra soggetti pubblici e tra questi e i privati (artt. 102, 118, 

121), che coinvolgono il Ministero, le università e le fondazioni di ori-

gine bancaria, i programmi e i piani strategici di sviluppo culturale 

(art. 112) che consentono il collegamento in rete dei musei ed incido-

no sulla programmazione del territorio e sullo sviluppo economico
127

.  

Quindi, il Codice dei beni culturali attribuisce un ruolo assai rile-

vante alla negoziazione come metodo e confronto secondo uno schema 

combinato di sussidiarietà e di partenariato pubblico-privato, come 

emerge dall’art. 112 che promuove percorsi di valorizzazione tramite 

una rete di accordi tra Regioni ed enti territoriali e dagli artt. 5-9, 113 

e art. 111 che richiama comunque la cooperazione. Tuttavia, non 

emergono regole specifiche sul procedimento né sul regime degli ac-

cordi e, quindi, occorre riferirsi alla l. n. 241 del 1990 e agli accordi 

programma previsti dal T. U. enti locali. Più in generale, le forme di 

collaborazione sono riconducibili al partenariato (contrattuale in senso 

ampio e istituzionalizzato), anche con forme speciali consentite dall’art. 

151 del Codice dei contratti pubblici per beni culturali immobili, e ad 

accordi atipici in relazione alle esigenze del contesto concreto. 

Per la predisposizione degli atti di programma, lo Stato e gli enti 

territoriali possono istituire specifici soggetti giuridici che esercitano 

compiti pubblici e a cui possono partecipare privati di diverse catego-

rie in quanto proprietari di beni culturali oppure persone giuridiche 

 
127

 V. S. CAVALIERE, La valorizzazione/gestione del patrimonio culturale in funzio-

ne dello sviluppo economico: l’esperienza degli strumenti collaborativi, in amministra-

zioneincammino.luiss.it, 3 febbraio 2020. 
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senza fini di lucro anche senza disponibilità di beni, purché il loro in-

tervento in questo settore sia previsto dallo statuto oppure dalla legge. 

Tra l’altro, in base all’art. 112, comma 5, le modalità di costituzione di 

questi specifici soggetti con compiti di studio, stesura e di proposta di 

programmi ad esclusione dell’adozione di provvedimenti finali, devono 

essere definite da un regolamento ministeriale, soluzione non in contra-

sto con l’art. 97 Cost. per il principio di riserva di legge relativa
128

.    

 

 

6. La gestione diretta e indiretta delle attività di valorizzazione del pa-

trimonio culturale, dei musei e dei servizi per il pubblico 

 

L’art. 115 stabilisce le condizioni della gestione indiretta delle atti-

vità di valorizzazione, nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 114, 

che deve precisare i livelli di qualità, i servizi da erogare e quelli essen-

ziali per la fruizione pubblica
129

, le competenze e le professionalità ne-

cessarie. La disposizione, prevedendo la facoltà di una gestione alter-

nativa a quella diretta, indica i criteri che possono risolvere il conflitto 

tra gli interessi pubblici e tra le due soluzioni per le quali 

l’amministrazione deve adottare una valutazione comparativa secondo 

l’esercizio tipico di discrezionalità.   

La gestione indiretta dei musei affidata a privati ex art. 5, comma 

1, lett. b) del d.m. 23 dicembre 2014, che richiama l’art. 115 del Codi-

ce, dipende da una scelta discrezionale della Direzione generale Musei 

in relazione ad interessi pubblici primari indicati dalla Costituzione e 

dal Codice e interessi specifici dell’istituto che giustificano questa so-

luzione per garantire servizi di qualità rispetto alla gestione diretta 

meno efficiente, secondo indirizzi e i criteri indicati dal Ministero e 

sentito il direttore della Direzione regionale. 

La concessione a terzi, tipica forma indiretta, comporta questioni 

di attento bilanciamento tra compiti di tutela riservati 

all’amministrazione e quelli di valorizzazione attribuiti al soggetto pri-

vato esterno. Questa soluzione può riguardare certamente i servizi mu-

 
128

 Così G. MORBIDELLI, Introduzione, cit., 11-10. 

129

 Art. 115, comma 5. 
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seali
130

 erogabili mediante modalità simili a quelle adottate per gli altri 

servizi pubblici e, quindi, mediante strumenti di diritto amministrativo 

oppure adottando gli schemi dell’impresa sulla base di criteri di effi-

cienza e strategie economiche nonché mediante collaborazione pub-

blico-privato in forma istituzionale che può contribuire ad inserire 

l’attività imprenditoriale nel settore dei beni culturali; il soggetto pub-

blico conserva comunque un diretto controllo sull’attività secondo una 

chiara definizione dei reciprochi obblighi e diritti, definiti nel contrat-

to di servizio oppure in una convenzione. 

Tra l’altro, nel contesto della gestione indiretta, le attività di valo-

rizzazione sono chiaramente aperte alla concorrenza, dato che il prin-

cipio della gara pubblica è costantemente richiamato
131

, mentre la ge-

stione diretta o l’affidamento senza gara è ammesso esclusivamente 

quando l’ente pubblico eserciti l’attività con la propria organizzazione 

oppure con altri soggetti pubblici in forma consortile.   

Come è noto, lo Stato e gli altri enti territoriali hanno facoltà di 

concludere accordi, su base regionale o sub-regionale, per definire 

obiettivi e strategie comuni di valorizzazione dei beni pubblici
132

 e la 

stesura di piani strategici di sviluppo culturale, promuovendo 

l’integrazione delle infrastrutture, dei musei e dei settori produttivi 

coinvolti. Si aggiungono forme di accordo di rilievo minore quali le 

“carte dei musei” al fine della regolazione di servizi strumentali comu-

ni oppure i consorzi non imprenditoriali per la gestione di servizi co-

muni (tipico quello di biglietteria), sul presupposto dell’art. 112, 

comma 9. 

La gestione, che è attività e concetto introdotto dal d.lgs. n. 

42/2004, suscita alcuni profili critici
133

 in relazione al rapporto tra la 

tutela, che non può essere trasferita a soggetti privati in quanto è tipico 

 
130

 V. G. SCIULLO, Attività museali, in Aedon, 2008, n. 2. 
131

 V. artt. 115 e 117 del Codice dei beni culturali. 

132

 Gli accordi possono riguardare anche beni di proprietà privata con il consenso 

dei loro titolari, in base all’art. 112, comma 4, primo e secondo periodo. 

133

 I profili di difficoltà sono emersi anche nel d.p.r. 2 luglio 2009, n. 91, sulla ri-

forma organizzativa del Ministero, che ha istituito la Direzione generale per la valoriz-

zazione del patrimonio culturale con compiti di promozione della conoscenza, della 

fruizione pubblica e della valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura statali, 

al fine di un’efficiente gestione del sistema museale statale.  
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compito pubblico, e la valorizzazione che può essere esternalizzata a 

certe condizioni. 

La gestione si ricollega, inoltre, alla possibile produzione di ricavi, 

questione dibattuta già con il d.m. 10 maggio 2001, anche se l’atto di 

indirizzo non forniva indicazioni specifiche, in quanto conteneva rego-

le per musei diversi e caratterizzati da differenti forme di finanziamen-

to, pur essendo rilevante per questo settore il principio di economicità 

ex art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, espressione del principio di 

cui all’art. 97 Cost. di buona amministrazione. 

La redditività può, come è noto, derivare da iniziative di commer-

cializzazione in varie forme di riproduzione delle collezioni oppure 

dalla concessione in uso di beni culturali, anche se in genere non com-

porta ricavi ingenti, a meno che si tratti di musei (c.d. star) noti a livel-

lo internazionale che possono effettivamente coprire una parte delle 

spese mediante attività di vendita di beni di riproduzione o di ulteriori 

servizi, a cui si aggiungono attività di fundraising, le sponsorizzazioni e 

varie forme di promozione e patrocini. Questi incentivi sono più diffi-

cilmente conseguibili dai musei di media e piccola dimensione per la 

difficoltà di individuare soluzioni di efficace attrazione del pubblico. 

Il nostro ordinamento prevede soluzioni di incremento delle risorse e 

ad es. le sponsorizzazioni ex art. 120 Codice dei beni culturali e artt. 19 e 

151 Codice contratti pubblici (“Sponsorizzazioni e forme speciali di par-

tenariato”) e il mecenatismo Artbonus di cui alla l. 29 luglio 2014, n. 106, 

meccanismo che incentiva i contributi di privati mediante sgravi fiscali
134

. 

Inoltre, i servizi museali per il pubblico sono fonte di possibili ri-

cavi in quanto prestazioni erogabili, che però devono caratterizzarsi 

per determinati standard qualità in relazione a livelli minimi uniformi 

e per questi aspetti si rinvia al d.m. 21 febbraio 2018, n. 113, che sarà 

in seguito esaminato. I livelli di qualità devono essere garantiti dai sog-

getti che esercitano attività di valorizzazione, in quanto strettamente 

collegati al diritto di fruizione della collettività riconosciuto costituzio-

nalmente nonché a posizioni soggettive individuali di diritto
135

 degli 

utenti-fruitori e tutelabili in caso di inefficienze. 

 
134

 Si rinvia a S. ANTONIAZZI, Contratti pubblici e beni culturali: specialità della di-

sciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione, in AA. VV., Scritti in 

onore di Eugenio Picozza, I, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 35 ss. 

135

 Ad es., il diritto all’accesso inteso come visita dei locali e visione delle opere 
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Alcuni studi sulla gestione imprenditoriale dei musei hanno indi-

viduato i fattori vincolanti per le scelte strategiche più adeguate, incen-

trate sulla qualità dei servizi offerti secondo una logica di differenzia-

zione, in relazione alla dimensione dei musei, ai temi e alle diverse ca-

ratteristiche dell’offerta. Ciò consente di comunicare agli eventuali in-

teressati le caratteristiche specialistiche dell’istituto
136

.    

Dalla qualità delle prestazioni dipende la “produttività” del mu-

seo; si prospetta anche il quesito se l’impresa museale, che produce 

servizi in relazione alla gestione del patrimonio culturale pubblico, 

possa produrre utili oppure se vi sia una contraddizione. Occorre, 

inoltre, tener conto di vari aspetti complementari, e ad es. la diffusione 

della conoscenza del bene culturale a cui contribuisce un’attenta attivi-

tà di marketing
137

, la distinzione tra prodotti artistici e beni culturali, 

 
del museo, il diritto all’informazione circa le attività culturali, il diritto di utilizzo di 

beni culturali per finalità di ricerca, il diritto di riproduzione delle opere secondo mo-

dalità compatibili. V. altresì la Raccomandazione della Conferenza generale 

dell’Unesco del 15 dicembre 1960, “Le modalità più efficaci per rendere i musei ac-

cessibili a tutti”, che ha previsto l’accesso ai musei come diritto culturale e sociale, e la 

Raccomandazione riguardante “la protezione e la promozione dei musei e delle colle-

zioni, la loro diversità e il loro ruolo nella società”, 17 novembre 2015. 

136

 V. L. SOLIMA, La gestione imprenditoriale dei musei, cit., 184-185. 

137

 Per alcuni approfondimenti v. S. CHERUBINI, Marketing della cultura, F. Ange-

li, Milano, 2013, II Ediz. 2020, 72 ss. In genere questa attività coinvolge prodotti di 

consumo diffusi e prodotti industriali, visibili ed esistenti già prima dell’acquisto e, 

quindi, facilmente comprensibili per il consumatore e “comunicabili” dal venditore. A 

parte i libri “prodotti” in senso classico, sono più rilevanti per il valore economico tut-

ti i prodotti artistici tipici del patrimonio culturale passato e presente, che oltre ad es-

sere conservati in musei, possono essere oggetto del mercato dell’arte. La strategia del 

museo (ad es., Guggenheim Museum di Bilbao; in Italia l’Ara Pacis a Roma) come con-

tenitore che attrae già per la moderna struttura architettonica è sicuramente un’attività 

di marketing che consente un’immediata identificazione della sede e delle opere in es-

so conservate. V. anche L. SOLIMA, La gestione imprenditoriale dei musei, cit., 251 ss. e 

325 ss., circa l’orientamento delle scelte di marketing sulla base di criteri per il sistema 

informativo, le rilevazioni e le decisioni strategiche con riferimento alle esposizioni 

permanenti e alle mostre temporanee. L’Autore ha delineato in modo sistematico le 

politiche di prezzo, di promozione e di distribuzione nonché i rischi delle politiche 

promozionali, dato che possono suscitare comportamenti consumistici nella fruizione 

dei beni culturali; è, invece, necessario un bilanciamento attento degli interessi in rela-

zione alla dimensione dei musei. Occorre, infatti, distinguere tra i grandi complessi 

museali di attrattività internazionale, con problemi di gestione del flusso dei visitatori 
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tra creatività e vocazione economica e culturale, l’applicazione di crite-

ri variabili (prezzo del biglietto, la comunicazione ai consumatori per 

sollecitare la domanda) e la sussidiarietà nei rapporti tra soggetti pub-

blici e privati, sono promosse e frequenti le forme di collaborazione 

che possono contribuire alla produttività del museo. 

Il concetto di bene culturale come “risorsa” può, quindi, essere 

applicato al caso del museo-impresa
138

 che può effettivamente ottenere 

profitti e vantaggi in senso economico e sociale mediante attività di 

conservazione e di valorizzazione secondo uno schema imprenditoriale 

che si avvale operativamente di accordi tra soggetti pubblici e della 

collaborazione con il settore privato. 

I musei comportano notevoli difficoltà gestionali per la contestuali-

tà di elementi di carattere strategico, di sostenibilità economico-

finanziaria, organizzativo e di marketing, di disciplina pubblicistica 

delle competenze amministrative e di conoscenze specialistiche che 

consentono adeguate performance, di tecnologie e infrastrutture ade-

guate. Nella visione moderna il museo è studiato in una “prospettiva 

sistemica” come insieme di elementi e di relazioni interdisciplinari, ri-

sorse, competenze di base, procedimenti di governo delle funzioni ed 

operatività
139

. 

 
e di adeguata comunicazione (modalità di accesso, iniziative illustrate in siti istituzio-

nali), e i piccoli musei di rilevanza locale, che hanno risorse limitate e di fatto destinati 

ad un pubblico locale con strategie di costi contenuti e di utilizzo dei mezzi di infor-

mazione collegati agli enti territoriali.  

138

 In tema di peculiarità della risorsa-museo v. C. M. GOLINELLI, Cultura, impre-

sa e territorio, La valorizzazione del patrimonio culturale: verso la definizione di un mo-

dello di governance, Giuffrè, Milano, 2008, 103 ss. 

139

 Si consideri ad es. l’accoglienza dei visitatori, le capacità relazionali, la divulga-

zione delle informazioni generali e logistiche, il fundraising (ricerca e accesso ai finan-

ziamenti, sponsorizzazioni), la gestione dei servizi museali e di carattere educativo 

(percorsi tematici); si rinvia a C. M. GOLINELLI, op. ult. cit., 105-115, spec. 116. 

Nell’ambito del “macroprocesso” di progettazione e gestione dei servizi museali tipici, 

il processo di allestimento di un’esposizione museale è centrale e consiste in varie 

azioni da coordinare: la selezione delle opere, la scelta dei criteri di esposizione, le 

condizioni di sicurezza, la “segmentazione virtuale” del pubblico (creazione di percor-

si di visita alternativi sulla base di temi trasversali, correnti artistiche, tempi, ecc.), 

predisposizione di didascalie, pannelli, supporti multimediali, illuminazione, acustica, 

ecc. e quantificazione di un budget adeguato. Questo processo si ricollega 

all’accoglienza e ai servizi educativi, all’edizione del catalogo, di guide e libri nonché 
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Esiste, inoltre, una prospettiva di Economics of Museums che può 

avere una duplice interpretazione come unità economica oppure come 

azienda che fornisce servizi; l’analisi, che si concentra sulla relazione 

tra input (mostre, personale, ecc.) e output (ricavi), può includere 

l’effetto dei musei sull’economia del territorio per l’occupazione e con 

un valore aggiunto per altri settori. L’applicazione della visione eco-

nomica rivela i diversi condizionamenti delle attività, esercitate entro i 

vincoli imposti dall’ordinamento, dalle istituzioni, dalle risorse dispo-

nibili e da esigenze di tutela dall’ambiente e, quindi, occorre conside-

rare anche gli obiettivi della Green e Circular Economy
140

. 

L’applicazione dello schema dell’impresa ai musei comporta 

un’attenta valutazione della soluzione più adeguata con meccanismi 

elastici e adattabili a veloci innovazioni e correzioni delle strategie che, 

come è noto, sono notevolmente condizionate dalle preferenze degli 

utenti e del contesto economico esterno nonché dai vincoli giuridici 

espressi nel Codice dei beni culturali per la tutela di interessi pubblici 

costituzionalmente protetti. 

 

 

7. Il contributo determinante della legge “Ronchey” per la vigente di-

sciplina dei servizi museali “aggiuntivi” e questioni irrisolte 

 

Dal Codice dei beni culturali vigente emerge un indirizzo di ge-

stione delle attività museali con soluzioni giuridiche di collaborazione 

per l’apporto tecnico ed economico, pur con una specifica riserva di 

competenza nell’individuazione degli interessi pubblici e dei livelli mi-

nimi di qualità
141

, secondo criteri che sono stati accolti dopo un lungo 

percorso il cui inizio risale alla c.d. legge “Ronchey
142

”. Questa disci-

 
alla divulgazione di informazioni, sponsorship, sul presupposto di competenze specia-

lizzate per categorie di beni, di periodo storico e area geografica e relazionali per la pro-

mozione e sponsorizzazione di eventi culturali nelle sedi scolastiche o di altri istituti.   

140

 Si rinvia ai documenti della Commissione europea in tema di Green New Deal 

europeo: Green Deal and Just Transition Mechanism Investment Plan, 14 January 2020; 

A new action plan for the Circular Economy, For a cleaner and more competitive Eu-

rope, 11 March 2020. 

141

 V. d.m. 21 febbraio 2018, n. 113. 

142

 Legge 14 gennaio 1993, n. 4, “Misure urgenti per il funzionamento dei musei sta-
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plina aveva già delineato una nuova qualificazione del museo come 

istituto culturale che svolge sia la funzione tradizionale di esposizione 

di beni culturali, sia compiti di incentivazione della fruizione aggiun-

gendo servizi attrattivi per l’accoglienza e la conoscenza del percorso 

del museo.  
La legge “Ronchey” ha introdotto un particolare meccanismo per 

l’attribuzione di risorse che teneva conto, anche se solo parzialmente, 

dei risultati economici conseguiti dalla struttura, nel senso che la mag-

giore efficienza poteva essere premiata
143

.  Il successivo d.m. 8 aprile 

1994 ha previsto le tariffe per le varie utilizzazioni dei property rights dei 

musei, secondo una ratio di valorizzazione efficiente e redditizia. Sono 

previsti compensi per la riproduzione o l’uso di beni culturali nonché 

modalità dettagliate circa l’utilizzazione economica dei beni culturali e 

dei relativi diritti, in base a un criterio di equilibrio nel rapporto tra 

l’apertura al mercato e le esigenze di conservazione del patrimonio cul-

turale come protezione del valore culturale ed economico dei diritti di 

riproduzione e d’uso concessi, che sono diversi dai diritti d’autore, ad 

eccezione di quelli non ancora scaduti e relativi a opere moderne.  

I soggetti pubblici e privati possono “garantirsi” un’utilizzazione 

esclusiva quando le attività di conservazione o di catalogazione si riferi-

scano anche ad opere “derivate” che sono tutelate in base alla disciplina 

del diritto di autore e che possono essere utilizzate versando un corri-

spettivo, ad es. per le esposizioni temporanee e permanenti, la riprodu-

zione fotografica oppure la creazione di banche dati e di segni distinti-

vi
144

, l’inserimento in raccolte e cataloghi e altre ipotesi di merchandising 

 
tali. Disposizioni in materia di biblioteche statali e di archivi di Stato”. V. anche d.m. 8 

aprile 1994, Tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalità per le 

concessioni relative all’uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero. 

143

 Si rinvia a L. SOLIMA, La gestione imprenditoriale dei musei, cit., 183 ss. Infatti, 

in base alla legge, se l’ammontare complessivo di risorse destinate ad un museo, che 

aveva conseguito risultati significativi, non era penalizzato da una minore attribuzione 

come dotazione ordinaria tale da compensare i trasferimenti maggiori per le prestazio-

ni erogate, questa struttura poteva ottenere risorse finanziarie proporzionalmente su-

periori ad es. per il miglioramento della qualità dei servizi offerti o per l’incremento 

della collezione. L’efficienza veniva premiata non mediante un intervento sui prezzi 

del servizio, ma sulla qualità dell’offerta museale a vantaggio dei visitatori.    

144

 Per questo bene “derivato” v. L. MARCHEGIANI, I segni distintivi dei musei, in 

G. MEO, A. NUZZO (a cura di), L’impresa culturale, cit., 169 ss. 
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delle opere
145

, varie attività che devono essere coerenti con le norme
146

 

del Codice. Infatti, per la tutela dei diritti di utilizzazione, sono necessa-

rie regole circa l’accesso, la consultazione e l’uso da parte di enti pubbli-

ci e privati titolari per finalità di conservazione dei beni e di creazione di 

opere “secondarie” possibili oggetto di contratti di sfruttamento eco-

nomico, come i marchi e loghi, per i quali sono necessarie licenze.  

L’offerta culturale, che si compone dell’attività espositiva, dei ser-

vizi collaterali e di soluzioni di merchandising, può essere di certo mi-

gliorata dall’applicazione di criteri di economicità, favoriti dalla diretta 

partecipazione di imprese specializzate, in modo da consentire un in-

cremento delle entrate, e da una rilevante autonomia dei musei nella 

gestione dei risultati economici.  

La lenta evoluzione verso questa impostazione ha un primo riferimen-

to normativo nel d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 di istituzione del Ministero 

per i beni e le attività culturali
147

 e attualmente negli artt. 115 e 117 del 

Codice, formulati sulla base dell’esperienza della legge “Ronchey” e 

dell’intento di esternalizzare la gestione dei beni culturali
148

. Nel Codice 

l’obiettivo è però meglio approfondito, dato che si riferisce alla prospetti-

va più ampia di un progetto di valorizzazione per migliorare la fruibilità 

dei beni in senso quantitativo e qualitativo, da cui possono conseguire per 

l’amministrazione economie positive di gestione e per i privati pubblicità 

di immagine ben più rilevanti della tradizionale sponsorizzazione.          

Tuttavia, occorre anche ricordare che dopo la legge Ronchey, che 

aveva superato inaspettatamente la tradizionale inconciliabilità tra ser-

vizi economici per la fruizione e offerta culturale, gli interventi norma-

tivi
149

 hanno perseguito obiettivi di economicità e di efficienza, ma con 

risultati non rilevanti e frequenti intricati aggiustamenti.  

La complessità dipende dall’intreccio di molte norme: l’art. 117 

 
145

 Ad es., oggetti di riproduzione o abbigliamento, ecc. 

146

 V. art. 108 del Codice dei beni culturali. 

147

 In attuazione dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59. 

148

 Per alcune considerazioni sull’evoluzione legislativa v. G. IMPROTA, Il sostegno pubbli-

co all’impresa culturale, in G. MEO, A. NUZZO (a cura di), L’impresa culturale, cit., 35-36.    

149

 Art. 47 quater del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, conv. nella l. 22 marzo 1995, n. 

41, regolamenti previsti da d.m. 24 marzo 1997, n. 139, e d.m. 11 dicembre 1997, n. 

507. Il Testo Unico del 1999 si caratterizzava per la finalità di ricognizione della disci-

plina esistente senza particolari innovazioni, considerati i limiti previsti dalla delega. 
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del Codice e la circolare del 5 ottobre 2005, n. 131, sui bandi di gara 

per l’aggiudicazione integrata dei servizi aggiuntivi (definiti tali dalla 

legge Ronchey
150

), l’art. 14 del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159 circa la ra-

zionalizzazione dei servizi aggiuntivi
151

, il d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 

(decreto correttivo, v. art. 2, comma 1, lett. ff.), che ha modificato e 

sostituito
152

 l’art. 115 del Codice richiamato dall’art. 117 per la parte 

relativa agli affidamenti diretti dei servizi di valorizzazione incidendo 

così indirettamente sui servizi aggiuntivi, e il d.m. 29 gennaio 2008, li-

nee guida in attuazione del d.l. 1° ottobre 2007, n. 159, che ha previsto 

le modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi 

aggiuntivi presso gli istituti e i luoghi della cultura
153

. 

Il d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62, conferma pienamente l’interpretazione 

del servizio pubblico dato che ha modificato la rubrica dell’art. 117 del 

Codice sostituendo l’espressione “servizi aggiuntivi” con “servizi per il 

pubblico”, e sottolinea l’esigenza di approfondire la natura e il regime delle 

attività per un più chiaro inquadramento. Tra l’altro, già nel Testo unico del 

1999 questi servizi erano definiti “di assistenza e ospitalità” e non più come 

aggiuntivi e così nell’originario art. 117 “servizi di assistenza culturale e di 

ospitalità per il pubblico” e da ciò i profili di incerta qualificazione. 

Peraltro, l’inclusione dell’organizzazione di mostre tra i servizi per 

il pubblico, affidabili in gestione indiretta ad imprese culturali secon-

do le regole di mercato, è ad oggi confermata dal Codice suscitando 

perplessità in quanto si tratta indiscutibilmente di un compito “prima-

rio”, con profili di contraddizione in relazione al ruolo riconosciuto ai 

musei moderni che devono essere in linea con livelli di qualità e stan-

dard internazionali e adeguati alla crescente domanda di nuovi servizi 

che dipendono dall’innovazione tecnologica, al centro dell’attenzione 

anche per l’organizzazione di mostre e di percorsi museali. 

Il significato di “servizi per il pubblico” è controverso per il rife-

rimento ai servizi museali nel senso di collegamento rilevante tra la 

 
150

 V. art. 4 del d.l. n. 433/1992, conv. in l. n. 4/1993, legge Ronchey. 

151

 Convertito con modificazioni nella l. 29 novembre 2007, n. 222, ed attuato dal 

d.m. 29 gennaio 2008. 

152

 Gli artt. 112, 115 e 116 del Codice dei beni culturali. 

153

 Per gli aspetti più critici della circolare interpretativa e di definizione dei do-

cumenti di gara v. M. LIPARI, I servizi per il pubblico negli istituti della cultura statali”, 

in G. MORBIDELLI, G. CERRINA FERONI (a cura di), I musei, cit., 64 ss. 
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fruizione dell’offerta museale e le attività di valorizzazione; questo 

concetto – inteso in sostanza come servizio accessorio o aggiuntivo – 

appare meritevole di aggiornamento dato che la disciplina include in 

concreto una parte rilevante delle attività ormai essenziali (ad es., pro-

prio l’organizzazione di mostre, esposizioni, eventi di promozione, 

percorsi di didattica) la fruizione pubblica e l’identità del museo.  

Il d.m. 29 gennaio 2008 ha chiarito che i servizi per il pubblico – 

assai eterogenei – sono quelli di “assistenza culturale, di accoglienza e 

di ospitalità per il pubblico, nonchè ogni altro servizio strumentale alla 

migliore valorizzazione e fruizione degli istituti e dei luoghi della cul-

tura
154

”. Quindi, gli orientamenti spesso non lineari del legislatore 

hanno suscitato un dibattito significativo
155

; infatti, si sono prospettate 

diverse questioni critiche circa le modalità ottimali di valorizzazione 

dei beni culturali – come offerta per la fruizione pubblica e di valoriz-

zazione negli istituti della cultura - pur in coerenza con i compiti di tu-

tela e di conservazione.  Ovviamente in questo contesto, occorre con-

siderare, oltre alla disciplina, i tempi dell’attività amministrativa, i rap-

porti con le imprese culturali e la gestione delle risorse nonché il rico-

noscimento del ruolo strategico dei servizi di assistenza culturale e di 

ospitalità, ormai confermato dalle linee guida ministeriali. 

In questa fase normativa è emersa la consapevolezza della necessità 

di migliorare diversi aspetti della gestione, ma il decreto del 2008 non si 

è rivelato un’adeguata soluzione, considerate diverse rilevanti questioni 

non risolte e, in particolare, la non chiara delimitazione dei compiti dei 

soggetti pubblici e privati, soprattutto per le attività che sconfinano nel-

la valorizzazione e per scelte relative alla gestione e all’organizzazione 

dei servizi. Inoltre, il contesto di concorrenza era inadeguato per le pro-

cedure di gara in relazione alle poche imprese culturali presenti da cui 

non derivavano confronti positivi per nuove strategie.  

A ciò si aggiungevano rilevanti problemi di controllo della qualità 

dei servizi, dato che i criteri di valutazione e le forme di controllo non 

erano di facile applicazione, anche per l’evidente diffidenza nei con-

fronti del concessionario dei servizi per il pubblico; i parametri erano 

 
154

 “Modalità di affidamento a privati e di gestione integrata dei servizi aggiuntivi 

presso istituti e luoghi della cultura”; v. art. 1, lett. d). 

155

 V. approfondimenti in M. LIPARI, I servizi per il pubblico negli istituti della cul-

tura statali”, cit., 61-63. 
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prevalentemente incentrati sull’elenco di determinati obblighi del ge-

store con difficoltà interpretative ed applicative ed intenti di “aggiu-

stamento” più che di effettiva innovazione. Le questioni più contro-

verse riguardavano la scelta discrezionale circa le modalità di affida-

mento della gestione integrata a imprese culturali e l’elaborazione di 

piani strategici di valorizzazione comunque in stretto rapporto, al fine 

di attrarre il maggior numero possibile di visitatori. Quanto alla scelta 

amministrativa circa l’individuazione dei servizi di fruizione e delle atti-

vità di valorizzazione, di progettazione e di affidamento della concessio-

ne
156

, il d.m. 29 gennaio 2008 richiama in più occasioni valutazioni eco-

nomiche e scelte di discrezionalità tecnica, aspetti che dovevano emer-

gere nella fase istruttoria e nella motivazione dei provvedimenti
157

. 

 

 

8. La gestione indiretta dei servizi museali affidata a imprese culturali e 

attività economica 

 

Le imprese culturali sono, quindi, coinvolte da tempo nella gestio-

ne esternalizzata dei servizi museali, offrendo prestazioni di servizi op-

pure la produzione di beni inerenti alle opere di collezioni esposte.  

Prevalentemente si tratta di beni e servizi non facilmente commer-

ciabili nel mercato, in quanto il Codice prevede diverse restrizioni e 

vincoli e da ciò la difficoltà di individuare il prezzo da cui sia possibile 

desumere il valore. Tra le priorità dell’impresa, quella di giustificare le 

strategie e le risorse come investimenti per realizzare prestazioni appe-

tibili e benefici per gli utenti e i consumatori
158

, con esigenze di diffe-

 
156

 Il problema della durata della concessione è stato risolto dal d.m. 29 gennaio 

2008 con un termine di quattro anni rinnovabile, probabilmente troppo breve per la 

remunerazione dell’investimento da parte delle imprese e, comunque, con problemi di 

compatibilità con la disciplina dell’UE e l’art. 57 del Codice dei contratti pubblici, v. 

M. LIPARI, op. ult. cit., 77. 

157

 Si rinvia a M. LIPARI, op. ult. cit., 69-74, che sottolinea la necessità di approfondita 

motivazione della scelta discrezionale, obbligo non chiaramente previsto dall’art. 4 del d.m. 29 

gennaio 2008 che evidenzia chiaramente il favor per l’affidamento integrato. 
158

 V. per gli aspetti aziendalistici F. DI DONATO, Problematiche valutative delle 

imprese culturali, in G. MEO, A. NUZZO (a cura di), L’impresa culturale, cit., 120 ss.; v. 

anche M. MOZZANTI, La valutazione economica dei benefici sociali del patrimonio cul-

turale, in Economia della cultura, 2004, n. 4.  
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renziazione dell’offerta dei servizi e di incremento delle entrate per 

consentire un margine di autonomia finanziaria.  

Può essere utile verificare la compatibilità tra la nozione di impresa 

e l’esercizio di attività culturali in quanto inerenti a beni e servizi e gli 

eventuali collegamenti con la concorrenza; è possibile individuare al-

cuni spunti interessanti negli orientamenti interpretativi della Com-

missione europea
159

 e dei giudici europei incentrati sul carattere fun-

zionale. In particolare, la Corte di giustizia
160

 ha in più occasioni af-

fermato che la nozione di impresa include qualsiasi entità che esercita 

un’attività economica, a prescindere dalla disciplina giuridica e dalle 

sue modalità di finanziamento.  

L’attività economica si identifica nell’offerta di beni e servizi in un 

certo mercato
161

 e questa impostazione è stata confermata dalla Com-

missione in materia di aiuti e finanziamenti per le attività culturali, nel 

senso che la natura culturale non comporta ex se che siano attività non 

economiche in modo da escludere sempre l’applicazione della disci-

plina sugli aiuti di Stato. In particolare, riguardo alla costruzione di un 

museo archeologico
162

, la Commissione ha qualificato come economica 

l’attività museale, riconoscendo l’esistenza di un mercato e la remune-

razione dell’erogazione del servizio, anche in assenza di un profitto, 

adottando l’indirizzo del giudice europeo
163

. Già anni prima, 

 
159

 V. ad es., in materia di aiuti del Governo greco all’industria cinematografica 

per la produzione di film greci, la decisione della Commissione europea, 21 dicembre 

1988, 89/441/CEE, in www.eur-lex.europa.eu. 
160

 Corte di giust., 23 aprile 1991, causa C-41/90, punto 21; Corte di giust., 12 set-

tembre 2000, cause riunite da C-180/98 a C-184/98, punto 74; Corte di giust., 10 gen-

naio 2006, C-222/04, punto 107. 

161

 Corte di giust., 18 giugno 1998, causa C-35/96, punto 36; Corte di giust., 12 

settembre 2000, cit., punto 75. 

162

 V. decisione della Commissione europea SA.36581 (2013/NN), 6 novembre 

2013, C (2013) 7038 final per la costruzione del museo archeologico di Messara, Cre-

ta, § 41-42. Per ulteriori riferimenti v. C. CIPOLLETTI, La Commissione europea tra 

promozione del patrimonio culturale e tutela del mercato interno, in R. CORDERO 

GUERRA, A. PACE, C. VERRIGNI, A. VIOTTO (a cura di), Finanza pubblica e misure tri-

butarie per il patrimonio culturale, Prime riflessioni, cit., 51 ss. 

163

 L’assenza di un profitto, nonostante la remunerazione del servizio che è un 

elemento essenziale, non esclude l’esercizio di un’attività economica v. Corte di giust., 

1° luglio 2008, Grande Sezione, causa C-49/07, § 27-28. 
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l’istituzione europea si era orientata nel ritenere applicabili le regole 

della concorrenza a qualsiasi attività remunerata di carattere economi-

co, culturale o sociale o di altro tipo
164

 e, quindi, le attività culturali 

sono attività economiche che possono offrire servizi nel mercato, pur-

ché in cambio di un corrispettivo.  

Con specifico riferimento ai musei, la Commissione ha modificato 

nel tempo la sua posizione dall’iniziale esclusione all’affermazione che 

le attività culturali (conservazione, esposizione, attività scientifiche e 

didattiche) dei musei hanno carattere economico e sono qualificabili 

come imprese in quanto in concorrenza con gallerie private, soprattut-

to quando coesistenti con attività economiche di carattere commercia-

le in senso stretto (bookshop, bar, ristorante).    

Occorre, inoltre, considerare la disciplina sugli aiuti di Stato nel 

settore culturale da cui è possibile acquisire ulteriori elementi signifi-

cativi per inquadrare la natura delle attività culturali in relazione ai 

profili economici, anche se le norme coinvolgono specifici settori; l’art. 

54, comma 2, del regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651 riguarda gli 

aiuti alle opere audiovisive come prodotti culturali in senso stretto a 

cui si applica il regime degli aiuti di Stato
165

.  

Le imprese culturali sono riconosciute nell’UE in quanto esercita-

no attività – economiche e non economiche – riconducibili alla catego-

ria della “cultura e conservazione del patrimonio” ex art. 53 del mede-

simo regolamento; solamente le attività economiche sono sottoposte al 

regime degli aiuti di Stato e sono relative agli “archivi, alle biblioteche 

e ai musei nonché al patrimonio culturale, in generale” oppure agli 

stessi beni oggetto della produzione di prodotti culturali dell’impresa 

culturale e creativa
166

 di cui al comma 57.  

 
164

 V. Commissione CEE, decisione 21 dicembre 1988, 89/441/CEE, cit., in mate-

ria di aiuti del Governo greco all’industria cinematografica.  
165

 In tema di aiuti di Stato e di esenzioni a favore della cultura v. S. ANTONIAZZI, 

Aiuti di Stato e giurisdizione esclusiva. Critiche e spunti per un’estensione, in Dir. proc. 

amm., 2020, 966 ss. 
166

 Il comma 57 così descrive: “Sono imprese culturali e creative le imprese o i 

soggetti che svolgono attività stabile e continuativa, con sede in Italia o in uno degli 

Stati membri dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spa-

zio economico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia, che hanno 

quale oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produ-

zione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la ge-
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Le altre classificazioni di cui all’art. 53, comma 2, punto a) “spazi 

culturali e artistici, teatri, teatri lirici, sale da concerto, spettacolo dal 

vivo, cineteche, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche” e d) 

“eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività 

culturali analoghe” non sono certo prodotti, ma attività di carattere 

sociale di promozione della cultura.  

La ricostruzione della nozione di impresa culturale e creativa deri-

va dalla sovrapposizione di classificazioni statistiche e di atti dell’UE 

con alcune difficoltà interpretative. Con riferimento alle categorie di 

aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107-

108 TFUE, il regolamento UE n. 651/2014 ha, quindi, coinvolto anche 

le attività culturali, consentito il finanziamento integrale di queste atti-

vità ed ha stabilito per la prima volta l’applicabilità delle regole degli 

aiuti di Stato e della concorrenza al settore culturale. Infatti, l’art. 53, 

sul regime di esenzione, ha escluso la necessità di notifica (entro una 

certa soglia) per le attività e i beni di specifici enti e tra questi, ad es., i 

musei, i siti archeologici, teatri, il patrimonio immateriale, educazione 

culturale e artistica, con riferimento agli aiuti e agli investimenti per la 

cultura e la conservazione del patrimonio e per la creazione o 

l’ammodernamento delle infrastrutture culturali ed il loro funziona-

mento.  

Tra le premesse
167

 del regolamento, è precisato che il finanziamen-

to in campo culturale può “non comportare aiuti di Stato qualora non 

riguardi un’attività economica o quando non incida sugli scambi intra-

comunitari”. Se sono, invece, coinvolte attività economiche o scambi 

nel mercato europeo, è possibile invocare i servizi di interesse econo-

mico generale e i principi della relativa Comunicazione
168

 e, in caso di 

 
stione dei prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla 

letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, 

alla cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al 

patrimonio culturale e ai processi ad esso collegati”. 

167

 V. Considerando 72. 

168

 Comunicazione CE 20 novembre 2007 sui servizi di interesse economico gene-

rale, ICOM (2007) 725; v. Corte di giust., 24 luglio 2003, causa C-280/00, Altmark; 

regolamento (UE), 18 dicembre 2013, n. 1407, sugli aiuti de minimis; Regolamento 

(UE), 25 aprile 2012, n. 360, circa gli aiuti di importanza minore concessi ad imprese 

che forniscono servizi di interesse economico generale (modificato per l’impatto della 

pandemia dal regolamento (UE) 13 ottobre 2020, n. 1474). V. decisione della Com-
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necessaria notifica, la Commissione europea dovrà valutare la compa-

tibilità con il mercato interno sulla base della Comunicazione e 

dell’art. 107.3 TFUE.  

La Comunicazione n. 262/2016 ha illustrato le soluzioni interpre-

tative del regolamento e, in particolare, al punto 197 § b, riguardo al 

Considerando 72 ha precisato che gli eventi “di grande portata e ri-

nomati” che sono ampiamente promossi anche fuori dalla Regione di 

sede, possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Inoltre, le at-

tività che riguardano la cultura o la conservazione del patrimonio e 

della natura possono essere organizzate in modo non commerciale, ac-

 
missione europea, 2012/21/UE 20 dicembre 2011, C (2011) 93801, circa 

l’applicazione dell’art. 106.2 TFUE nella forma della compensazione degli obblighi di 

servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di 

interesse economico generale. V. anche Comunicazione sull’applicazione delle norme 

dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la 

prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) e Comunicazione 

circa la disciplina dell’UE relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensa-

zione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03). La categoria ampia in cui 

rientrano questi servizi è quella dei servizi di interesse generale (ad es., trasporti pub-

blici, servizi sanitari, servizi postali, ecc.) in cui sono inclusi i servizi d’interesse eco-

nomico, non economici e sociali. I servizi di interesse economico generale sono forniti 

verso il pagamento di un corrispettivo, soggetti alle norme in materia di concorrenza e 

di mercato interno europeo; sono ammissibili deroghe al fine di garantire l’accesso dei 

cittadini ai servizi di base nell’interesse generale. Alcuni SIEG hanno una dimensione 

europea se consideriamo le grandi imprese di rete (ad es., telecomunicazioni, servizi di 

approvvigionamento di luce e gas, trasporti) e sono disciplinati da un quadro normati-

vo europeo specifico, incluse le norme sugli appalti pubblici, la protezione 

dell’ambiente e dei consumatori. I servizi non economici (regimi previdenziali ex lege, 

la giustizia, ecc.) non sono soggetti ad una disciplina europea specifica e neppure alle 

norme sul mercato interno della concorrenza; mentre i servizi sociali di interesse gene-

rale sono destinati ai cittadini vulnerabili e si basano sui principi di solidarietà e di ac-

cesso paritario e possono carattere economico e non economico (ad es., servizi per 

l’occupazione, l’edilizia sociale). Per la disciplina vigente v. EU Legislation on public 

services (services of general economic interest) – European Commission, in 

www.ec.europa.eu. V. altresì il sito istituzionale del Ministero della Cultura per riferi-

menti aggiornati in tema di aiuti di Stato per il settore culturale; si rinvia a C. E. BAL-

DI, Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato e politica culturale europea. Le incoerenze 

di un sistema fortemente burocratizzato, in Aedon, 2014, n. 3; ID., Finanziamento della 

cultura e regole della concorrenza, Nuove prospettive dal ripensamento della Commis-

sione europea, in Aedon, 2016, n. 3. 
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cessibili al pubblico gratuitamente secondo obiettivi sociali e culturali 

e, di conseguenza, senza natura economico e di aiuto di Stato. La me-

desima interpretazione vale nel caso in cui gli utenti versino un contri-

buto che copre solo in parte il costo effettivo del servizio in quanto 

non rappresenta un’effettiva remunerazione; in assenza della natura 

economica, non è necessario valutare se l’eventuale finanziamento 

pubblico possa incidere sugli scambi
169

.  

Il carattere economico, che comporta l’applicazione della discipli-

na sugli aiuti di Stato, dipende da finanziamenti prevalentemente col-

legati ai contributi di visitatori o di utenti in senso commerciale (ad es., 

cinema, spettacoli musicali, teatro) di cui vi è un elenco esemplificati-

vo
170

 e di certo rientrano tra le attività culturali alcuni servizi pubblici 

indicati nell’art. 117, comma 2, punto g) del Codice dei beni culturali, 

gestiti mediante le soluzioni di valorizzazione ex art. 115. Anche in 

questo caso la Comunicazione
171

 delimita l’applicazione della discipli-

na sugli aiuti di Stato, dato che un eventuale finanziamento destinato 

ai servizi aggiuntivi per il pubblico di cui all’art. 117 o alle infrastruttu-

re
172

 e, quindi, accessori alla gestione di beni culturali restaurati, non 

incide sugli scambi economici tra Stati membri, anche se utilizzati qua-

si esclusivamente per attività economiche, in quanto è assai improbabi-

le che possano attrarre significativamente visitatori-clienti da altri Stati 

membri e che vi sia un’incidenza marginale sugli investimenti.  

In sostanza, non sarebbe inclusa nel regime di esenzione solamente 

una parte delle attività ex art. 117, comma 2, punto g) del Codice per 

l’organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, iniziative promo-

zionali e quelle relative a cinema, spettacoli musicali e festival di carat-

tere commerciale ex art. 153, comma 2, lett. d) del regolamento UE n. 

651/2014. Mentre tutte le altre attività previste dall’art. 117, comma 2, 

lett. a), b), e) e f) del Codice, sono esenti dall’applicazione della nor-

mativa sugli aiuti di Stato.   
Quindi, il quadro è più chiaro per la classificazione delle attività 

culturali coinvolte dall’art. 53 del medesimo regolamento; tuttavia è 

necessario tener conto del comma 57 dell’art. 1 della legge di Bilancio 

 
169

 V. nota 286 della Comunicazione. 

170

 V. punto 35 della Comunicazione  

171

 V. punto 207 della Comunicazione. 

172

 Negozi, ristoranti, parcheggi, ecc. 
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2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205) circa “prodotti culturali, intesi qua-

li (…) beni, servizi ed opere dell’ingegno inerenti agli archivi, alle bi-

blioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale”, e l’art. 54 del re-

golamento “Gli aiuti sostengono un prodotto culturale” per i quali, 

salvi i casi elencati dal medesimo articolo, è pacifica l’applicazione del-

la disciplina sugli aiuti di Stato
173

. 

La Comunicazione del 19 maggio 2016 sulla nozione di aiuto di 

Stato ha senza dubbio consentito di qualificare la tutela, la gestione e 

valorizzazione dei beni culturali pubblici come attività fuori dal merca-

to e, quindi, i relativi interventi finanziati per le infrastrutture non so-

no riconducibili al caso dell’aiuto di Stato quando rientrino nelle 

competenze pubbliche tipiche, non siano finanziati prevalentemente 

dai contributi dei visitatori o degli utilizzatori in senso commerciale, se 

siano coinvolti beni fungibili e se l’uso in senso economico sia del tutto 

marginale ed accessorio all’uso principale dell’infrastruttura e dei fat-

tori produttivi.   

 

 

9. Il valore dei beni culturali e dei servizi offerti dal museo per il mi-

glioramento della fruizione, in quanto servizio pubblico principale 

 

Una questione rilevante è incentrata sull’individuazione del valore dei 

beni e dei servizi museali nella particolare prospettiva dell’uso in quanto 

valore attribuito alla possibilità di fruire di essi, considerando il rapporto 

tra la somma di denaro che l’utente del museo è disposto a versare ed ef-

fettivo costo del bene o del servizio. Inoltre, vi è anche un valore di “non 

uso” dei beni da intendersi come beneficio della collettività in conseguen-

za della tutela e della conservazione del bene. Da questi profili deriva 

l’applicazione di tecniche di stima basate sulle preferenze dei consumatori 

oppure di stima per costi di eventuale ripristino dei beni come variazioni 

della quantità e della qualità; queste valutazioni sono notevolmente con-

 
173

 Per approfondimenti v. P. A. VALENTINO, L’impresa Culturale e Creativa verso 

una definizione condivisa, in Economia della cultura, 2013, n. 3, 273 ss.; P. FORTE, Con-

siderazioni sparse sull’impresa culturale, in AA. VV., Impresa Cultura, Gestione, Inno-

vazione, Sostenibilità, XIII Rapporto Annuale Federculture, Gangemi, Roma, 2017, 17 

ss.; M. FIORILLO, Fra Stato e mercato: spunti in tema di Costituzione economica, Costi-

tuzione culturale e cittadinanza, 13 maggio 2018, in rivistaaic.it, 2018, n. 2.  
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dizionate dalla natura pubblica dei beni e dei servizi e dagli interessi pub-

blici espressi nel Codice dei beni culturali.  

L’individuazione di un criterio certo e generale è una questione as-

sai critica, dato che il valore dipende da valutazioni soggettive e non è 

semplice individuare un metodo di misurazione adeguato senza consi-

derare le preferenze degli utenti in un certo periodo e per un certo set-

tore di beni e di servizi. Influisce notevolmente il contributo sociale 

dell’attività svolta dalle imprese culturali e museali a favore della col-

lettività e, quindi, rileva soprattutto la valutazione della domanda e 

dell’entità economica di essa, come accade in genere per i beni immes-

si nel mercato in modo che l’offerta dell’ente pubblico derivi da una 

valutazione economica, anche per esigenze di utilizzo efficiente delle 

risorse per garantire un equilibrio tra domanda e offerta e il massimo 

beneficio possibile per l’utente
174

.    

Nella sostanza, le diverse attività del museo, che consistono nelle 

diverse manifestazioni di conservazione e di valorizzazione dei beni 

culturali, hanno senza dubbio un carattere dinamico e certamente pos-

sono integrare un’attività di impresa
175

, in questo caso museale, ma la 

questione complessa è l’inquadramento giuridico. La missione include 

l’erogazione di servizi nel rispetto del criterio dell’economicità, condi-

zionato dai finanziamenti pubblici e dalle liberalità dei privati
176

 e non 

può comportare lo scopo di lucro; tale fine non può, invece, essere 

escluso a priori, se la gestione di servizi museali e/o accessori sia stata 

affidata dal museo ad un’impresa culturale privata. 

 
174

 Si rinvia a F. DI DONATO, op. cit., 124. 

175

 Art. 2082 c.c. 

176

 Per uno studio sulle motivazioni e i comportanti che giustificano donazioni e 

fondi di privati a favore dell’arte e di altri beni culturali v. W. SANTAGATA, Il governo 

della cultura, Promuovere sviluppo e qualità sociale, il Mulino, Bologna, 2014, 107 ss. 

L’Autore, oltre a sottolineare la rilevanza di un sistema efficace di incentivi fiscali, in-

centra l’attenzione sul comportamento “prosociale” e sulla distinzione tra le motiva-

zioni: occorre considerare quelle intrinseche, assai diffuse, in quanto individuali 

nell’interesse per l’arte, per l’altruismo, vincoli morali e principi di reciprocità, valore 

universale del patrimonio culturale. Le motivazioni estrinseche attengono, invece, ad 

incentivi economici e sgravi fiscali; mentre quelle inerenti alla reputazione riguardano 

la ricerca di riconoscimento sociale come premio di immagine o di segnalazione dello 

status sociale collegata a meccanismi di pubblicità e di visibilità. Per i risultati di 

un’indagine-sondaggio v. 114-118. 
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Per questi aspetti di produttività, è prospettabile la gestione azien-

dalistica del museo, che non pregiudica gli interessi pubblici di frui-

zione dei beni culturali; all’attività imprenditoriale di erogazione di 

servizi
177

 potrebbe aggiungersi una componente commerciale. Lo 

schema è allora inseribile nel mercato della concorrenza per orientare 

ed attrarre più visitatori possibili in quanto consumatori di beni cultu-

rali ed utenti dei servizi erogati.   

In questo possibile contesto concorrenziale, rileva l’attrattività dei 

servizi tipici del museo e delle attività economiche; alcune iniziative 

sono collegate ai segni distintivi
178

 di utilizzazione esclusiva per finalità 

di comunicazione pubblicitaria e “commerciale” per rendere il museo 

noto al pubblico, sul presupposto della qualità delle prestazioni che 

sono oggetto di confronto per i contenuti culturali; mentre il patrimo-

nio delle opere e delle collezioni si caratterizza implicitamente per 

l’unicità. 

 

 

10. I ricavi per i diritti di uso delle immagini e la riproduzione di opere. 

La digitalizzazione del patrimonio culturale e recenti innovazioni 

 

Il valore delle attività museali si ricollega agli eventuali ricavi per i 

diritti sull’utilizzo da parte di terzi di immagini che riproducono beni 

culturali ad es. delle opere di una collezione di museo oppure in forma 

di oggetti come riproduzioni in miniatura. 

L’immagine di un’opera d’arte consente di certo la diffusione della 

sua conoscenza e anche vantaggi economici per l’ente proprietario o al 

quale il bene è affidato; l’art. 107 del Codice regola l’uso strumentale e 

precario e la riproduzione dei beni culturali previa autorizzazione
179

 e 

 
177

 V. L. MARCHEGIANI, op. cit., 172 ss.; G. NICCOLINI, Il museo come impresa, in 

AIDA, 1999, 22 ss., in www.aida-ip.it.  
178

 Per il marchio v. artt. 8 e 19 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. La registrazione 

da parte di terzi del marchio del museo è illecita in base alla regola dell’unitarietà dei 

segni distintivi di cui all’art. 22 del Codice della proprietà industriale, applicabile ai 

musei così per gli altri segni notori ai sensi dell’art. 8, comma 3. 

179

 L’art. 7 prevede che il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali 

possano consentire la riproduzione nonché l’uso strumentale e precario dei beni cultu-

rali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in 
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l’art. 108 richiede una preventiva concessione d’uso e il pagamento di 

un corrispettivo per il diritto di riproduzione dell’immagine, se vi sia-

no successive finalità commerciali (ad es., la riproduzione fotografica 

inserita in un volume d’arte), mentre l’utilizzo senza scopo di lucro 

non è sottoposto a queste regole e basta l’autorizzazione. 

Il compito di tutela è comunque esercitato sia nella fase che prece-

de il rilascio della concessione mediante la verifica di compatibilità 

dell’uso individuale per finalità economiche con la destinazione del 

bene culturale, sia in seguito con il versamento del corrispettivo de-

terminato dall’amministrazione concedente che ha in consegna il bene. 

In genere, canoni e corrispettivi sono versati in via anticipata e nel caso 

di uso editoriale e commerciale la somma è versata quale diritto di ri-

produzione. 

L’art. 108 disciplina i canoni di concessione e i corrispettivi con-

nessi alle riproduzioni di beni culturali, di regola corrisposti in via an-

ticipata e determinati dalle autorità che hanno in consegna i beni, te-

nendo conto del carattere delle attività, dei mezzi e delle modalità di 

esecuzione delle riproduzioni, del tipo e del tempo di utilizzazione de-

gli spazi e dei beni, dell’uso e della destinazione delle riproduzioni e 

dei benefici economici per il richiedente. Mentre non è richiesto un 

canone per le riproduzioni richieste da privati per uso personale e per 

motivi di studio oppure da soggetti pubblici o privati per finalità di va-

lorizzazione, ma senza scopo di lucro, con l’obbligo di rimborso delle 

spese sostenute dall’amministrazione concedente. 

L’art. 108, comma
180

 3bis promuove la liberalizzazione delle imma-

gini del patrimonio culturale attuata con modalità tali da escludere 

contatti con il bene e l’esposizione a sorgenti luminose, oppure me-

 
materia di diritto d’autore. Di regola è vietata la riproduzione di beni culturali che 

consista in calchi, per contatto, degli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, 

di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via 

eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. 

Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie de-

gli originali già esistenti nonchè quelli ottenuti con tecniche che escludono il contatto 

diretto con l’originale. 

180

 Il comma è stato introdotto dalla Legge annuale per il mercato e la concorren-

za, l. 12 agosto 2017, n. 124, che ha esteso anche ai beni bibliografici e archivistici, 

prima esclusi, la possibilità di libera riproduzione da parte dei privati, riconosciuta agli 

altri beni dal d.l. 31 maggio 2014, n. 83, sull’Art Bonus. 
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diante la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini legittima-

mente acquisite in modo tale da non poter essere riprodotte con fine 

di lucro neppure indiretto. I beni coinvolti sono quelli diversi da quelli 

archivistici
181

 nel rispetto delle norme sul diritto d’autore. 

Le attività, infatti, non devono avere natura commerciale, ma di 

studio e di ricerca o essere espressione di libera manifestazione del 

pensiero e della creatività oppure volte alla promozione della cono-

scenza del patrimonio culturale; in caso possa derivare pregiudizio ai 

beni culturali, l’autorità che ne ha la consegna, determina l’importo 

della cauzione
182

.   

In sostanza, la riproduzione e la divulgazione senza scopo di lucro pos-

sono avvenire con qualsiasi mezzo, ma le immagini dei beni devono essere 

legittimamente acquisite e in modo da non danneggiare il bene o ostacolare 

la sua fruizione, come emerge dall’art. 108, comma 3bis del Codice. 

La circolare ministeriale n. 33 del 2017 richiede una semplice co-

municazione del proposito di pubblicare l’immagine all’ente che de-

tiene il bene “fermo comunque restando l’obbligo di citare la fonte e 

di consegnare una copia analogica o digitale dell’elaborato e una copia 

della riproduzione”. Questa riforma tiene conto delle efficaci novità 

tecnologiche, consentendo la valorizzazione del patrimonio culturale e 

l’ulteriore promozione della cultura anche mediante attività museali di 

carattere imprenditoriale, se si considera il corrispettivo per l’utilizzo 

delle immagini di opere di collezioni con diverse destinazioni (catalo-

ghi di mostre, volumi, cartoline e altre riproduzioni in forma digitale). 

Occorre, inoltre, considerare la Direttiva 2019/790/UE sul diritto 

di autore e sui diritti connessi al mercato unico digitale, volta a garan-

tire l’effettività del pubblico dominio
183

 delle opere ed attuata in Italia 

 
181

 Sottoposti a restrizioni di consultabilità in base al titolo I, capo III del Codice. 

182

 La cauzione con fideiussione bancaria o assicurativa è dovuta anche nei casi di 

esenzione dal pagamento dei corrispettivi. 

183

 V. M. ARISI, Riproduzioni di opere d’arte visive in pubblico dominio: l’articolo 

14 della Direttiva (EU) 2019/790 e la trasposizione in Italia, in Aedon, 2021, n. 1; D. 

MANACORDA, L’immagine del bene culturale pubblico tra lucro e decoro: una questione 

di libertà, ivi; M. MODOLO, La riproduzione del bene culturale pubblico tra norme di 

tutela, diritto d’autore e diritto al patrimonio, ivi; G. SCIULLO, ‘Pubblico dominio’ e 

‘Dominio pubblico’ in tema di immagine dei beni culturali: note sul recepimento delle 

Direttive (UE) 2019/790 e 2019/1024, ivi. 
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dal d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177 che ha previsto nell’art. 1 varie mo-

difiche della l. 22 aprile 1941, n. 433, incidendo sulle nuove forme di 

consumo e sulla digitalizzazione delle opere, per verificare se la disci-

plina possa riguardare anche le collezioni museali e l’utilizzo di opere e 

altri materiali fuori commercio.  

L’art. 102-undecies definisce la qualifica di opera fuori commercio 

“quando si può presumere in buona fede che l’intera opera o gli altri 

materiali non sono disponibili nei canali commerciali da almeno dieci 

anni”. Il Ministero con decreto individua ulteriori requisiti specifici 

per la definizione di opere fuori commercio e gli istituti di tutela “nel 

determinare se un’opera o altri materiali, presenti in modo permanen-

te nelle loro raccolte, sono fuori commercio ne valutano la disponibili-

tà effettiva nei canali commerciali abituali, compiendo un ragionevole 

sforzo secondo i principi di buona fede e correttezza professionale 

mediante la consultazione delle fonti d’informazione appropriate, e 

tenendo conto delle caratteristiche dell’opera o degli altri materiali e di 

elementi sufficienti facilmente accessibili sulla loro futura disponibilità 

nei canali commerciali abituali”. 

La definizione è determinante per attuare l’art. 14 della Direttiva
184

 

del 2019 che mira a rimuovere i diritti connessi sulle riproduzioni fe-

deli di opere dell’arte visiva in pubblico dominio per garantire le più 

ampie condizioni di riutilizzo nei Paesi dell’Unione europea. Alla sca-

denza della durata di protezione di un’opera delle arti visive, il mate-

riale derivante da un atto di riproduzione non è soggetto al diritto 

d’autore o a diritti connessi, a meno che il materiale risultante sia ori-

ginale nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria 

dell’autore. Peraltro, il Considerando n. 53 evidenzia che nel settore 

delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di do-

minio pubblico favorisce e promuove la cultura e l’accesso al patrimo-

nio culturale. 

L’art. 14 non distingue le opere delle arti visive in base alla pro-

prietà pubblica e privata; se l’opera appartiene a un ente pubblico ad 

es. territoriale e se rientri tra i beni culturali ex art. 10 del Codice, la 

sua riproduzione rientra negli artt. 107 ss., quindi prevalgono le dispo-

sizioni codicistiche. L’art. 107 indica le condizioni e i limiti della ri-

 
184

 Sulla portata dell’art. 14 v. G. SCIULLO, op. ult. cit., 17-18. 
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produzione dei beni culturali pubblici, non interferendo con le norme 

relative alla proprietà intellettuale; quindi, la direttiva semplifica nel 

senso che i materiali che derivano dalla riproduzione priva di originali-

tà riguardo ad opere delle arti visive che siano beni culturali non rien-

trano nell’ambito della disciplina del diritto d’autore. La ratio 

dell’autonoma disciplina dipende dalla diversa natura degli interessi 

tutelati e, da un lato, quelli privati di autori e, dall’altro, quelli pubblici 

inerenti alla proprietà pubblica dei beni culturali, come per le norme 

specifiche in tema di circolazione e di destinazione d’uso, di gestione e 

di valorizzazione. 

L’art. 32-quater ha, infatti, recepito e riprodotto l’art. 14 della di-

rettiva e nelle arti visive ricomprende anche quelle definite
185

 nell’art. 2 

della l. 633/1941, ma afferma che “Restano ferme le disposizioni in 

materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42”. 

Quindi, la riproduzione delle opere per scopi commerciali è sem-

pre assoggettata alla preventiva licenza di utilizzo e al pagamento di un 

canone
186

 a vantaggio degli istituti culturali che hanno in consegna i 

beni, anche se i diritti di autore relativi alle opere siano scaduti per de-

corso del tempo
187

, dato che il d.lgs. n. 177/2019 non ha modificato o 

abrogato le norme del Codice dei beni culturali sulla riproduzione. 

Senza dubbio il tradizionale quadro normativo per la condivisione 

e la tutela sia delle opere in pubblico dominio, sia delle opere protette 

dal diritto d’autore, dev’essere superato per nuove opportunità me-

diante soluzioni tecniche che ampliano l’accesso, l’uso e il riuso delle 

rappresentazioni digitali delle collezioni museali. I principi di tutela 

del diritto di autore e le limitazioni nel riuso del patrimonio culturale 

 
185

 V. artt. 1 e 2 della l. n. 633/1941; l’art. 1 include le opere dell’ingegno di carat-

tere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, 

all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di 

espressione. L’art. 2 precisa, tra le varie categorie citate, opere della pittura, arti figura-

tive similari, opere fotografiche, banche dati intese come raccolte di opere, dati o altri 

elementi indipendenti accessibili mediante mezzi elettronici.  

186

 Il compenso per la riproduzione privata di fotogrammi e di videogrammi, ai sensi 

dell’art. 71-septies della l. 22 aprile 1941, n. 633, era già previsto dal d.m. 20 giugno 2014. 

187

 Per approfondimenti v. L. CASINI, Riprodurre il patrimonio culturale? I “pieni” 

e i “vuoti” normativi, in Aedon, 2018, n. 3. 
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previsti dal Codice valgono per la riproduzione digitale e gli utenti 

hanno la possibilità di manipolare le opere e condividerle di nuovo on-

line senza versare una somma all’autore o a chi possiede i diritti eco-

nomici sull’opera oppure all’ente che ha in consegna il bene.  

I musei gestiscono il patrimonio secondo nuove modalità e la digi-

talizzazione può essere intesa come effettiva opportunità per 

un’efficiente catalogazione e lo sviluppo di attività di ricerca
188

; 

l’accessibilità assai ampia può consentire risorse aggiuntive, ma gli artt. 

107 e 108 del Codice sono ad oggi ancora applicabili con la ratio di 

preservare il valore culturale dell’opera. Sarebbe, quindi, necessario un 

adeguamento normativo. Inoltre, tali disposizioni rappresentano di 

certo un limite alla liberalizzazione, circoscritta all’utilizzo senza fini 

commerciali e di lucro. Le norme del Codice sono state formulate per 

la fruizione diretta nel museo e non certo per l’accesso “a distanza” 

aperto alla generalità mediante la digitalizzazione delle collezioni, so-

luzione che invece rientra tra le direzioni di intervento del PNRR, sia 

per obiettivi di efficiente catalogazione, sia per finalità di conoscenza 

diffusa e accessibile del patrimonio culturale “a distanza”, dopo una 

fase di “sperimentazione” necessitata dalla pandemia.   

Il d.lgs. n. 117/2019 ha introdotto il comma 2-bis nell’art. 68 della 

legge sul diritto di autore in cui si chiarisce che gli istituti di tutela
189

 

 
188

 Si rinvia alla relazione “Gli Uffizi del futuro”, di E. Schmidt, Direttore delle Gallerie 

degli Uffizi, che ha illustrato le molteplici iniziative e il progetto complessivo di digitalizza-

zione del patrimonio, di recente realizzato per finalità di catalogazione, conservazione e 

ricerca, nel convegno LuBec 2022, Lucca, 7 ottobre 2022, in www.lubec.it. La documenta-

zione digitalizzata ha consentito il ritrovamento di alcuni elementi non noti dell’architettura 

e la ricostruzione di stati precedenti utili per la ricerca storica. Inoltre, la digitalizzazione ha 

favorito la progettazione di nuovi allestimenti mediante i molti dati a disposizione, utili an-

che per il monitoraggio automatizzato, in collaborazione con l’Università di Firenze. La 

ricostruzione digitale del museo attrae molto interesse, ma, secondo Schmidt, non potrà 

mai sostituire l’esperienza della visita reale nella sede per la capacità di astrazione e la crea-

tività che derivano dall’osservazione dell’opera reale. La missione moderna del museo è 

quella di rendere l’esperienza di fruizione aperta a varie soluzioni; l’opera dev’essere “leggi-

bile” mediante adeguate strategie di illuminazione, collocazione e di conservazione, al fine 

di rendere la visita “in presenza” molto più soddisfacente e interessante rispetto alla frui-

zione digitale, comunque utile per la conoscenza. 

189

 Musei, biblioteche, archivi, purché aperti al pubblico o accessibili al pubblico, 

inclusi ad es. quelli afferenti agli istituti di istruzione e agli organismi di ricerca; v. art. 

70-ter, comma 3.   
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del patrimonio culturale hanno sempre il “diritto” di riprodurre e rea-

lizzare copie di opere o di altri materiali protetti, presenti in modo 

permanente nelle loro raccolte, in qualsiasi formato per finalità di con-

servazione e nella misura necessaria. 

L’art. 70-ter consente le riproduzioni compiute da organismi di ri-

cerca e da istituti di tutela del patrimonio culturale, “per scopi di ricerca 

scientifica, ai fini dell’estrazione di testo e di dati da opere o da altri ma-

teriali disponibili in reti o banche di dati cui essi hanno lecitamente ac-

cesso, nonché la comunicazione al pubblico degli esiti della ricerca ove 

espressi in nuove opere originali”, come l’art. 108 del Codice. 

Il diritto di autore sembra riguardare anche beni diversi, comun-

que incentrati sull’immagine (spesso ormai di diffusa conoscenza pub-

blica) del bene culturale, che possono essere sfruttati economicamente 

tramite banche dati, riproduzioni fotografiche, raccolte, inserimento 

nei cataloghi, archivi, edizioni critiche e le attività di merchandising. La 

questione attuale più dibattuta è la stipulazione di licenze d’uso tra gli 

istituti museali e terzi per i diritti di utilizzazione di determinati conte-

nuti, secondo uno schema contrattuale in cui il licenziatario resta co-

munque il titolare del bene tutelato. 

Si prospetta una complessa questione di bilanciamento tra le com-

petenze di tutela, controllo e di valorizzazione esercitate dai musei 

pubblici, gli interessi collegati alla produttività economica e i collegati 

diritti costituzionali di accesso e promozione della cultura e di libertà 

di espressione; occorre, inoltre, considerare l’eventuale posizione di 

soggetti che potrebbero vantare un diritto di autore sulle opere foto-

grafiche digitali
190

. 

La violazione delle regole sulla riproducibilità comporta sanzioni
191

 

previste dalla l. 22 aprile 1941, n. 633; peraltro, nella riproduzione per 

uso personale o per motivi di studio, il richiedente potrebbe essere 

obbligato alla non diffusione al pubblico delle copie ottenute. Anche il 

Codice dei beni culturali prevede sanzioni penali per condotte quali ad 

es., la riproduzione di opere di pittura, scultura, grafica o di interesse 

storico o archeologico per trarne profitto oppure per il commercio
192

.   

 
190

 In tema di digital cultural heritage (DCH), v. N. BARBUTI, La digitalizzazione 

dei beni documentali, Editrice Bibliografica, Milano, 2022, 177 ss. 

191

 Artt. 171 ss. della l. 633/1941. 

192

 Artt. 160 ss. del Codice dei beni culturali. 
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La riproduzione dei beni culturali è fonte di ricavi per i musei per 

il rilascio di licenze di utilizzo, nel rispetto della disciplina applicabile; 

non si pone un problema di coordinamento delle norme sulla liberaliz-

zazione delle immagini con gli artt. 107 e 108 del Codice dei beni cul-

turali, dato che il d.lgs. n. 177/2021 non ha abrogato queste disposi-

zioni speciali, ma le ha espressamente “salvate
193

”. La disciplina codici-

stica è autonoma da quella sul diritto d’autore, tanto più che l’art. 107, 

comma 1, afferma “fatte salve le disposizioni in materia di diritto 

d’autore”. 

Infine, si accenna al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 200 di recepimento 

della direttiva (UE), 20 giugno 2019, n. 1024 relativa all’apertura dei 

dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico e, in partico-

lare, all’art. 11 sui diritti di esclusiva
194

 di cui occorre tener conto nel 

settore dei beni culturali. La norma prevede che “se il diritto esclusivo 

riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva 

non eccede di norma i sette anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i 

sette anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell’ottavo anno 

e, se del caso, successivamente ogni cinque anni. Gli accordi che con-

cedono diritti di esclusiva sono trasparenti e sono resi pubblici on line, 

fatto salvo il diritto delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di 

diritto pubblico interessati di ricevere, a titolo gratuito, una copia delle 

risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è re-

sa disponibile per il riutilizzo al termine nel periodo di esclusiva”.  

La riproduzione, in particolare fotografica e digitale, di un dipinto 

o di una statua di un museo pubblico rientra certamente nel concetto 

di documento ai sensi della direttiva n. 1024/2019 e per l’operatività 

della Direttiva è necessario che le riproduzioni siano “in dominio 

pubblico”. Peraltro, il riutilizzo di documenti presenti nei musei, ar-

chivi e biblioteche non comporta la gratuità come regola generale; un 

eventuale corrispettivo
195

 può includere i costi della produzione e ge-

stione dei documenti e la remunerazione dell’investimento.  

 

 
193

 V. art. 1 del d.lgs. n. 177/2021. 

194

 Il d.lgs. n. 200/2021 ha inserito un nuovo art. 11 nel d.lgs. 24 gennaio 2006, n. 36. 

195

 Il d.lgs. n. 200/2021 ha introdotto il comma 3-bis nell’art. 7 del d.lgs. n. 

36/2006. 
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1. L’impresa culturale nel Libro Verde della Commissione europea 

(2010) e i primi elementi utili per un inquadramento teorico 

 

L’ambito di indagine è incentrato sugli aspetti caratterizzanti 
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l’impresa culturale, che produce servizi museali aggiuntivi per il pub-

blico, in relazione ai vincoli e agli istituti del Codice dei beni culturali 

e nei rapporti con il museo pubblico statale e non statale. Sono, quin-

di, coinvolte la disciplina pubblicistica e privatistica e, in particolare, il 

prevalente diritto amministrativo dei beni culturali e dei musei e alcuni 

profili di approfondimento che rientrano nel diritto dell’impresa; per 

esigenze di completezza, sono necessari riferimenti all’economia 

dell’arte e delle aziende culturali per comprendere le scelte di mana-

gement in senso stretto1 circa le funzioni di pianificazione e di control-

lo dei costi e dei risultati di gestione delle attività. 

Non saranno, invece, esaminate le specifiche discipline inerenti al 

diritto d’autore e ai brevetti collegate alle attività dell’industria cultu-

rale (editoria, cinema, ecc.), dato che la ricerca esamina e verifica 

l’applicabilità dello schema imprenditoriale alle attività dei musei 

pubblici e non include la produzione industriale di nuove opere crea-

tive e neppure il procedimento creativo in senso proprio, che richiede 

nozioni tecniche del tutto diverse.  

Le imprese culturali si caratterizzano per l’esercizio di diverse atti-

vità di cui alcune inerenti al settore museale e con scopo di lucro2, me-

 
1 In tema di management e beni culturali, v. L. ZAN, S. BONINI BARALDI, P. FERRI, 

M. LUSIANI, D. SHOUP, Per un’integrazione degli studi di management negli studi di 

Heritage, in L. ZAN (a cura di), La gestione del patrimonio culturale, Una prospettiva 

internazionale, cit., 277 ss. La tradizione degli studi “micro” di management ha con-

sentito di individuare le differenze locali in un medesimo territorio, rispetto alle appa-

renti similitudini che possono emergere da studi di economia della cultura o di carat-

tere giuridico, indicando così dati utili per la sostenibilità gestionale e organizzativa 

dell’impresa culturale e museale, quanto ad es. all’economicità, ai profitti e al potere di 

acquisto degli acquirenti dei biglietti di ingresso.  
2 Il profitto è uno degli strumenti necessari per realizzare la missione istituzionale se-

condo il principio di “razionalità economica” comune alle altre imprese. Circa 

l’inquadramento v. L. SOLIMA, Management per l’impresa culturale, Carocci, Roma, 2018, 

13 ss. e spec. 57 ss. In senso assai critico S. SETTIS, Italia S.p.A., L’assalto al patrimonio cul-

turale, Einaudi, Torino, 2002, Rist. 2007, 91 ss. e 21-29; l’Autore, che sottolinea l’unicità del 

“modello Italia” come fattore di attrazione e competitività, delinea gli aspetti di difficile 

riconducibilità al concetto di impresa e tra questi l’individuazione della clientela e dei con-

sumatori, del “bisogno di arte” collegata all’offerta, che dev’essere modificata costantemen-

te con diverse strategie: l’apertura di nuovi e attraenti musei di prestigiosa architettura, 

nuove collezioni e mostre, la visita di città o l’acquisito di beni “derivati” che riproducono 

le opere originali o di altri beni collegati all’iniziativa, informazioni rese note da accessibili 
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diante l’organizzazione permanente di risorse umane, finanziarie e tec-

niche al fine di fornire servizi o contribuire all’attuazione di progetti di 

valorizzazione; in questo ambito operano anche imprese sociali e altri 

enti non profit. Possono, inoltre, definirsi tali quelle imprese che eser-

citano attività anche secondo formule “combinate” di gestione com-

plessiva mediante progetti proposti dall’impresa o elaborati dal museo, 

l’erogazione di servizi tipici museali e di servizi per il pubblico. 

L’ambito di attività rientra prevalentemente nella valorizzazione 

del patrimonio culturale mediante strategie e soluzioni che possono 

riguardare allo stesso tempo la tutela, il miglioramento dell’offerta di 

servizi con carattere continuativo, in base ad un prezzo, che di regola è 

inferiore ai costi di produzione, oppure di accesso gratuito, aspetti 

previsti in accordi contrattuali con l’ente finanziatore, dopo la gara 

pubblica di scelta del contraente. 

Dal Libro Verde del 2010 emerge l’intento di ricostruire una defi-

nizione del settore culturale e creativo che include sia attività non in-

dustriali, sia quelle industriali e nella prima categoria rientrano beni e 

servizi di immediato utilizzo “sul posto” per esposizioni, mostre e atti-

vità inerenti alla conservazione del patrimonio culturale di musei, aree 

archeologiche, archivi e biblioteche. Mentre, come è noto, le attività 

industriali culturali3 consistono nella produzione di nuovi beni e servi-

 
reti di comunicazione. Si pone il problema di come conciliare la logica di profitto con 

l’interesse pubblico “che deve restare il cardine della gestione dei beni culturali, senza so-

praffarlo”; in ogni caso, “il settore privato non deve e non può sostituirsi, nel contesto ita-

liano, a quello pubblico, ma può e deve aggiungersi ad esso”.  
3 Le industrie culturali producono e distribuiscono beni o servizi che si caratteriz-

zano per un uso e finalità specifiche in quanto espressioni culturali, nonostante il valo-

re commerciale; vi rientrano i settori tradizionali delle arti (spettacolo, patrimonio cul-

turale pubblico e privato), film, video, televisione e radio, musica, libri, ecc.  Nella no-

stra Costituzione non vi è alcun riferimento all’industria culturale e creativa intesa co-

me materia, pur nei riferimenti espressi alla cultura negli artt. 9 e 117 Cost. Tuttavia, è 

stato individuato un riscontro normativo nell’art. 117, comma 2, Cost. per le “opere 

dell’ingegno” e la “promozione e organizzazione di attività culturali” (art. 117, comma 

3, Cost.), per il profilo creativo nella materia “ordinamento della comunicazione” e “la 

ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi” (art. 

117, comma 3, Cost.). La nozione di industria culturale e creativa è emersa prevalen-

temente in studi economici incentrati sulla produzione e sulla circolazione di beni nel 

contesto del capitalismo; in particolare, le espressioni sono state collegate all’industria 

da studiosi tedeschi che esaminarono il venir meno  del risalente antagonismo tra cul-
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zi per la loro diffusione generale (libri, editoria, film, video, musica) 

destinati al mercato in senso stretto. Le industrie creative utilizzano la 

cultura come “input creativo” anche se la produzione di beni (output) 

ha carattere soprattutto funzionale e non sono beni culturali artistici in 

senso tradizionale, ma consistono in processi ampi con elementi crea-

tivi che coinvolgono l’architettura, la pubblicità e la moda4.  

La dimensione giuridica delle imprese culturali non è chiaramente 

delineata; tuttavia, allo stato attuale vi sono di certo elementi più defi-

niti, in quanto sono state sperimentate alcune categorie del diritto e 

dell’impresa; quindi, è possibile una prima ricostruzione nella ricerca 

di una nozione unitaria. La componente “creativa” ricade non solo nel 

diritto dei beni culturali, ma anche nelle strategie economiche del 

marketing5 per il profilo promozionale della produzione di beni e ser-

 
tura e industria in quanto la cultura si avvicina al concetto di merce e al necessario 

conseguimento di profitti, ma secondo una connotazione allora negativa circa gli inve-

stimenti, la divisione delle fasi di lavoro e la produzione automatica. In seguito, in anni 

più recenti, l’interpretazione di autori francesi ha evidenziato prospettive innovative 

ed economiche e l’aumento di domanda di fruizione di beni e servizi per le migliori 

condizioni di vita e di lavoro dei possibili utenti. Per un modello di classificazione del-

le industrie culturali e creative v. L. SOLIMA, Management per l’impresa culturale, cit., 

39 e per i settori dell’Italia creativa v. 41-42. In generale, v. D. HESMONDHALGH, Le 

industrie culturali, Egea, Milano, 2008, ed. originale The Cultural Industries, Sage Pu-

blications Ltd., London, 2007. V. anche L. DEGRASSI, Le industrie culturali e creative: 

una nozione in divenire, in L. DEGRASSI, V. FRANCESCHELLI (a cura di), Le industrie 

culturali e creative, Profili giuridici ed economico-aziendali, cit., 45; ID., Cultural Services 

and Constitutional Purposes (Italy and the Eu), in European Review of Public Law, 2014, 

26, n. 2, 657 ss. Si rinvia al XII Rapporto annuale Federculture, Impresa cultura. Creativi-

tà, partecipazione, competitività, Cangemi Editore, Roma, 2016, e i successivi rapporti 

annuali. Per i primi studi v. T. ADORNO, M. HORKHEIMER, Dialelektik der Aufklärung, 

1944, Fisher, Frankfurt, 1969, ristampa 1988; A. HUET, J. ION, A. LEFEBVRE, B. MIÈGE, 

R. PÉRON, Capitalisme et industries culturelles, Presses Universitaires de Grenoble, Gre-

noble, 1978, 2ème édition revue et augmentée, 1984; H. L. VOGEL, Entertainment Indus-

tries Economics, Cambridge University Press, Cambridge, 1998.  
4 V. KEA, 2 e tabella 1.1. 
5 Si rinvia a G. MAGNANI, op. cit., 11. L’Autore richiama anche il marketing 

dell’arte che avrebbe quale obiettivo il coinvolgimento di un numero significativo di 

persone (come acquirenti di beni oppure come fruitori di essi o di servizi) per ottenere 

il miglior risultato finanziario possibile. Tra i primi studi, v. K. DIGGLE, K. DIGGLE, 

Guide to Arts Marketing, The Principles and Practice of Marketing as They Apply to the 

Arts, Rhinegold Publishing Ltd, London, 1984. 
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vizi creativi e di valore culturale6, per la vendita dei prodotti culturali 

caratterizzati eventualmente da un marchio7, come nel caso della ri-

produzione di opere d’arte esposte nel museo.  

L’evidente evoluzione dell’offerta culturale e di servizi diretti ai 

consumatori contribuisce all’economia dei territori e su questo tema vi 

sono studi incentrati su sviluppo economico, imprese e ruolo della cul-

tura con approfondimenti circa la fruizione dei beni culturali e la crea-

tività come processo di innovazione che coinvolge tecnologia, cultura, 

idee, conoscenza e produzione8. 

È necessario chiarire cosa si intende per impresa culturale e verifi-

care se esiste una nozione giuridica nel nostro ordinamento, delimi-

tando l’ambito dell’indagine alle attività inerenti ai musei. Inoltre, 

l’esperienza dell’impresa culturale privata può essere utile per lo stu-

dio del museo pubblico – in particolare statale – nella prospettiva 

dell’impresa museale che esercita diverse attività economiche e che ri-

chiede nuovi ambiti autonomia.  

Il concetto di impresa o di azienda culturale è adottato in senso 

neutro e può riguardare imprese private e eventuali fenomeni di priva-

tizzazione come applicazione del regime del diritto privato a imprese 

pubbliche o trasformazione degli enti pubblici culturali, in genere sen-

za fini di lucro, in soggetti giuridici privati anche con scopo lucrativo e 

con un prevalente controllo gestionale, pur essendo ormai definiti ob-

blighi di accountability anche nel settore pubblico riguardo all’utilizzo 

 
6 Per questi aspetti v. G. BOSI, Valore culturale e marketing dei beni creativi: pro-

spettive di disciplina giuridica, in Aedon, 2016, n. 1; D. HESMONDHALGH, Le industrie 

culturali, Egea, Milano, 2008, 55 ss., spec. 73, circa il ruolo della produzione culturale 

nell’economia e la valutazione delle industrie culturali. 
7 Per la tutela giuridica delle opere creative, dei diritti d’autore e dei brevetti, v. M. BER-

TANI, Impresa culturale e diritti esclusivi, Giuffrè, Milano, 2000, 185 ss.; W. M. LANDES, D. B. 

LEVINE, The Economic Analysis of Art Law,  in A. GINSBURGH, D. THROSBY (eds.), Hand-

book of the Economics of Art and Culture, cit., 213 ss.; G. BOSI, L’impresa culturale, Diritto ed 

economia delle attività creative, il Mulino, Bologna, 2017, 62 ss.; D. CAPRA, Industrie creative e 

culturali e diritti di proprietà intellettuale, in L. DEGRASSI, V. FRANCESCHELLI (a cura di), Le 

industrie culturali e creative, Profili giuridici ed economico-aziendali, cit., 49 ss.   
8 E. CERRUTI, Capitale culturale, impresa e territorio, Il ruolo della cultura nelle dinamiche 

di insediamento d’impresa e sviluppo del territorio, Giappichelli, Torino, 2008, 67 ss.; G. PIPE-

RATA, Cultura e sviluppo economico nella riflessione del giurista, in AA. VV., Arte, cultura e 

ricerca scientifica, AIPDA Annuario 2018, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 128 ss. 
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delle risorse e al pareggio di bilancio. L’aziendalizzazione, come è no-

to, comporta un processo di trasformazione delle amministrazioni 

pubbliche mediante l’adozione di strumenti tipici e di logiche 

dell’impresa che condizionano l’assetto dell’ente coinvolto. 

Quindi, la natura pubblica o privata dell’impresa e l’eventuale finali-

tà di lucro oppure di non profit non rappresentano scelte obbligate per 

l’impresa culturale che può essere istituita anche nella forma mista, ma 

in ogni caso condizionata dall’utilizzo di risorse private o pubbliche e 

dalla regolazione dell’attività o del servizio, con carattere di flessibilità in 

relazione al settore del tutto particolare dei beni culturali e agli schemi 

dell’impresa. Per gli aspetti pubblicistici inseriti in uno schema privati-

stico, sarebbe di certo necessaria una disciplina speciale, che ad oggi 

non esiste. Occorre, quindi, applicare il metodo del confronto per ac-

certare la compatibilità tra le possibili soluzioni di impresa, le attività 

culturali esercitabili e la disciplina del Codice dei beni culturali.  

 

 

2. L’idea di impresa culturale nell’ordinamento italiano e il contributo 

dei rapporti di indagine sulla cultura 

 

Il “modello italiano” di impresa culturale è stato senza dubbio 

condizionato da alcuni rapporti di indagine; il Libro bianco sulla crea-

tività (2009), che deriva dagli studi dell’istituita Commissione sulla 

creatività e produzione di cultura in Italia9, ha anticipato per vari 

aspetti il Libro Verde europeo ed è stato il presupposto di una prima 

classificazione degli interventi pubblici. Il rapporto Cultura e creatività10 

 
9 Presieduta da W. Santagata. Si rinvia a W. SANTAGATA (a cura di), Libro bianco 

sulla creatività, Per un modello italiano di sviluppo, Università Bocconi Editore, Mila-

no, 2009. V. anche l’indagine “I beni culturali in Italia. Indagine conoscitiva della 

Commissione cultura, scienza e istruzione (dicembre 1988-dicembre 1991), Camera 

dei Deputati, I, Roma, 1992. 
10 Deriva dalla ricerca ERVET “Cultura e creatività. Ricchezza per l’Emilia-

Romagna”, 2012, in www.ervet.it. Si consideri anche l’Indagine Civita (2012) che con-

tiene un’analisi dell’industria culturale e creativa in Italia da cui è emersa l’esigenza di 

una diversa classificazione delle attività e l’illustrazione di un’ampia statistica dei risul-

tati v. P. A. VALENTINO, Industria culturale e creativa, in P. A. VALENTINO (a cura di), 

L’arte di produrre Arte, Imprese culturali a lavoro, Marsilio, Venezia, 2012, spec. 29-40, 

79-88 e per la dimensione, rilevanza e dinamica delle imprese 89-103. 
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(2012) e il rapporto Io sono cultura11 (2015) delineano gli indirizzi di 

politica culturale di quel periodo.  

L’evoluzione è ampiamente illustrata nel Libro bianco che esamina i 

principali fattori, quali lo sviluppo della New Economy e l’utilizzo delle 

innovazioni scientifiche per la conoscenza ed il consumo di beni cultura-

li, l’incremento della domanda per la diffusione della cultura e dei pro-

dotti di qualità e l’attrazione per le mete turistiche12.  Questo documen-

to affronta la questione della definizione dei concetti di cultura e di 

creatività e delinea una nozione generale di impresa culturale, che in-

fluenza notevolmente anche l’industria culturale come incentivo a nuove 

soluzioni nei processi tecnologici, di rappresentazione estetica e di carat-

tere simbolico, per la produzione di un bene originale, interessante o 

comunque significativo per il valore sociale13 e l’innovazione. 

Il contesto culturale e gli studi interdisciplinari hanno orientato 

l’aspetto organizzativo; per i profili giuridici, il Codice afferma una 

nozione ampia di beni culturali come testimonianza di civiltà, espres-

sione del patrimonio storico e artistico consentendo l’evoluzione del 

concetto senza rigidi vincoli, aperto alle diverse manifestazioni di crea-

 
11 Il rapporto 2015 è stato elaborato da Fondazione Symbola, in 

www.symbola.net. 
12 V. G. MARTINOTTI, I. TINAGLI, P. L. SACCO, Le città creative e il territorio, in 

W. SANTAGATA (a cura di), Libro bianco sulla creatività, cit., 49 ss. 
13 V. W. SANTAGATA, E. BERTACCHINI, P. BORRIONE, A. BUZIO, Cultura, creativi-

tà, industria, in W. SANTAGATA (a cura di), Libro bianco sulla creatività, cit., 6 ss., spec. 

9. Gli Autori richiamano la definizione dell’economista H. Simon che ha una connota-

zione operativa, incentrata sulla relazione tra creatività e ambiente esterno come capa-

cità di risolvere i problemi “Le azioni sono considerate creative quando producono 

qualcosa che sia originale, interessante o abbia valore sociale. Un elemento originale 

che sia interessante e di valore sociale rappresenta il fenomeno della creatività”. Secondo 

Simon “per essere creativi bisogna: essere preparati, essere esperti, sapere rischiare”, obiet-

tivi che possono essere raggiunti mediante la “trasmissione tacita o esplicita delle cono-

scenze”. Il patrimonio storico e artistico è l’industria culturale in Italia v. M. FRIEL, G. 

GUERZONI, W. SANTAGATA, P. LEON, A. GRANELLI, Il patrimonio culturale, ivi, 271 ss. 

Per riferimenti di letteratura economica in tema di industria culturale, industria creativa 

e industria culturale e creativa, spesso usati come sinonimi per definire il settore al centro 

del dibattito e delle politiche di sviluppo economico locale v. P. A. VALENTINO, Indu-

stria culturale e creativa, in P. A. VALENTINO (a cura di), L’arte di produrre Arte, cit., 41 

ss. e per il confronto tra l’esperienza italiana e di altri Paesi europei 105-125.  
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tività, e prevede categorie generali e forme di gestione14. Anche il rap-

porto Cultura e creatività si pone nella stessa direzione di interpretazio-

ne dell’innovazione non in senso esclusivamente tecnologico, ma come 

soluzione che favorisce la circolazione della conoscenza e delle informa-

zioni che contribuisce alla creatività e all’innovazione “sociale”.   

Il Libro verde europeo (2010) può essere considerato il quadro ge-

nerale in cui s’inseriva il concetto, ancora non puntualmente configu-

rato, dell’impresa culturale anche se il documento si riferisce all’ “in-

dustria culturale e creativa”, implicitamente sottolineando la produtti-

vità e l’invenzione e meno il carattere della fruizione pubblica dei beni 

culturali esistenti, aspetto che emerge con immediatezza nell’impresa 

culturale che produce beni e servizi per i musei. La riflessione conte-

nuta nel documento riguarda l’impatto dello sviluppo tecnologico e 

scientifico e la diffusione di “comunità creative, la cui materia prima è 

la capacità di immaginare, creare e innovare” e che può contribuire a 

creare “valore aggiunto” in Europa15.  

Questa impostazione è stata nel tempo affermata anche nel nostro or-

dinamento con significative ulteriori indagini, come il Rapporto 

sull’economia della cultura in Italia 1990-2000 che ha approfondito il si-

stema istituzionale e il prevalente assetto “Stato-centrico” da cui sono 

emerse molte incertezze sull’adeguatezza delle competenze, sul regime dei 

beni e riguardo all’opportunità di modificare l’utilizzo delle risorse16 per 

esigenze di finanza pubblica. I beni culturali sono disciplinati dal Codice 

del 2004 che contiene principi generali e norme dettagliate; mentre per i 

musei statali la disciplina dipende da atti regolamentari e di indirizzo del 

Ministero, da scelte amministrative tecnico-discrezionali, indicazioni spe-

cifiche nell’utilizzo di fondi, ma soprattutto da circolari e determinazioni 

amministrative ministeriali in attuazione delle scelte di indirizzo politico17.   

 
14 Artt. 10-11 del Codice dei beni culturali e per le forme di gestione v. artt. 115 ss. 
15 V. Libro Verde, 2. 
16 Per le trasformazioni del finanziamento pubblico nel periodo 1990-2000 esami-

nate per livelli amministrativi v. A. CICERCHIA, S. ATTENE, Le risorse finanziarie per i 

beni culturali, in C. BODO, C. SPADA (a cura di) Rapporto sull’economia della cultura in 

Italia 1990-2000, il Mulino, Bologna, 2004, 229 ss. 
17 Si rinvia a M. CAMMELLI, Stato, regioni, autonomie: politiche pubbliche e assetto 

istituzionale, in C. BODO, C. SPADA (a cura di) Rapporto sull’economia della cultura in 

Italia 1990-2000, cit., 40 ss.  



L’ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI MUSEALI A IMPRESE CULTURALI 

 

117 

 

Il settore, ormai da tempo esaminato nella prospettiva economica, 

dovrà adeguarsi ai principi in esecuzione della Convenzione di Faro18 

del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio per la società (2005), 

finalmente ratificata dalla l. 1° ottobre 2020, n. 133. Il documento con-

tiene alcuni impegni importanti che rappresentano una conquista per 

il riconoscimento di diritti, di risorse e di uso sostenibile, aspetti già 

noti; la ratifica ha formalizzato l’adesione del nostro ordinamento, pur-

troppo con molto ritardo.  

L’art. 1 della Convenzione illustra principi, obiettivi e riconosce 

diritti: “il diritto al patrimonio culturale [o all’eredità culturale] è ine-

rente al diritto di partecipare alla vita culturale, così come definito nel-

la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” e “una responsabilità 

individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale”; “la 

conservazione del patrimonio culturale, ed il suo uso sostenibile, han-

no come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita” e 

l’adozione di misure adeguate per applicare le disposizioni in relazione 

al “ruolo del patrimonio culturale nella costruzione di una società pa-

cifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promo-

zione della diversità culturale”, con “una maggiore sinergia di compe-

tenze fra tutti gli attori pubblici, istituzionali e privati coinvolti”.  

Anche la definizione di patrimonio culturale ex art. 2 conferma la 

visione moderna, dato che esso è delineato come “insieme di risorse 

ereditate dal passato che alcune persone considerano, a prescindere 

dal regime di proprietà dei beni, come un riflesso e un’espressione dei 

loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni in continua evoluzione” 

e come “Patrimonio comune dell’Europa19”.  

La Convenzione delinea alcuni obiettivi per le leggi nazionali e le 

politiche sul patrimonio culturale, orientati al riconoscimento 

dell’interesse pubblico in funzione dell’importanza per la società e del-

 
18 Convenzione di Faro, 27 ottobre 2005. Per un’analisi della Convenzione di Fa-

ro v. M. MONTELLA, P. PETRAROIA, D. MANACORDA, M. DI MACCO, La Convenzione 

di Faro e la tradizione culturale italiana, Atti del Convegno “La valorizzazione 

dell’eredità culturale in Italia”, in Il capitale culturale. Studies on the Value of Cultural 

Heritage, 2016, n. 5, 13 ss.; A. SIMONATI, Il ruolo della cittadinanza nella valorizzazione 

dei beni culturali alla luce della Convenzione di Faro: niente di nuovo sotto il sole?, in 

Riv. giur. urb., 2021, 248 ss.  
19 Art. 3. 



CAPITOLO II 

 

118 

la valorizzazione del patrimonio culturale mediante attività di identifi-

cazione, studio, protezione, interpretazione e conservazione, promuo-

vendo l’esistenza di norme di legge per l’esercizio del diritto al patri-

monio culturale. Tra le finalità anche “favorire un clima economico e 

sociale favorevole alla partecipazione alle attività del patrimonio cultu-

rale”, “promuovere la protezione del patrimonio culturale quale ele-

mento prioritario degli obiettivi che si rafforzano reciprocamente, di 

sviluppo sostenibile, di diversità culturale e di creatività contempora-

nea” e “formulare strategie integrate per facilitare l’attuazione delle 

disposizioni” della Convenzione. 

Dal contenuto del documento emerge chiaramente l’impostazione 

moderna che collega i beni culturali all’economia, confermando 

l’utilità di studi sull’impresa culturale e museale, dato che il patrimo-

nio culturale è qualificato in più norme come “risorsa20”, al fine di “ar-

ricchire i processi di sviluppo economico21” sulla base di un uso e di 

uno sviluppo sostenibile22. Più precisamente, l’art. 10 “Patrimonio cul-

turale e attività economica” qualifica “il potenziale del patrimonio cul-

turale come fattore nello sviluppo economico sostenibile” definendo 

gli impegni “ad accrescere la consapevolezza del potenziale economico 

del patrimonio culturale e a utilizzarlo”, “a considerare il carattere 

specifico e gli interessi del patrimonio culturale nel pianificare le poli-

tiche economiche” e “ad accertarsi che queste politiche rispettino 

l’integrità del patrimonio culturale senza comprometterne i valori in-

trinseci”. 

Per la gestione23, il modello organizzativo proposto è l’integrazione 

dei livelli di governo pubblico mediante un approccio integrato e 

l’azione congiunta di autorità pubbliche, proprietari, imprese, investi-

tori e società civile sulla base di un quadro giuridico adeguato, solleci-

tando un’estesa partecipazione democratica24 e il riconoscimento del 

ruolo delle organizzazioni di volontariato sia come partner nelle attivi-

tà, sia come fattori di “critica costruttiva nei confronti delle politiche 

 
20 Artt. 2, a); 7, c) 
21 Artt. 8, a) 
22 Artt. 1, c); 5, e); 9. 
23 Art. 11. 
24 Art. 12. 
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per il patrimonio culturale25”. È, quindi, evidente l’intento di coinvol-

gere la comunità, definita “patrimoniale26”, nell’individuazione del pa-

trimonio culturale e ciò contribuisce ad ampliare le applicazioni del 

partenariato pubblico privato e a definire forme di collaborazione ci-

vica nell’ambito dell’amministrazione condivisa e di patti di collabora-

zione. Quindi, non solo il coinvolgimento dei soggetti privati come 

imprese, ma nel senso ampio di comunità di cittadini. 

 

 

3. La valorizzazione dei beni culturali: compiti e cooperazione tra enti 

pubblici (Ministero della Cultura ed enti territoriali) 

 

Come è noto, i compiti in materia di tutela dei beni culturali sono 

attribuiti, in base all’art. 4, comma 1, del Codice, al Ministero dei beni 

culturali27 (ora Ministero della Cultura), al fine di garantire l’esercizio 

unitario ex art. 118 Cost., sul presupposto della potestà legislativa 

esclusiva che spetta allo Stato (art. 117, comma 2, Cost.) come quella 

regolamentare, pur ammessa per questa la delega dell’esercizio alle 

Regioni.   
Questo quadro vigente sì è affermato dopo un lungo periodo di in-

certezze e di dibattito circa i presupposti giuridici e l’estensione delle 

competenze regionali e degli altri enti territoriali28, almeno fino al 1999 

con il Testo unico. Gli statuti delle Regioni a statuto ordinario hanno 

previsto norme relative ad azioni per il patrimonio culturale, ma di 

contenuto generale e nella sostanza si sono rivelate mere affermazioni 

di intenti per l’impegno nel settore da cui sono seguiti alcuni interventi 

 
25 Art. 12, c). 
26 Artt. 2 e 12. 
27 Come già era previsto dall’art. 1, comma 3, lett. d) della l. n. 59/1997 che riser-

vava allo Stato la competenza amministrativa circa “la tutela dei beni culturali e del 

patrimonio storico-artistico”. 
28 Si rinvia a G. MORBIDELLI, L’azione regionale e locale per i beni culturali in Ita-

lia, in Le Regioni, 1987, n. 5, 942 ss.; C. BARBATI, Decentramento e beni culturali tra 

tutela e valorizzazione, in Le istituzioni del federalismo, 1997, n. 2, 388 ss.; G. SCIULLO, 

Beni e attività culturali nei primi progetti di legge regionali di attuazione del d.lg. 

112/1998, in Aedon, 1998, n. 2; C. BARBATI, Nuova disciplina dei beni culturali e ruolo 

delle autonomie, in Aedon, 2000, n. 2.  
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normativi per specifici beni, collegati a impegni annuali di spesa29. 

Dopo la riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione e il Codice 

del 2004, si è assistito ad un effettivo incremento di leggi regionali più 

specifiche ed organiche per più ambiti della cultura, al fine del miglio-

ramento della conoscenza, della ricerca, della fruizione del patrimonio 

situato nel territorio di riferimento e della conservazione, pur preva-

lenti le competenze statali per la tutela. 

L’art. 112, comma 1, ha previsto che lo Stato, le Regioni e gli altri 

enti pubblici territoriali (Regioni, città metropolitane, Province e Co-

muni) assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e luo-

ghi della cultura ex art. 101, nel rispetto dei principi fondamentali del 

Codice. Più precisamente, i commi 1-3 applicano un criterio di gra-

duazione della doverosità della valorizzazione pubblica, sulla base 

dell’art. 1, comma 3, disposizione generale, e dell’art. 111, comma 3, 

principio fondamentale della legislazione concorrente, in relazione alla 

sede dei beni. Tale doverosità è particolarmente intensa se i beni cul-

turali sono contenuti negli istituti e luoghi della cultura elencati 

nell’art. 101, funzionali all’offerta di fruizione pubblica e di servizi mu-

seali, sempre orientati al miglioramento proprio in considerazione de-

gli interessi pubblici. È, invece, meno intenso l’impegno per gli altri 

beni, comunque gestiti secondo valutazioni di compatibilità con la de-

stinazione ad attività pubbliche, come nel caso di immobili di carattere 

storico o artistico sedi di istituzioni.  

Nella distribuzione delle competenze il comma 2 applica chiara-

mente il criterio della proprietà del bene, nel senso che i beni contenu-

ti negli istituti e nei luoghi della cultura dello Stato sono sottoposti a 

norme di legge e regolamentari statali30. Mentre, nel rispetto dei prin-

cipi di cui al comma 1, le Regioni hanno un ambito riconosciuto di 

competenza legislativa concorrente in materia di funzioni e attività di 

valorizzazione dei beni culturali in sedi non appartenenti allo Stato, di 

promozione e organizzazione di attività culturali, con la possibilità di 

adottare ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia anche 

 
29 Per esame di questi aspetti v. C. TUBERTINI, L’organizzazione regionale per i be-

ni e le attività culturali, in Aedon, 2005, n. 1; ID., I beni e le attività culturali nei nuovi 

statuti regionali, in Aedon, 2005, n. 2; G. SCIULLO, Autonomia differenziata e beni cul-

turali, in Aedon, n. 2008, n. 1. 
30 V. Corte Costituzionale 20 gennaio 2004, n. 26. 



L’ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI MUSEALI A IMPRESE CULTURALI 

 

121 

 

per la tutela di beni e una certa flessibilità che coinvolge l’esercizio 

dell’azione amministrativa. Le soluzioni concrete possono consistere 

nel sostegno economico e nell’istituzione di sistemi regionali informa-

tivi in rete, soprattutto per i musei, e di concertazione mediante pro-

cedimenti ed accordi anche tra pubblico e privato. 

L’art. 112, comma 2, del Codice prevede che la legislazione regio-

nale sulla valorizzazione si estenda ai beni statali trasferiti nella dispo-

nibilità – come gestione in concreto – delle Regioni e degli enti locali 

secondo la disciplina vigente e per i quali, peraltro, è prevista la pote-

stà statutaria e di regolamento ex art. 117, comma 6, Cost. La disposi-

zione ex art. 112 è in sostanza identica all’art. 102 del Codice incentra-

to sulla fruizione e ciò evidenzia lo stretto collegamento.  

Peraltro, gli artt. 117 e 118 Cost. suscitano alcuni profili di contraddit-

torietà, dato che l’art. 117 attribuisce allo Stato la tutela in via esclusiva e 

prevede la competenza concorrente per la valorizzazione, ma secondo 

l’art. 118, terzo comma “La legge statale disciplina forme di coordinamen-

to fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo 

comma dell’art. 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento 

nella materia della tutela dei beni culturali”.  Per i beni culturali è, quindi, 

prevista una forma particolare di sussidiarietà verticale che è stata indaga-

ta dalla dottrina con soluzioni interpretative anche opposte. Per alcuni 

l’art. 118 Cost. avrebbe una prevalente ratio di garanzia per la competenza 

statale e non consentirebbe la titolarità esclusiva di compiti per le Regioni 

e gli enti locali con riferimento alla tutela, ma sono possibili alcune forme 

di collaborazione già previste nel Testo unico dei beni culturali31.  

Attualmente l’attenzione è incentrata sulla partecipazione delle 

Regioni e degli altri enti territoriali mediante intese, accordi di rilevan-

za incisiva32 e il metodo della cooperazione, considerato necessario in 

 
31 Così N. AICARDI, L’ordinamento amministrativo dei beni culturali, La sussidia-

rietà nella tutela e nella valorizzazione, Giappichelli, Torino, 2002, 138 ss., che analizza 

i limitati compiti degli enti territoriali nei procedimenti di tutela dello Stato, forme di 

collaborazione che assicurano la rappresentazione di diversi interessi, ma non compor-

tano la contitolarità della funzione di tutela. 
32 Per un’approfondita ricostruzione dell’intreccio di funzioni e del contributo inter-

pretativo della Corte Costituzionale, si rinvia a A. MITROTTI, Il riparto di competenze in ma-

teria di beni culturali alla luce del felice coniugio tra redditività del patrimonio culturale e di-

ritto di accesso ai beni culturali, 11 novembre 2018, in rivistaaic, 2018, n. 4, 13 ss. 
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questo settore e richiamato dal Codice in diverse disposizioni. La Co-

stituzione riconosce e promuove il principio di leale collaborazione, 

ma l’attuazione non può ritenersi ancora pienamente perfezionata, no-

nostante i diversi riferimenti contenuti in disposizioni del Codice33.    

Per la tutela dei beni culturali, occorre anche considerare l’art. 

116, comma 3, Cost. che consente il riconoscimento di ulteriori forme 

di autonomia alle Regioni in attuazione del regionalismo differenziato34; 

tuttavia, l’istituzione di forme di autonomia rafforzata richiede l’intesa 

con il Governo e la compatibilità con l’art. 9 Cost., norma inserita tra i 

principi, che per la tutela coinvolge tutte gli enti della Repubblica e, 

quindi, comporta inevitabilmente una necessaria “uniformità territoriale 

nell’attribuzione e nella responsabilità” per l’esercizio delle relative fun-

zioni35. Non sembra, pertanto, prospettabile una completa regionalizza-

zione della materia dei beni culturali includendo la tutela; un integrale 

decentramento è escluso proprio dagli artt. 9 e 117 Cost. che contengo-

no una clausola di salvaguardia per la tutela riservata allo Stato.  

La valorizzazione è riconducibile in via interpretativa all’art. 9 

Cost. mediante il collegamento tra la conservazione dei beni culturali e 

la promozione di iniziative di conoscenza diffusa dei valori, secondo 

una relazione di “mezzo” e “fine” tra i commi della disposizione. La 

tutela è attualmente interpretata in senso dinamico ed i beni culturali 

non sono solamente oggetti pregiati da conservare, ma sono fonte di 

attrazione per promuovere lo sviluppo culturale36; può essere, inoltre, 

richiamata l’economicità della valorizzazione nel senso che “l’utilità 

economica irradiata può interagire con la migliore fruizione del patri-

monio, richiamando capitali e risorse che alimentano la possibilità di 

miglior godimento pubblico”37.   

 
33 Per approfondimenti v. G. MANFREDI, Il riparto delle competenze in tema di be-

ni culturali e la leale collaborazione, in Istituzioni del Federalismo, 2017, 791 ss. 
34 V. A. MORRONE, Regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, 

della Costituzione, in Federalismo fiscale, 2007, 139 ss.; VIOLINI L., L’autonomia delle 

Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, c. 3 Cost., 

14 novembre 2018, in rivistaaic, 2018, n. 4. 
35 Si rinvia a P. CHIRULLI, Il governo multilivello del patrimonio culturale, cit., 712. 
36 In base all’art. 1, comma 2, del Codice, la tutela e la valorizzazione concorrono 

allo sviluppo della cultura. 
37 G. SEVERINI, L’immateriale economico nei beni culturali, in G. MORBIDELLI, A 

BARTOLINI (a cura di), L’immateriale economico nei beni culturali, cit., 27. 
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In materia di beni culturali, la riforma del Titolo V ha senza dub-

bio suscitato un acceso dibattito sul riparto di potestà legislativa e di 

funzioni amministrative tra Stato e Regioni ed enti territoriali, come è 

dimostrato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale38. 

Le competenze delineate nel Codice dei beni culturali non hanno 

certo consentito l’affermazione di un ruolo più significativo per le Re-

gioni e gli enti locali. Tuttavia, è stato ampiamente richiamato il prin-

cipio di leale collaborazione dalla Corte Costituzionale39 e dal Codice 

negli artt. 4 e 5 “Funzioni dello Stato in materia di beni culturali40” e 

“Cooperazione delle Regioni e degli altri enti pubblici territoriali in 

materia di tutela del patrimonio culturale41”.   

 
38 Per il contributo della giurisprudenza costituzionale v. A. POGGI, La difficile at-

tuazione del titolo V: il caso dei beni culturali, 11 settembre 2003, in Federalismi, 2003, 

n. 8; G. CLEMENTE DI SAN LUCA, La elaborazione del “diritto dei beni culturali” nella 

giurisprudenza costituzionale, in Aedon, 2007, n. 1; M. PICCHI, Tutela e valorizzazione 

dei beni culturali nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Verso un progressivo 

accentramento delle competenze?, in Forum Quaderni Costituzionali, 30 ottobre 2017; 

G. SCIULLO, Corte costituzionale e nuovi scenari per la disciplina del patrimonio cultura-

le, in Aedon, 2017, n. 1. 
39 V. sentenza della Corte Costituzionale 3 giugno 2003, n. 203 che riconosce il 

carattere dinamico dell’assetto delle competenze e quanto ai principi di sussidiarietà 

ed adeguatezza ex art. 118 Cost. è precisata la ratio procedimentale e il necessario 

coinvolgimento della funzione legislativa insieme alla funzione amministrativa, in base 

ad una disciplina che prevede le intese come attività di concerto e di coordinamento 

orizzontale secondo il principio di lealtà. V. R. SAVOIA, Ipotesi di applicazione della 

sussidiarietà in un settore di amministrazione pubblica: il complesso caso dei beni cultu-

rali, 9 agosto 2006, in Federalismi, 2006, n. 16. 
40 Art. 4 “Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi 

dell’articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i 

beni e le attività culturali, di seguito denominato “Ministero”, che le esercita diretta-

mente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordina-

mento i sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle 

regioni ai sensi del [comma 6] del medesimo articolo 5. Il Ministero esercita le funzio-

ni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad 

amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero”.  
41 V. in particolare l’art. 5, “Le Regioni, nonché i Comuni, le Città metropolitane 

e le province, di seguito denominati “altri enti pubblici territoriali”, cooperano con il 

Ministero nell’esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal 

Titolo I della Parte seconda del presente Codice. Sulla base di specifici accordi od in-

tese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni 
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L’art. 4 prevede che il Ministero della Cultura, titolare della com-

petenza di tutela per i beni di appartenenza statale, possa attribuire 

compiti di tutela alle Regioni mediante forme di intesa e coordinamen-

to. Secondo l’art. 5, commi 3 e 4, il Ministero può attribuire alle Re-

gioni competenze di tutela per specifiche categorie di beni42 non ap-

partenenti allo Stato individuate dal comma 3, in base ad intese, ac-

cordi, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, o con altre moda-

lità di coordinamento secondo il criterio espresso nell’art. 116 Cost. 

che prevede la possibilità di riconoscere ambiti particolari di autono-

mia alle Regioni.  

L’art. 5 “Cooperazione delle Regioni e degli altri enti pubblici ter-

ritoriali in materia di tutela del patrimonio culturale” è, quindi, un ri-

ferimento per i compiti degli enti territoriali (Regioni, Comuni, Città 

metropolitane e Province) che possono essere più estesi, anche se han-

no carattere ausiliario come espressione di cooperazione con il Mini-

stro, come è evidente nella rubrica della disposizione43.  Il comma 4 

prevede la possibilità di individuare ulteriori forme di coordinamento 

con le Regioni che lo richiedano; gli accordi e le intese possono com-

portare forme particolari di cooperazione con gli altri enti territoriali 

che sono così legittimati ad intervenire nella tutela44. 
 
e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Sta-

to-Regioni”, le Regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autogra-

fi, carteggi, (…), non appartenenti allo Stato. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla 

base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulte-

riori forme di coordinamento in materia di tutela con le Regioni che ne facciano ri-

chiesta. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione 

con gli altri enti pubblici territoriali. (…). Relativamente alle funzioni esercitate dalle 

Regioni ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di 

vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza”.  
42 Manoscritti, autografi, carteggi, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni, ecc. 

V. d.l. 19 giugno 2015, n. 78 (convertito con l. 6 agosto 2015, n. 125, circa le funzioni 

statali di tutela dei beni librari, prima delegate alle Regioni (d.p.r. 14 gennaio 1972, n. 

3). 
43 Il medesimo art. 5 disciplina un procedimento in cui la Regione coinvolge gli 

enti locali mediante una legge regionale approvata d’intesa tra Stato e Regione; il quin-

to comma stabilisce l’adozione di accordi e intese per “particolari forme di coopera-

zione con gli altri enti pubblici territoriali”. 
44 Art. 5, comma 5.  V. anche gli artt. 17 e 18 del Codice che, mediante accordi, 

intese e forme di coordinamento, coinvolgono le Regioni e gli altri enti territoriali nella 
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Peraltro, il Ministero conserva comunque una potestà di indirizzo 

e di vigilanza nonché un potere sostitutivo in caso di inerzia o di ina-

dempimento come supervisione dei compiti esercitati dagli altri enti45.  

In definitiva, per i rapporti tra amministrazione centrale e auto-

nomie territoriali sono previsti specifici accordi, espressione di coope-

razione che è principio generale del Codice, ma il ruolo riconosciuto 

agli altri enti ha carattere ausiliario e in base a certe condizioni, come è 

evidente negli artt. 4 e 5.  

Quindi, riguardo ai compiti di tutela, prevale il parallelismo tra 

competenza legislativa statale e funzioni amministrative 

dell’amministrazione statale, centrale e periferica. Questo schema tra-

dizionale può non essere adeguato alle esigenze di veloce innovazione 

per le decisioni e gli interventi; tuttavia, il ruolo del Ministro assicura 

una particolare rilevanza istituzionale agli interessi pubblici coinvolti, 

conseguenza che merita un’attenta riflessione46. 

In tema di valorizzazione, il Codice non stabilisce criteri per il ri-

parto delle competenze, ma l’art. 112, comma 6, ben chiarisce che in 

assenza di accordi ex comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto ad 

assicurare la valorizzazione dei beni di cui ha la disponibilità; inoltre, 

vi sono indicazioni puntuali riguardo alle modalità di esercizio delle 

funzioni con un chiaro orientamento per misure di cooperazione e 

coordinamento fra i soggetti pubblici e tra questi ed i soggetti privati.     

L’intesa è richiamata anche per la valorizzazione, dato che l’art. 7, 

secondo comma, del Codice prevede che “il Ministero, le Regioni e gli 

altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, 

l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei 

beni pubblici”, e la medesima disposizione chiarisce che le norme del 

Codice fissano i principi fondamentali a cui le Regioni devono attener-

si nella potestà legislativa47.  

 
catalogazione e nella vigilanza; l’art. 29 prevede che il Ministero e le Regioni possano 

istituire con accordi centri anche interregionali per attività di ricerca e sperimentazio-

ne delle tecniche di restauro e conservazione. Infine, l’art. 40, in tema di interventi 

conservativi imposti, disciplina l’adozione di accordi programmatici con le Regioni e 

gli enti locali per interventi che riguardano beni di proprietà di enti locali territoriali.  
45 Art. 5, comma 7. 
46 Si rinvia a M. CAMMELLI, Problemi, soluzioni, riforme, in Aedon, 2016, n. 2. 
47 Per il necessario collegamento tra la promozione dello sviluppo della cultura e i 
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Anche gli artt. 102 e 112, commi 4 ss., invocano modalità di coo-

perazione e lo strumento consensuale per il coordinamento, 

l’armonizzazione e l’integrazione per la fruizione degli istituti e dei 

luoghi della cultura di appartenenza pubblica48 e le attività di valoriz-

zazione dei beni culturali che, almeno in teoria, dovrebbero essere 

un’applicazione del principio di leale collaborazione49. Tuttavia, è evi-

dente la natura ausiliaria e, quindi, limitata dell’intervento regionale o 

degli enti locali rispetto al ruolo dell’amministrazione centrale. L’art. 

7, invece, meglio sottolinea la collaborazione come modello di riferi-

mento “privilegiato50” per le attività di valorizzazione e l’integrazione 

delle proposte, nella prospettiva di un necessario coinvolgimento degli 

enti del territorio in cui i beni hanno la loro sede. Ovviamente incido-

no le differenze di capacità organizzativa delle singole Regioni, dato 

che il modello dev’essere adattato alle situazioni concrete; alcune di-

scipline regionali, che oltre a definire il riordino di norme già esisten-

ti51, hanno introdotto forme di cooperazione con gli enti locali e con lo 

 
compiti di tutela del patrimonio culturale che comporta una lettura unitaria dei com-

mi 1 e 2 dell’art. 9 Cost. v. D. SORACE, L’amministrazione pubblica del patrimonio cul-

turale tra Stato e Regioni: dalla sussidiarietà al “principio dell’intesa” (una prima lettura 

del Codice dei beni culturali e ambientali), in Le Regioni, 2005, 316 ss., in cui sono 

esaminati gli aspetti critici della nuova disciplina riguardo alla dibattuta distribuzione 

delle competenze legislative tra Stato e Regioni e alla ripartizione delle funzioni ammi-

nistrativa in materia di tutela, valorizzazione e fruizione, considerando i principi di 

adeguatezza e di sussidiarietà in relazione alla diffusa previsione di accordi; è, quindi, 

illustrato un quadro completo di questioni rilevanti che in seguito saranno al centro 

dell’attenzione della dottrina.   
48 V. gli accordi di cui al comma 5 tra Ministero e Regioni ed altri enti territoriali, 

in base al principio di sussidiarietà, differenziazione e di adeguatezza, per il trasferi-

mento della disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare 

un’adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti. 
49 Il principio di leale cooperazione, collaborazione e di concerto delle azioni nella 

valorizzazione dei beni culturali è stato indicato espressamente già dalla Corte Costi-

tuzionale 28 luglio 1988, n. 921 con riferimento ai musei di enti locali.  
50 Si rinvia a C. BARBATI, Commento art. 7, in M. CAMMELLI (a cura di), Il Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, cit., 94. 
51 Tra le prime leggi regionali davvero approfondite, l.r. Toscana 25 febbraio 

2010, n. 21 (Testo unico in materia di beni, istituti e attività culturali); l.r. Liguria 31 

ottobre 2006, n. 33 (Testo unico in materia di cultura), discipline di riordino delle 

norme anche per i musei. 



L’ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI MUSEALI A IMPRESE CULTURALI 

 

127 

 

Stato, atti di coordinamento, intese e accordi per favorire 

l’integrazione dei compiti, anche mediante delibere e attività negozia-

le52. 

Per questi aspetti occorre, inoltre, considerare gli artt. 4 e 5 del 

Codice che prevedono la possibile attribuzione di funzioni ulteriori di 

tutela del patrimonio culturale alle Regioni e agli enti locali nonché 

l’art. 102 circa l’attribuzione ai medesimi enti della gestione di istituti e 

luoghi della cultura statali. Infatti, questa disposizione contiene criteri 

di distribuzione delle competenze tra Stato, Regione ed enti pubblici 

secondo tre principi di organizzazione di cui il primo consiste 

nell’attribuzione diffusa a questi enti del compito di assicurare la frui-

zione dei beni presenti negli istituti o luoghi della cultura di apparte-

nenza.  

Dalla ricostruzione del quadro normativo emerge 

un’amministrazione del patrimonio culturale secondo un sistema “a 

rete” dei diversi livelli53 che interagiscono mediante relazioni comple-

mentari di integrazione dei compiti e delle responsabilità; la disciplina 

speciale dei beni non comporta una separazione nell’esercizio delle 

competenze, ma attività di collaborazione per attuare obiettivi comuni 

ex art. 9 Cost. 

Tuttavia, l’evidente pluralismo dei soggetti competenti non esclude 

settori di gestione prevalentemente accentrata con alcuni profili di au-

tonomia ancora in fase di lenta evoluzione, come nel caso dei musei 

statali che saranno in seguito esaminati. 

Il Codice è fonte di principi generali e ad essi le Regioni devono 

conformarsi nell’adozione di leggi regionali. In particolare, alla legge 

regionale spetta disciplinare la fruizione dei beni presenti negli istituti 

 
52 Per il ruolo degli enti territoriali v. B. ACCETTURA, Valorizzazione del patrimo-

nio culturale e nuovi modelli per lo sviluppo dei territori, Edizioni Scientifiche Italiane, 

Napoli, 2015, 74 ss.; per un’analisi approfondita del tortuoso cammino delle compe-

tenze culturali delle Regioni e della giurisprudenza costituzionale, v. S. MABELLINI, La 

tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello, Giappichelli, Torino, II 

Ediz., 2021, 233 ss. 
53 Circa l’evoluzione dell’organizzazione amministrativa, già a partire dagli anni 

Ottanta del Secolo scorso, verso il modello reticolare e composito in cui lo Stato e gli 

enti territoriali concorrono nell’elaborazione di politiche pubbliche, pur con rapporti 

gerarchici e funzionali v. S. CASSESE, Le trasformazioni dell’organizzazione amministra-

tiva, in Riv. trim. dir. pubbl., 1985, 374 ss. 
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e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato 

abbia trasferito la disponibilità, ad es. riguardo ai musei degli enti ter-

ritoriali; è, quindi, evidente come la fruizione rappresenti una soluzio-

ne giuridica di collegamento tra la tutela e la valorizzazione. Inoltre, 

dall’art. 102 emerge la stretta correlazione funzionale tra le due fun-

zioni: la fruizione integra ex se valorizzazione in quanto la fruizione è 

la prima finalità di questa attività, sebbene siano ormai diffuse altre 

modalità indirette mediante la telematica. Peraltro, gli accordi che ri-

guardano la fruizione sono approvati con le procedure ex art. 112 ap-

plicabili agli accordi di valorizzazione dei beni culturali di proprietà 

pubblica. 

Il secondo principio emerge dall’art. 102, secondo comma, ove è 

stabilita la competenza legislativa delle Regioni in tema di fruizione 

degli istituti e dei luoghi della cultura dello Stato ai quali il medesimo 

abbia trasferito la disponibilità alle Regioni e agli altri enti territoriali 

locali in base ad un accordo di carattere pubblicistico, ai sensi del 

comma 5 della medesima disposizione. L’ulteriore considerazione di 

principio riguarda l’oggetto di questi accordi organizzativi che posso-

no essere di due tipi di cui il primo relativo, appunto, al trasferimento 

della disponibilità (possesso e usi consentiti del bene culturale secondo 

il Codice) dal Ministero alla Regione o ad altri enti territoriali in base a 

valutazioni secondo i principi di adeguatezza, di differenziazione e di 

sussidiarietà e clausole necessarie che prevedono in certi casi di ineffi-

cienza la revoca del trasferimento. La seconda categoria riguarda gli 

accordi relativi al coordinamento, all’armonizzazione e all’integrazione 

della fruizione dei beni culturali presenti negli istituti o nei luoghi del-

la cultura e per queste finalità il Ministero, la Regione e gli altri enti 

territoriali adottano le procedure dell’art. 112 e, in caso di mancato 

accordo, l’ente pubblico deve assicurare la fruizione dei beni di cui ha 

la disponibilità. 

Gli strumenti consensuali, pur accomunati dal carattere pubblici-

stico, si distinguono in quanto quelli di cui all’art. 4 sono accordi di 

regolamentazione nel senso di definizione di regole armonizzate e 

coordinate per la fruizione in modo integrato degli istituti e dei luoghi 

della cultura; mentre l’ipotesi di cui all’art. 5 riguarda gli accordi di-

spositivi che trasferendo la disponibilità del bene hanno un contenuto 

patrimoniale. L’art. 103 disciplina l’accesso agli istituti e luoghi della 
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cultura che può essere a pagamento o gratuito (biblioteche e archivi 

pubblici) e per la prima ipotesi è stabilita la necessaria stipulazione di 

convenzioni54 tra enti pubblici e soggetti privati per la gestione di bi-

glietterie, dopo l’individuazione del gestore mediante procedura ad 

evidenza pubblica. 

L’art. 102, comma 3, riguarda la fruizione dei beni culturali pub-

blici fuori dalla sede degli istituti e dei luoghi della cultura ex art. 101, 

funzione assicurata compatibilmente con lo svolgimento degli scopi 

istituzionali a cui sono destinati, senza ulteriori precisazioni, dato che 

certamente nel Codice prevale la logica della fruizione nei musei e, pe-

raltro, non tutti i beni immobili sono collegati a funzioni istituzionali 

(Palazzo Chigi, Quirinale, Palazzo Spada, ecc.) e si caratterizzano at-

tualmente per una destinazione oppure essa è stata abbandonata. La 

fruibilità è di fatto garantita solamente per quelli che sono sede istitu-

zionale mediante visite programmate e raramente per i beni inutilizzati. 

Quanto ai beni culturali di proprietà privata, l’art. 104 stabilisce 

che alcune categorie possono essere assoggettate alla fruizione pubbli-

ca, quali ad es. i beni culturali immobili indicati nell’art. 10, comma 3, 

lett. a) e d) per l’interesse artistico, storico, archeologico particolar-

mente importante e appartenenti a privati con fini di lucro, e le cose 

immobili appartenenti a chiunque e rilevanti per l’interesse ecceziona-

le con riferimento alla storia politica, militare, della letteratura e 

dell’arte, dell’industria e della cultura in genere. Inoltre, occorre in-

cludere le collezioni private assoggettate al vincolo di interesse cultura-

le di cui all’art. 13. L’“eccezionale interesse” dev’essere dichiarato dal 

Ministero a seguito di uno specifico procedimento, sentito il proprie-

tario il cui diritto risulta in parte limitato nella sua esclusività; si ag-

giungono i beni privati per il cui restauro e conservazione possono es-

sere utilizzati contributi pubblici, in base all’art. 38 certamente di non 

diffusa applicazione. Questi settori di beni privati sono tutti assogget-

tabili ad un obbligo di visita, se consideriamo le ampie categorie di cui 

all’art. 104.   

In questo quadro, gli enti locali (Comuni e Città metropolitane) as-

sumono un ruolo rilevante, in quanto devono assicurare la fruibilità e, 

 
54 L’art. 103 prevede agevolazioni per categorie di fruitori, nel rispetto della parità 

di trattamento tra i cittadini dell’UE. 
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infatti, possono partecipare alla definizione degli accordi richiamati. Il 

contesto normativo offre alcune opportunità agli enti locali, che si so-

no prevalentemente limitati a gestire i beni di proprietà e gli istituti 

esistenti sul relativo territorio di competenza. 

La legislazione statale ha rinviato alle scelte regionali 

l’individuazione degli spazi da riconoscere alle autonomie locali per le 

attività di valorizzazione nel rispetto dei criteri di differenziazione e di 

adeguatezza e dell’art. 119 Cost. riguardo alla necessaria sostenibilità 

finanziaria di funzioni locali attribuite dalla legge. Tuttavia, non emer-

gono interventi regionali significativi, tranne per alcune Regioni. Inol-

tre, le scelte regionali iniziali55 si sono orientate per attribuire funzioni 

alle Province in materie di tutela e valorizzazione, ente che in seguito è 

stato sottoposto ad un complessivo ridimensionamento; circa i rappor-

ti con gli enti locali, solamente la Regione Toscana ha previsto un ap-

parato unitario regionale con autonomia tecnico-scientifica56. 

Dopo la riforma dell’organizzazione del 2014, le leggi regionali so-

no state aggiornate ed integrate e ciò ha contribuito ad una maggiore 

incisività degli interventi e ciò vale sia per le discipline che erano già 

piuttosto evolute57, sia per le nuove leggi regionali adottate che hanno 

del tutto sostituito le precedenti, incentivando ad es. la messa in rete 

degli istituti culturali regionali58. Il legislatore regionale ha definito il 

 
55 V. ad es., l.r. Emilia-Romagna, 24 marzo 2000, n. 18, Norme in materia di bi-

blioteche, archivi storici, musei e beni culturali, integrata e modificata più volte dal 

2015 al 2021 (l.r. 21 ottobre 2021, n. 13). 
56 V. l.r. 25 febbraio 2010, n. 21; v. art. 3, Forme di collaborazione con lo Stato, 

con gli enti locali e con i soggetti privati, art. 17 Sistemi museali, artt. 20-21 sul ricono-

scimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza regionale e art. 22 che ha 

istituito la Commissione tecnica regionale per i musei e gli ecomusei. 
57 Nei casi della Toscana, Emilia-Romagna e del Veneto (l.r. 5 settembre 1984, n. 

50, norme in materia di musei, biblioteche, archivi degli enti locali o di interesse locale 

e n. 51 per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, abrogate dalla l.r. 16 mag-

gio 2019, n. 17, legge per la cultura vigente). 
58 Si rinvia, ad es. alla l.r. Lazio, 15 novembre 2019, n. 24 (Disposizioni in materia 

di servizi culturali regionali e di valorizzazione culturale” e successive modifiche; per 

le più recenti discipline v. l.r. Umbria 22 dicembre 2002, n. 24 (Sistema museale re-

gionale. Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi), modificata dalla l.r. 

3 agosto 2018, n. 6, in attuazione del d.m. 21 febbraio 2018, n. 113, prevedendo 

l’istituzione di un apposito Organismo regionale di accreditamento al sistema naziona-

le; l.r. Campania 23 febbraio 2005, n. 12 e successive modifiche, che ha previsto un 
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nuovo assetto delle competenze amministrative e il contributo degli 

enti locali con meccanismi razionali e riferimenti unitari nel territorio 

regionale di cui alcuni con compiti da tempo consolidati59, diversa-

mente dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. legge Delrio) circa il riordi-

no dell’amministrazione locale mediante intese, soluzioni concertate e 

di programmazione che hanno evidenziano un’eccessiva complessità di 

applicazione60. 

Le Regioni possono adottare politiche di incentivazione dello svi-

luppo economico anche per il settore culturale, nonostante non vi sia-

no riferimenti nell’art. 117 Cost.; il tentativo interpretativo di invocare 

la competenza residuale di cui al comma 4, è stato sottoposto alla Cor-

te Costituzionale61 che ha chiarito la non riconducibilità dell’economia 

ad una materia in senso proprio, bensì ad un fine per ogni ente pub-

 
sistema museale associativo, territoriale o tematico e di un Comitato regionale per i 

musei come organo di consulenza tecnico-scientifica; l.r. Basilicata, 13 agosto 2015, n. 

30 (Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, ge-

stione e fruizione dei beni materiali e immateriali della Regione Basilicata); l.r. Lom-

bardia 7 ottobre 2016, n. 25 (Politiche regionali in materia culturale, Riordino norma-

tivo); l.r. Piemonte 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in tema di cultura); 

l.r. Veneto 16 maggio 2019, n. 17 (Legge per la cultura).  
59 Si consideri, ad es., l’Istituto per i beni artistici, culturali e naturali che era stato 

istituito dalla Regione Emilia-Romagna nel 1974 e poi ridefinito con l.r. 10 aprile 

1993, n. 29, come organo tecnico-scientifico di riferimento per tutte le funzioni ammi-

nistrative negli enti territoriali nel settore, operante anche con la l.r. 24 marzo 2000, n. 

18. L’istituto è stato soppresso il 31 dicembre 2020 e le funzioni sono state attribuite al 

nuovo Servizio Patrimonio Culturale (Assessorato cultura e paesaggio della Regione) 

dalla L.R. 26 novembre 2020, n. 7, relativa al riordino istituzionale e all’esercizio delle 

funzioni regionali nel settore del patrimonio culturale di modifica della l.r. n. 18/2000. 

In particolare, si rinvia all’art. 1 da cui emerge che la Regione promuove lo sviluppo 

degli istituti culturali in concorso con gli enti locali e all’art. 2 in base al quale la Re-

gione favorisce lo sviluppo degli istituti culturali in collaborazione tra questi, lo Stato, 

le Università, gli enti locali, le fondazioni bancarie e altri enti pubblici e privati. Inol-

tre, l’art. 5, circa i servizi e la cooperazione museale, introduce con chiarezza la solu-

zione dell’unione di Comuni (schema richiamato dalla legge Delrio) che deve coordi-

narsi con quanto affermato nell’art. 14 relativo ai musei e ai beni secondo sistemi inte-

grati sul territorio. 
60 Per le competenze comunali dopo la Legge Delrio v. C. TUBERTINI, L’assetto 

delle funzioni locali in materia di beni e attività culturali dopo la legge 56/2014, in Ae-

don, 2016, n. 1.  
61 Sentenza n. 165 del 2007, punto 4.3. e sentenza n. 200/2012 punto 7.5.  
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blico nell’ambito delle proprie competenze. La scelta del legislatore è 

stata quella di collegare le finalità economiche alle diverse materie di 

competenza concorrente nel senso che le Regioni sono competenti an-

che per i relativi profili economici e, in particolare, proprio per la ma-

teria “promozione e organizzazione di attività culturali”.  

La programmazione territoriale spesso è collegata a forme di ag-

gregazione tra Comuni e questo schema è il presupposto del modello 

associativo di rete di più musei comunali62 in coerenza con i sistemi 

museali che sono al centro della strategia del settore per la gestione di 

attività e di servizi, pur nel rispetto dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. 

m) e p) riguardo alla potestà legislativa esclusiva statale.  
Le ragioni della distinzione tra pubblico e privato nell’esame della 

valorizzazione possono essere ricondotte alla natura dei beni, alle ca-

ratteristiche della valorizzazione, ai molteplici interessi coinvolti e ai 

reciproci collegamenti tra le diverse soluzioni63. Il legislatore ha previ-

sto una diversa considerazione dell’interesse culturale, delle modalità 

di individuazione e di tutela dei beni pubblici o privati (v. artt. 10 ss.), 

escludendo una configurazione unitaria dei beni culturali sotto il profi-

lo oggettivo. È stato applicato il criterio di differenziare la disciplina 

dell’individuazione a seconda della natura pubblica o privata dei beni 

e, infatti, mentre i beni culturali di appartenenza pubblica sono ri-

compresi in un elenco ex lege, quelli di appartenenza privata sono tali 

in quanto sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale e sola-

mente se si caratterizzano per un interesse culturale qualificato. Così è 

diversa la disciplina per l’intervento pubblico o privato, al fine della 

conservazione con alcune difficoltà applicative, dato che per la pro-

grammazione il Codice richiama un metodo di concertazione che non 

sembra coinvolgere adeguatamente i privati, pur titolari di interessanti 

risorse finanziarie, organizzative e di gestione. 

Vi sono problemi di classificazione per la valorizzazione, da un la-

to, per la sua natura pubblicistica e, dall’altro, per la necessaria nozio-

ne aperta e dinamica, che include iniziative ed interventi atipici da par-

te di imprese culturali e di altri soggetti privati, volti a migliorare la 

 
62 Come modello associativo infra-comunale v. A. SERRA, C. TUBERTINI, L. ZA-

NETTI, Autonomie territoriali e beni culturali dopo il Codice dei beni culturali e del pae-

saggio, in Aedon, 2006, n. 2.  
63 V. L. CASINI, Ereditare il futuro, cit., 107 ss. 
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fruizione e a trasformare le modalità di godimento dei beni culturali 

mediante procedimenti di autorizzazione, di concessione e strumenti 

contrattuali, distinti per i servizi aggiuntivi, le liberalità e le sponsoriz-

zazioni. Anche le persone giuridiche concessionarie di beni possono 

partecipare alla costituzione di soggetti giuridici il cui statuto preveda 

la valorizzazione dei beni culturali e se questa missione sia consentita 

dalla legge.  

Per meglio comprendere le conseguenze dell’introduzione della 

valorizzazione, è utile richiamare la legge regionale del Veneto, 16 

maggio 2019, n. 17, “Legge per cultura” che si riferisce non solo ai be-

ni culturali e paesaggistici, ma anche ad attività collegate meno tradi-

zionali e più innovative che includono espressamente le imprese cultu-

rali e creative64, le attività culturali e editoriali65, le professioni cultura-

li66, il volontariato culturale67 e l’arte contemporanea68 secondo una vi-

sione assai estesa che caratterizza questa disciplina. Inoltre, la legge re-

gionale definisce la politica di valorizzazione e gli obiettivi di promo-

zione delle attività culturali mediante una programmazione triennale e 

piani annuali, anche in raccordo con il turismo, l’industria e le altre at-

tività produttive. 

Assai interessanti le affermazioni del legislatore regionale69 inerenti 

alla cultura come diritto per la crescita e la qualità della vita e risorsa 

fondamentale per lo sviluppo economico e sociale, confermando il 

rapporto tra cultura ed economia. L’impostazione è in linea con 

l’orientamento del Ministero che solo di recente ha considerato questi 

settori strategici e il valore economico, ad es. nel d.m. 21 febbraio 

2018, n. 113 sui livelli minimi di qualità degli istituti museali di appar-

tenenza pubblica sono illustrati criteri anche economici, ambito ap-

profondito da diversi studi a partire dal Rapporto 2018 “Io sono cultu-

ra – l’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi70”.    

 
64 Art. 13. 
65 Artt. 31 ss. 
66 Art. 15. 
67 Art. 25. 
68 Art. 26. La disciplina regionale riguarda anche lo spettacolo dal vivo e le attività 

cinematografiche, v. artt. 34 ss.  
69 Art. 2, comma 1. 
70 Pubblicato dalla Fondazione Symbola e Unioncamere; per l’indagine del 2021 
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3.1. La partecipazione dei soggetti privati e delle imprese culturali 

 

La valorizzazione include la gestione dei beni culturali, che era già 

prevista71 dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e, in seguito, inserita dal 

Codice dei beni culturali proprio nell’ambito vasto della valorizzazio-

ne, con la conseguenza che la gestione è regolata da norme statali72. 

Per questo contesto ampio di competenze è prevista una soluzione di 

“governo multilivello” che comporta la doverosa partecipazione dello 

Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali come previsto dall’art. 

112 del Codice in attuazione dell’art. 7 che contiene un principio ge-

nerale di cooperazione73 tra questi enti e, in base all’ultimo comma 

dell’art. 6, include la partecipazione dei soggetti privati singoli o asso-

ciati, affermando una possibile applicazione contestuale dei principi di 

sussidiarietà verticale ed orizzontale74. I privati sono coinvolti nella 

funzione di valorizzazione in quanto proprietari dei beni interessati 

oppure come imprese che intendono collaborare per attività di valo-

rizzazione culturale e attività di carattere economico75.   

 
sulle industrie culturali in relazione alla crisi causata dalla pandemia v. Quaderno 4 

agosto 2021, in www.symbola.net. 
71 Si rinvia agli artt. 148 ss.; in seguito diverse norme sono state abrogate proprio 

dal Codice. L’art. 149 riserva le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali allo Sta-

to, mentre lo Stato, le Regioni e gli enti locali concorrono all’attività di conservazione. 

Le Regioni, Province e Comuni possono formulare proposte ai fini dell’esercizio di 

alcune funzioni riservate allo Stato, ad es. circa l’apposizione di vincoli diretti o indi-

retti di interesse storico o artistico e la vigilanza sui beni. 
72 Per approfondimenti v. S. FOÀ, La gestione dei beni culturali, Giappichelli, To-

rino, 2001; S. MABELLINI, L’intreccio di competenze in materia di gestione dei servizi 

culturali e il tortuoso cammino verso l’esternalizzazione, in Rass. Parl., 2011, 124 ss.;  
73 L’art. 7 stabilisce che “Il presente Codice fissa i principi fondamentali in mate-

ria di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le Regioni 

esercitano la propria potestà legislativa. Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici 

territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività 

di valorizzazione dei beni pubblici.” 
74 Per approfondimenti v. G. MANFREDI, La valorizzazione dei beni culturali come 

compito costituzionalmente necessario, in Il capitale culturale, 2011, n. 3, 26 ss.; S. GARDI-

NI, La valorizzazione integrata dei beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, 403 ss.; A. 

IACOPINO, Modelli e strumenti per la valorizzazione dei beni culturali, cit., 150 ss. 
75 Sulle diverse categorie di soggetti privati che potrebbero essere coinvolti nella 

valorizzazione, v. E. BATTELLI, I soggetti privati e la valorizzazione del patrimonio cul-
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Proprio alla valorizzazione e alla gestione si ricollegano profili eco-

nomici ed obiettivi di economicità, da intendersi non solo nel senso 

del diritto amministrativo, ma anche con riferimento alle attività im-

prenditoriali. 

Questa moderna impostazione deve, ovviamente, coordinarsi con 

l’articolazione delle competenze, impostata secondo uno schema orga-

nizzativo multilivello che incentra la tutela nelle amministrazioni stata-

li, competenza sovraordinata in senso gerarchico rispetto alla valoriz-

zazione in base all’art. 6, comma 2, del Codice ed attribuisce rilevanza 

all’appartenenza del bene e alla sua sede da cui dipende la cura da par-

te dell’ente territoriale titolare.  

Peraltro, in mancanza di accordi di valorizzazione, l’art. 112, 

comma 6, prevede che l’ente che ha la disponibilità del bene sia tenuto 

a garantire la valorizzazione, principio che conferma il necessario col-

legamento tra la competenza e il titolare del bene culturale che deve 

curare i relativi interessi. Con riferimento alla potestà legislativa con-

corrente delle Regioni, la Corte Costituzionale76 ha confermato 

l’ammissibilità di una disciplina statale per gli aspetti di dettaglio, qua-

lora lo Stato ne sia il proprietario.   

L’interpretazione della Corte ha confermato in più occasioni77 la 

distinzione tra tutela e valorizzazione e i profili di contiguità che pos-

sono emergere quando la tutela coinvolga la competenza regionale. In 

effetti, non è stato escluso un effettivo concorso ed intreccio tra la 

competenza esclusiva statale e quella concorrente tra Stato e Regioni, 

situazione che comporta l’obbligo dell’intesa e l’incostituzionalità di 

norme che non la prevedevano. Tuttavia, le forme d’intesa non sono 

frequentemente previste e la disciplina vigente della tutela e della valo-

rizzazione dei beni culturali è prevalentemente contenuta nel Codice e 

in leggi regionali che riguardano la valorizzazione e, più recentemente, 

il sistema museale e l’attuazione dei livelli minimi di qualità dei musei 

pubblici.  

 
turale, in E. BATTELLI, B. CORTESE, A. GEMMA, A. MASSARO (a cura di), Patrimonio 

culturale: profili giuridici e tecniche di tutela, Roma Tre Press, Roma, 2017, 53 ss.; A. 

MOLITERNI (a cura di), Patrimonio culturale e soggetti privati, Criticità e prospettive del 

rapporto pubblico-privato, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019. 
76 Corte Costituzionale, 20 gennaio 2004, n. 26. 
77 V. ad es., Corte Costituzionale, 9 giugno 2015, n. 140. 
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A parte le questioni di intreccio di competenze statali e regionali, 

la nozione di valorizzazione ha acquisito nel tempo un duplice conte-

nuto sia come miglioramento delle condizioni di fruizione pubblica del 

patrimonio culturale, sia come azione volta a conseguire maggiori ri-

sorse per un settore che include beni e rapporti che presentano una 

prospettiva economica, con profili del tutto particolari rispetto agli al-

tri beni pubblici. Questo schema ha un fondamento normativo 

nell’art. 6 e 111 del Codice che riconosce ampiamente il ruolo dei pri-

vati e delle imprese per i possibili collegamenti tra beni pubblici, frui-

zione e forme compatibili di utilizzazione economica, dato che l’art. 1, 

comma 2 del Codice chiarisce che la tutela e la valorizzazione concor-

rono alla promozione dello sviluppo della cultura.  

Di conseguenza, la valorizzazione in senso economico come reddi-

tività non può comportare finalità diverse da quella di conoscenza del 

bene, così l’attività di gestione pur volta a conseguire maggiori ricavi 

dev’essere comunque funzionale alla migliore tutela e alla fruizione più 

ampia possibile; infatti, nel settore dei beni culturali, la valorizzazione 

economica non può affermare un’ulteriore finalità distinta dalla frui-

zione del bene da ricondurre semplicemente ad uno strumento di pro-

duzione di reddito, ma può riferirsi ad un’attività di gestione economi-

ca che è certo volta ad ottenere un reddito e, in ogni caso, al fine di as-

sicurare e migliorare la tutela e la fruizione78.  

La distinzione tra pubblico e privato è il criterio principale per 

l’esame delle competenze e delle forme di gestione con il relativo re-

gime giuridico da cui emergono diversi obblighi secondo gradualità di 

attribuzione per la conservazione, la fruizione e valorizzazione; in base 

all’art. 1 del Codice, lo Stato e gli enti territoriali “assicurano e sosten-

gono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la 

pubblica fruizione e la valorizzazione”, mentre minori sono gli obbli-

ghi per gli altri soggetti pubblici che “nello svolgimento della loro atti-

vità, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro pa-

trimonio culturale”. I privati proprietari, possessori o detentori di beni 

 
78 L. MERCATI, La collaborazione pubblico-privato nella gestione e nei processi di 

valorizzazione del patrimonio pubblico, in F. MASTRAGOSTINO (a cura di), La collabora-

zione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e modelli di partena-

riato in base alle recenti riforme, Giappichelli, Torino, 2011, 491; S. CASSESE, I beni 

culturali dalla tutela alla valorizzazione, in Giorn. dir. amm., 1998, 673 ss. 
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del patrimonio culturale devono garantire la conservazione e sono am-

piamente coinvolti nella valorizzazione mediante diversi strumenti 

previsti dal Codice. 

Questo riparto è utile per comprendere gli interessi coinvolti e 

l’evoluzione del ruolo svolto dai privati anche con riferimento alle im-

prese culturali. In una prima fase, i rapporti si caratterizzano per la 

struttura bilaterale dell’interesse pubblico alla conservazione del bene 

e dell’interesse del privato proprietario con esigenze di contempera-

mento. In seguito, riguardo alla fruizione come servizio privato di utili-

tà sociale, è prevalso uno schema “trilateriale” costituito dall’interesse 

pubblico espresso dalle amministrazioni, dall’interesse del privato 

proprietario e dall’interesse della collettività.  

La terza fase ha carattere “multilaterale”, in quanto più soggetti, 

privati mecenati e finanziatori con varie soluzioni quali le sponsorizza-

zioni o gli accordi con le fondazioni bancarie, possono partecipare 

all’attuazione di finalità pubbliche. Questo quadro di interessi si è evo-

luto verso forme di possibile proficua collaborazione sulla base di al-

cuni nuovi schemi giuridici previsti dal Codice dei contratti pubblici 

vigente e dal d.gs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) che hanno 

integrato gli strumenti già previsti dal Codice dei beni culturali.  

A fronte della carenza di risorse, di adeguata progettazione e di ef-

ficiente gestione diretta, il coinvolgimento dei privati è ormai determi-

nante, come confermato dall’introduzione di norme in materia di 

sponsorizzazione nel Codice dei beni culturali79 e nel Codice dei con-

tratti pubblici80 e di disposizioni sugli accordi con le fondazioni banca-

rie contenute nel primo Codice, e più in generale l’art. 6, comma 3, ri-

conosce espressamente il sostegno e il favor per la partecipazione dei 

soggetti privati, singoli o associati nella valorizzazione del patrimonio 

culturale.  
Le strategie tradizionali, incentrate sul sostegno pubblico, si sono 

lentamente evolute verso forme di collaborazione con gli enti territo-

riali e i privati per la promozione e la valorizzazione di specifici territo-

ri mediante strumenti di natura consensuale; a questa evoluzione ha in 

parte contribuito la riforma del Titolo V della Costituzione. La legge 

 
79 Art. 151. 
80 Art. 19. 
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statale è un costante riferimento se si considera, in coerenza con l’art. 

9 Cost., che la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio 

culturale rientrano per le prestazioni nei livelli essenziali di cui all’art. 

117, secondo comma, Cost., lett. m), legislazione riservata allo Stato, 

necessario riferimento per legislazione regionale. 

Quindi, vi sono rapporti complessi con diverse forme di collabora-

zione e possibili conflitti ed ambiguità tipiche del settore pubblico-

privato: vari interessi coesistono ed emergono dal Codice che in diver-

se occasioni delinea una mediazione, se consideriamo, ad es., le norme 

sulla fruizione di beni di proprietà privata e, più precisamente, il regi-

me della proprietà dei beni oppure la distinzione tra titolarità pubblica 

e privata degli istituti e luoghi della cultura ex art. 101 con evidenti 

conseguenze giuridiche. La diversa natura dei due settori incide sulla 

classificazione delle funzioni, sull’iniziativa della valorizzazione e sugli 

aspetti organizzativi.  

L’applicazione del modello della rete museale, caratterizzato da so-

luzioni di accordo e di collaborazione, ha contribuito a diffondere una 

nuova forma associativa nel rapporto tra enti territoriali, costruita per 

l’esercizio coordinato delle competenze degli enti locali nella gestione 

dei servizi museali81, con riflessi positivi sullo sviluppo sociale ed eco-

nomico dei territori coinvolti. Tuttavia, le soluzioni adottate consisto-

no prevalentemente in modelli di tipo consensuale e convenzionale, 

secondo un’impostazione tradizionale, adattati alle esigenze del setto-

re. Con la riforma del 2014, l’introduzione dei Poli museali regionali 

ha evidenziato una certa evoluzione, ma con profili di contraddizione 

tra l’esistenza di più strumenti di raccordo e di coordinamento e le esi-

genze di unificazione e di semplificazione per garantire una certa unità 

di indirizzo politico dei livelli di governo coinvolti.  
Per l’attuazione della valorizzazione ad iniziativa pubblica l’art. 

112 richiama, in applicazione del principio di collaborazione e di con-

sensualità, l’accordo (di programma, qualificazione in realtà non ri-

chiamata) che è strumento principale codificato e che consente di af-

 
81 V. A. SERRA, C. TUBERTINI, L. ZANETTI, Autonomie territoriali e beni culturali 

dopo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, cit. La gestione dei beni culturali è sta-

ta ricondotta dalla Corte Costituzionale alla potestà legislativa concorrente già nella 

sentenza n. 272/2004, mentre la gestione dei servizi pubblici di interesse generale non 

economico rientra nell’autonomia di organizzazione degli enti locali.  
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fermare un sistema integrato e di coordinamento volto a superare 

eventuali contrasti nell’esercizio delle competenze ex artt. 117 e 118 

Cost. In assenza di accordi, soluzione chiaramente preferita rispetto 

alle determinazioni amministrative, prevale la regola secondo cui cia-

scun soggetto pubblico coinvolto deve garantire la valorizzazione dei 

beni di cui ha la disponibilità82.  

Il criterio “dominicale”, collegato alle facoltà del proprietario del 

bene demaniale culturale ex art. 10 del Codice e ai compiti di valoriz-

zazione per la pubblica fruizione, rappresenta il presupposto per la 

stipulazione di accordi. Peraltro, tali atti sono “legittimati” dalla rico-

nosciuta capacità negoziale delle amministrazioni, in base agli artt. 

artt. 11 e 15 della l. n. 241/1990, e dei privati. Inoltre, per la pro-

grammazione negoziata, le intese di programma e i patti territoriali so-

no stati da tempo previsti dall’art. 2, comma 203, della l. 23 dicembre 

1996, n. 662 (“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”) e 

gli accordi di programma degli enti locali dall’art. 34 del Testo unico 

degli enti locali. 

Questo schema di amministrazione negoziata per accordi 

dev’essere interpretato alla luce dei principi di sussidiarietà (verticale) 

e di adeguatezza, come modalità di esercizio congiunto di una funzio-

ne che deriva dall’evoluzione lenta della concertazione83 al fine di crea-

re itinerari di valorizzazione, reti museali e percorsi tematici, miglio-

rando la gestione e superando le eventuali difficoltà dell’intricato qua-

dro di competenze sui beni culturali.   

Il sistema di concertazione previsto dal comma 4 dell’art. 112 pre-

senta più livelli integrati in senso verticale per la fase strategica che è 

autonoma e distinta da quella di programmazione e di gestione.  Lo 

 
82 Art. 112, comma 6. 
83 L’impostazione collaborativa è stata introdotta nel settore a partire dagli artt. 2, 

comma 2, del d.p.r. 3 dicembre 1975, n. 805 sull’organizzazione del Ministero, 152, 

comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, 10, comma 1, lett. a, del d.lgs. 20 ottobre 

1998, n. 368, che è prevalsa sul raccordo strutturale mediante organi misti come le 

commissioni regionali miste per i beni e le attività culturali (art. 154 del d.lgs. 31 mar-

zo 1998, n. 112, in seguito abrogato dall’art. 6 del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156). La 

programmazione è stata, infatti, in seguito definita per singoli progetti e non per piani 

generali annuali o pluriennali di valorizzazione che spettavano alle commissioni. V. D. 

VAIANO, Art. 112, in G. CAIA, N. AICARDI, G. TROPEA (a cura di), Commento al Codi-

ce dei beni culturali e del paesaggio, in Le Nuove leggi civili commentate, 2005, 1446 ss.   
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Stato, le Regioni e gli altri enti territoriali stipulano accordi su base re-

gionale e subregionale in relazione ad ambiti territoriali omogenei per 

definire le strategie e gli obiettivi comuni della valorizzazione rinvian-

do ai piani strategici di sviluppo culturale e ai programmi per i beni 

culturali di pertinenza pubblica. Lo Stato stipula accordi tramite il 

Ministero direttamente o d’intesa con le altre amministrazioni statali 

competenti. 

L’accordo di programma tra amministrazioni è stato adottato come 

soluzione più adeguata, in quanto per sua natura flessibile e adattabile 

alla tecnica della pianificazione84; lo schema è richiamato nel Codice 

dei beni culturali e la disciplina generale è prevista nella l. n. 241/1990.  

Il modello consensuale per la valorizzazione dei beni culturali non è 

certo una novità, considerate le note relazioni tra sviluppo economico, 

governo del territorio, ambiente e beni culturali e, soprattutto, le ma-

terie che ricadono nella competenza legislativa regionale; inoltre, in-

centiva lo sviluppo locale e l’adozione di altri strumenti riconducibili 

alla programmazione negoziata secondo un’impostazione di coopera-

zione tra settore pubblico e privato85. 
Oltre all’accordo di programma, occorre richiamare l’intesa, il pat-

to territoriale, il contratto di programma e di area la cui origine risale 

agli artt. 11 e 15 della l. n. 241/1990, in seguito introdotti mediante 

norme per incentivare l’economia locale; ad es. la l. 23 dicembre 1996, 

n. 662, è stata presupposto di strumenti consensuali86 adottati dalle 

Regioni secondo lo schema dell’intesa di programma per individuare le 

linee generali degli interventi e l’accordo di programma “quadro” per 

l’attuazione. Anche l. d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha contributo a dif-

fondere gli accordi tra Regioni e Ministero per i beni e le attività cultu-

rali e forme di cooperazione aperte alla partecipazione degli enti locali 

 
84 Si rinvia a L. ZANETTI, Gli accordi di programma quadro in materia di beni e at-

tività culturali, in Aedon, 2000, n. 3; B. ACCETTURA, Valorizzazione del patrimonio cul-

turale e nuovi modelli per lo sviluppo dei territori, cit., 109 ss.  
85 V. P. CHIRULLI, Il governo multilivello del patrimonio culturale, cit., 735 ss.; M. 

CAMMELLI, Cooperazione, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. 

SCIULLO, Diritto del patrimonio culturale, il Mulino, Bologna, 2020, 295 ss.; ID., Patri-

monio culturale e sviluppo, in M. MALO, F. MORANDI (a cura di), Declinazioni di patri-

monio culturale, cit., 69-71. 
86 V. art. 2, comma 203, lett. a), l. n. 662/1996. 
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e ai privati alla luce di un concetto di valorizzazione come strumento 

di sviluppo territoriale.  

Gli accordi di cui all’art. 112 del Codice hanno natura di atti di or-

ganizzazione con finalità di coordinamento e di collaborazione tra Sta-

to, Regioni ed enti locali con fasi di programmazione specifica o di 

pianificazione gestionale o attuativa per obiettivi di valorizzazione, su 

base regionale o infraregionale. Il tenore letterale della disposizione, 

prima delle correzioni e integrazioni previste dal d.lgs. 24 marzo 2006, 

n. 156, incentrava l’attenzione su uno strumento per il territorio regio-

nale, al fine di definire i principi, gli obiettivi e le modalità di attuazio-

ne per la valorizzazione dei beni culturali e le forme di gestione. 

L’ambito soggettivo è esteso, dato che riguarda lo Stato, le Regioni, gli 

enti locali e i privati, pur non proprietari di beni oggetto dei progetti e 

nel senso di enti privati profit e non profit. La disposizione, modificata 

nel 2006, rafforza l’applicazione di modelli consensuali superando la 

tendenza ad interventi di valorizzazione decisi o comunque condizio-

nati dall’amministrazione centrale.  

La programmazione negoziata mediante accordi, che dev’essere 

formulata in linea con l’art. 111 sulle attività di valorizzazione, indivi-

dua il territorio, gli istituti e i luoghi della cultura e i beni (pubblici o 

privati, previo consenso del proprietario) da valorizzare e definisce le 

linee generali del progetto di sviluppo contenente profili organizzativi 

e risorse, strutture e reti, competenze tecniche al fine di promuovere la 

conoscenza del patrimonio culturale, sostenere la conservazione e le 

migliori condizioni di fruizione. L’eventuale partecipazione dei privati, 

singoli o associati, si inserisce in questo contesto e in via diretta sola-

mente se proprietari dei beni in quanto interessati alla valorizzazione. 

Un’ulteriore forma di partecipazione è consentita solo a soggetti priva-

ti senza fini di lucro mediante adesione successiva agli accordi.  
Il contenuto programmatico è volto allo sviluppo del territorio e 

riguarda “ambiti territoriali definiti” con fini di promozione 

dell’integrazione “nel processo di valorizzazione concordato, delle in-

frastrutture e dei settori produttivi collegati” (art. 112, comma 4). Tut-

tavia, in questo caso la partecipazione dei soggetti privati è meno este-

sa, dato che il privato deve esprimere un semplice assenso solamente 

se è proprietario dei beni coinvolti, mentre in generale i privati sono 

esclusi dalle scelte strategiche.   



CAPITOLO II 

 

142 

Nell’ambito degli accordi strategici, può operare un interessante 

schema giuridico con prospettive di attività imprenditoriale previsto 

dall’art. 112, comma 5, del Codice secondo cui lo Stato, mediante Mi-

nistero e altre amministrazioni statali competenti, le Regioni e gli altri 

enti pubblici territoriali possono costituire “soggetti giuridici” a cui 

affidare la formulazione e lo sviluppo dei piani strategici di sviluppo 

culturale. Il comma 8 consente la partecipazione di soggetti privati 

proprietari di beni culturali oggetto di valorizzazione e persone giuri-

diche private senza fini di lucro (ad es., fondazioni), anche se non di-

spongano di beni culturali, purché l’intervento sia previsto dalla legge 

o dallo statuto.  Più precisamente, può trattarsi di persone fisiche e di 

persone giuridiche non lucrative e anche di imprese culturali sociali; la 

norma prevede dei limiti nel senso che la partecipazione agli accordi 

strategici è possibile solamente per gli interessati ai beni di proprietà 

privata87, mentre  la partecipazione ai soggetti giuridici affidatari di 

elaborazione e di sviluppo di piani strategici di sviluppo culturale è 

consentita solo a persone fisiche o a imprese proprietarie dei beni cul-

turali da valorizzare e a persone giuridiche non lucrative.  

In sostanza, nella progettazione e nei soggetti giuridici ex art. 112, 

comma 5 può essere coinvolto il privato come proprietario dei beni 

oggetto di valorizzazione oppure come soggetto “sociale” del Terzo 

settore; mentre nella gestione indiretta della valorizzazione pubblica – 

sottoposta a procedura ad evidenza pubblica - può essere coinvolto 

solamente il privato imprenditore, basando la distinzione ai fini della 

partecipazione sul requisito della proprietà dei beni.  

La fase strategica ex comma 4, che ha carattere prevalentemente 

pubblicistico, esclude del tutto il privato, dato che una lettura attenta 

delle norme evidenzia che non possono essere coinvolte le persone 

giuridiche private non lucrative e non proprietarie e neppure le impre-

se non proprietarie di beni culturali.  

I soggetti del Terzo settore hanno, invece, un ruolo riconosciuto 

nella fase della programmazione e una posizione di adesione agli obiet-

tivi strategici, definiti nell’accordo mediante ad es., i protocolli di inte-

sa, che però hanno carattere di accordi programmatici e non con tenu-

ti operativi in senso stretto per la pianificazione di attività di valorizza-

 
87 Art. 112, comma 4. 
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zione; la partecipazione delle fondazioni, radicate nel territorio, come 

adesione ai risultati e agli accordi strategici88, è consentita dai protocol-

li ex art. 121.   

Le diverse soluzioni comportano il coinvolgimento del territorio 

per le strutture, i servizi di ricettività e le attività produttive insediate 

ed è, quindi, promossa la creazione di economie esterne al settore dei 

beni culturali, nel senso che la loro valorizzazione comporta valorizza-

zione del territorio e l’estensione della fruizione, secondo gli obiettivi 

dell’art. 6. In sintesi, gli accordi strategici, che sono espressione della 

realtà territoriale, presentano tre contenuti secondo gradualità: un 

contenuto essenziale di analisi strategica come studio critico della si-

tuazione, di definizione della valorizzazione adeguata ai bisogni e di 

determinazione di obiettivi di lungo periodo secondo piani strategici 

di sviluppo culturale e di programmi aventi ad oggetto beni pubblici. 

A questo contenuto si collegano la promozione di infrastrutture e di 

settori produttivi e l’eventuale accordo con proprietari privati di beni 

culturali. 

La fase della programmazione è quella centrale in quanto definisce 

gli obiettivi pubblici e verifica la possibile realizzazione, come regolata 

dagli artt. 112 e 115; essa si colloca nel momento intermedio di piani-

ficazione e di fattibilità volta all’elaborazione di piani strategici di svi-

luppo culturale che selezionano le strategie. L’elaborazione del piano 

può derivare dall’azione congiunta dei soggetti che hanno contributo 

all’accordo strategico oppure essi possono affidarla ad appositi “sog-

getti giuridici” a partecipazione mista di diverse amministrazioni o 

pubblico-privata secondo il modello del partenariato istituzionale ma 

privo di rilevanza economica, che in questo caso richiede la partecipa-

zione delle amministrazioni a cui “pertengono” i beni culturali da va-

lorizzare.  

Peraltro, in base all’art. 115, comma 7, questi soggetti giuridici 

possono assumere il ruolo di concessionari in uso dei beni culturali da 

valorizzare in quanto siano stati conferiti nel loro patrimonio dalle 

 
88 La conservazione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali già rien-

travano tra i settori rilevanti di intervento di cui agli artt. 2, comma 1, lett. d) della l. 

23 settembre 1998, n. 461 e 1, comma 1, lett. d) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153, in 

seguito settori confermati dall’art. 1 della l. 28 dicembre 2001, n. 448, che ha integrato 

quest’ultima legge. 
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amministrazioni proprietarie nella prospettiva dell’esternalizzazione 

della gestione, conservando il regime pubblicistico, come previsto 

dall’art. 116, comma 1, prima parte. Per l’organizzazione interna, la 

medesima disposizione precisa che agli organi di gestione non possono 

partecipare uffici di amministrazioni con compiti di tutela, e, quindi, 

afferma un principio di netta separazione tra la tutela e l’esercizio di 

un’attività di programmazione della valorizzazione che include soggetti 

esterni. Tale distinzione vale anche per la concessione a terzi nel caso di 

gestione indiretta di servizi di valorizzazione, che non comporta il trasfe-

rimento della competenza riservata all’amministrazione centrale. 

Ulteriori limiti riguardano il privato che partecipa ai soggetti giuri-

dici ex art. 112, poiché, ai sensi dell’art. 115 comma 3, non può essere 

allo stesso tempo concessionario per la gestione indiretta di servizi, al 

fine di evitare conflitti di interesse tra chi conferisce i beni, il conce-

dente e il concessionario, dato che in effetti il soggetto giuridico a cui 

siano stati conferiti beni, può affidare a terzi la concessione. 

In questo contesto di interessi pubblici, le modalità di vigilanza 

sulla gestione indiretta della valorizzazione sono stabilite dai commi 5 

e 6, secondo cui i soggetti giuridici conferitari dei beni culturali ogget-

to di valorizzazione, in quanto partecipano con l’amministrazione tito-

lare dei beni alla stipulazione del contratto di servizio derivante dal 

progetto di valorizzazione, esercitano con essa la vigilanza 

sull’esecuzione della concessione e del relativo contratto; l’eventuale 

inadempimento comporta conseguenze giuridiche e, su richiesta 

dell’amministrazione, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessa-

zione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.  

Infine, si accenna alla possibilità di specifici accordi, previsti dal 

comma 9 dell’art. 112, tra amministrazioni statali, enti territoriali e 

privati interessati per ambiti culturali limitati per regolare servizi co-

muni di carattere strumentale e organizzativo, volti alla fruizione pub-

blica e alla valorizzazione di beni culturali. In particolare, per queste 

finalità, mediante accordo possono essere istituti consorzi non im-

prenditoriali per la gestione agevole di uffici comuni che esercitano at-

tività nei confronti dei consorziati e nei confronti di esterni, ad es. frui-

tori, sponsor, amministrazioni diverse, interessati alla promozione del 

territorio. Inoltre, possono essere stipulati ulteriori accordi tra questi 

enti, ogni altro ente pubblico e i soggetti giuridici ex comma 5, e le as-
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sociazioni culturali e di volontariato con adeguati requisiti e uno statu-

to contenente finalità di promozione e di diffusione della conoscenza 

dei beni culturali. Peraltro, gli eventuali accordi ed i consorzi istituiti 

non devono comportare maggiori oneri finanziari.   

In conclusione, mentre i compiti di tutela comportano provvedi-

menti specifici e la tipicità degli interventi per le conseguenze giuridi-

che conformative, la valorizzazione si caratterizza per soluzioni con-

sensuali e atipiche, basate sulla cooperazione tra diversi soggetti pub-

blici e privati (imprese culturali, enti non profit, imprese del territorio); 

ciò emerge chiaramente dalla lettura dell’art. 112 del Codice, disposi-

zione generale e complessa, che prevede diversi strumenti di azione.  

Al modello consensuale si aggiunge, come è noto, la pianificazione 

incentrata sul piano strategico di sviluppo culturale che può coinvol-

gere privati proprietari di beni, enti senza fini di lucro e soggetti 

espressione di partenariato pubblico-privato senza rilevanza economi-

ca, quali consorzi e fondazioni di partecipazione. 

Il meccanismo dell’intesa, più volte richiamato, si presenta di non 

facile applicazione per il procedimento di decisione, che coinvolge gli 

organi statali titolari della competenza di tutela e gli enti territoriali 

rappresentativi di ulteriori interessi; questo schema favorisce la condi-

visione delle soluzioni e riduce la discrezionalità della decisione finale.  

Per gli accordi di valorizzazione su base regionale o subregionale 

ex comma 4 dell’art. 112, che sono meno frequenti degli accordi ex 

comma 9, incentrati sulla regolazione di servizi comuni al fine di valo-

rizzare beni culturali coinvolgendo soggetti privati interessati, e dei 

protocolli d’intesa, occorre sottolineare la natura di strumento facolta-

tivo per una competenza che è, invece, doverosa e ciò suscita perples-

sità; l’applicazione richiede, inoltre, un orientamento unitario delle fi-

nalità da parte dell’amministrazione centrale mediante linee guida e 

altre regole di riferimento per l’attuazione pratica con inevitabili diffi-

coltà interpretative in relazione alle diverse discipline regionali. 
  

 

4. Le prestazioni dell’impresa culturale 

 

Come è noto, il settore culturale è sottratto in parte alle regole del 

mercato per la natura unica dei beni, dato che comunque dev’essere 
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garantita la fruizione pubblica a prescindere dall’esistenza di una do-

manda congrua nel mercato, di cui non sono applicate le regole, poi-

ché ne deriverebbe una fruizione “differenziata” del bene in base al 

prezzo del biglietto e al reddito disponibile, situazione in contrasto 

con i principi costituzionali. Ciò condiziona il controllo e la valutazio-

ne dei risultati conseguiti, pur essendovi gli obblighi di vincolo di bi-

lancio e di valutazione delle performance. In questo contesto, la gestio-

ne efficace ed efficiente del patrimonio culturale può essere forse più 

agevolmente conseguita adottando una “concezione aziendale” dei 

musei, come sedi di esposizione e di valorizzazione dei beni culturali 

mediante progetti di cui occorre valutare la sostenibilità sotto diversi 

profili di natura economico-finanziaria, ambientale e sociale. 

L’impresa culturale è la struttura esterna che garantisce al museo 

un servizio complesso e l’offerta consiste nel rendere disponibile 

all’acquirente o fruitore (in caso di gratuità) servizi di base collegati 

alla missione istituzionale, altri tipi di servizi di carattere complemen-

tare che “arricchiscono” le prestazioni primarie e servizi accessori che 

integrano l’appetibilità dell’offerta. Le diversi componenti di questo 

servizio complesso svolgono un ruolo strategico per differenziare le 

prestazioni ed ottenere vantaggi in concorrenza con attività simili; in 

questo quadro si inseriscono le soluzioni di marketing per la promo-

zione e la comunicazione dei contenuti dell’offerta.  

L’erogazione del servizio presenta alcune caratteristiche essenziali 

sulla cui base dev’essere organizzata la gestione e le relative strategie di 

marketing89; tra queste, l’immaterialità della prestazione che comporta 

difficoltà riguardo ad una puntuale individuazione del contenuto: dal 

lato dell’impresa, nella definizione dell’ambito del mercato concorren-

ziale, e dal lato dell’utente, circa la preventiva comparazione tra le alter-

native dei servizi offerti sul mercato. Emerge anche l’inseparabilità tra 

erogazione e fruizione, che impedisce di valutare le prestazioni distin-

tamente dall’ente che le eroga, soprattutto se nel momento della fruizio-

ne sono coinvolte risorse esterne all’organizzazione pubblica, ad es. un 

soggetto esterno competente per diverse attività nel percorso di una mo-

stra, circostanza che ricade, invece, nella progettazione del servizio. 

 
89 Per queste specifiche problematiche v. L. SOLIMA, Management per l’impresa 

culturale, cit., 17-18.  
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A ciò si aggiunge l’impossibilità di conservare l’offerta dei servizi 

nel senso della loro inevitabile “deperibilità”, ad es. una mostra orga-

nizzata per un certo periodo di tempo in un museo e altri servizi ad es-

sa collegati oppure un’opera teatrale con difficoltà di miglioramento 

dei livelli di produzione e di definizione di un unico modello organiz-

zativo adeguato alle variazioni della domanda. La prestazione è, inol-

tre, eterogenea e ciò aumenta la complessità delle procedure che do-

vrebbero essere adottate per rendere la produzione “standardizzata” e 

così poter produrre “economie di scala” ed elaborare strategie di at-

trazione dei consumatori con i conseguenti vantaggi, come accade ge-

neralmente per le imprese di produzione industriale che esaminano il 

comportamento di più utenti mediante studi empirici e questionari. 

In genere, l’acquisto di un prodotto è preceduto da diverse valuta-

zioni riguardo alle caratteristiche di colore o di forma, ben diverso il 

caso di un servizio culturale, dato che l’utente, spesso non dotato di 

approfondite conoscenze artistiche, considera soprattutto le modalità 

di distribuzione e il costo e non aspetti più specifici, quali 

l’organizzazione della mostra, l’autore e la critica. 

Un museo attrae e gestisce utenti diversi, dato che il servizio non è 

erogato al singolo come prestazione esclusiva, ma a diverse categorie 

(ad es., visitatori attenti che apprezzano l’ambiente del museo e stu-

denti con diversi gradi di apprezzamento) secondo una visione mo-

derna che considera l’utente non più come soggetto passivo bensì co-

me destinatario di varie soluzioni di coinvolgimento.   

Questi aspetti condizionano l’ente nella scelta tra la gestione diret-

ta o indiretta dei servizi museali e accessori di assistenza culturale e di 

ospitalità, dato che l’ordinamento prevede particolari modalità vinco-

lanti nell’individuazione dello schema da applicare. Non è, peraltro, da 

escludere la gestione mediante una società mista90, a cui partecipino 

un’impresa culturale, sul presupposto di una concessione di servizi o 

di un appalto di servizi, e un ente pubblico (ad es., territoriale dotato 

di personalità giuridica e di autonomia), che può decidere di costituire 

una società ex novo o di acquisire una quota del capitale di una società 

già esistente. Inoltre, nel partenariato istituzionalizzato gli eventuali 

conflitti tra interessi pubblici e privati possono essere superati dalla 

 
90 V. artt. 4 e 17 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. 
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convergenza e dalla forma giuridica agevole adottata che favorisce 

l’efficienza e il controllo diretto dell’attività da parte dell’ente pubbli-

co, in qualità di socio.   

Le partecipazioni societarie possono essere acquisite da fondazioni 

culturali oppure possono essere istituite società strumentali o in house 

providing91, costituite in conformità all’art. 16 del d.lgs. n. 175/2016. 

Le soluzioni organizzative per l’impresa culturale sono, quindi, va-

rie, in quanto strutture con finalità organizzativa e di coordinamento 

per una certa categoria di operatori culturali sulla base, ad es., di con-

tratti di rete oppure mediante diversi schemi societari, consorzi, asso-

ciazioni o fondazioni secondo una disciplina di certo composita per i 

profili pubblicistici tipici dei beni culturali e quelli privatistici. La col-

laborazione con i soggetti pubblici, in genere regolata da accordi, po-

trebbe essere agevolata dalla stipulazione di contratti di rete, diffusi tra 

gli operatori privati92, al fine di aggregare interessi di soggetti pubblici 

e privati con compiti simili, come nel caso delle reti museali, per 

un’offerta e una gestione unitaria di servizi comuni a musei pubblici e 

privati con finalità di creazione di valore culturale ed economico nel 

territorio di riferimento93. 

 
91 Si consideri il caso di Ales spa, società in house del Ministero della Cultura. 
92 Nel caso di imprese culturali che producono beni creativi (editoria, cinemato-

grafia) le reti contrattuali comportano vincoli negoziali per la produzione o la distri-

buzione di beni culturali e le parti collaborano per l’esercizio di un’attività che rientra 

nell’oggetto dell’impresa con finalità di promozione dell’innovazione.  
93 Riguardo all’utilizzabilità dei contratti di rete v. M. CAROLI, La gestione del pa-

trimonio culturale e competitività del territorio, F. Angeli, Milano, 2016, 167 ss., che 

sottolinea l’opportunità di adottarli per favorire l’integrazione dell’offerta culturale 

con quella turistica, lo sviluppo della “filiera produttiva della cultura” per la domanda 

di beni e servizi come piattaforma per organizzare competenze e risorse rilevanti per le 

imprese, sul presupposto di un piano strategico di sviluppo sostenibile del patrimonio 

culturale sul presupposto di un supporto organizzativo di competenze gestionali e fi-

nanziario, di misure di sostegno alle nuove imprese e all’innovazione tecnologica. Il 

piano per essere efficace deve contenere un business model da cui emerga come 

l’offerta culturale possa creare valore anche economico e rappresenti un fattore com-

petitivo del territorio di riferimento. Per ulteriori approfondimenti riguardo alla crea-

zione di reti fra enti pubblici e soggetti privati come modello di differenziazione e al 

fine, ad es. della creazione di reti museali v. A. CASSATELLA, Amministrazione e con-

tratto di rete: un modello privato per la funzione pubblica?, in B. MARCHETTI (a cura 

di), Pubblico e privato oltre i confini dell’amministrazione tradizionale, Cedam, Padova, 
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5. La gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali 

e dei servizi per il pubblico affidata a terzi (imprese culturali e altri 

enti del settore) 

 

La forma indiretta di gestione della valorizzazione ex art. 115 del 

Codice comporta l’esternalizzazione di attività a soggetti terzi e, quin-

di, a imprese del settore culturale. La norma deriva da un lungo per-

corso per le varie modifiche94 rispetto alla prima versione del testo, in 

quanto essa consegue da alcune iniziali forme di esternalizzazione pre-

viste dal d.l. 14 novembre 1992, n. 433 convertito nella l. 14 gennaio 

1993, n. 4 (c.d. legge Ronchey).  In seguito, la concessione a terzi per 

la gestione di servizi volti al miglioramento della fruizione pubblica e 

della valorizzazione del patrimonio culturale è stata prevista dall’art. 

33 della legge finanziaria 2002 (l. 28 dicembre 2001, n. 448), poi modi-

ficata dalla legge finanziaria 2003 (l. 27 dicembre 2002, n. 289) con 

successive integrazioni. 

Come abbiamo visto, l’interpretazione dello stesso concetto di va-

lorizzazione suscita ad oggi ancora un rilevante dibattito tra una solu-

zione assai rigorosa che limita l’applicazione delle norme del Codice 

alla valorizzazione intesa come competenza amministrativa95 ad una 

lettura estensiva che coinvolge le attività di gestione in senso comples-

sivo anche esercitabili da privati, ormai prevalente. Ulteriori critiche 

 
2013, 286 ss., spec. 288-289. L’Autore richiama la disciplina delle reti di imprese con-

tenuta nel d.l. 10 febbraio 2009, n. 5 (conv. l. 9 aprile 2009, n. 33, misure urgenti di 

sostegno dei settori industriali), modello che può essere esteso alle amministrazioni, 

pur diverso per la causa del contratto e le finalità del partenariato. Le disposizioni di 

diritto privato possono essere considerate uno schema di riferimento per autonomi 

strumenti di esercizio della funzione amministrativa e di coordinamento degli interessi 

dei partecipanti in attività di interesse generale che possono coinvolgere i privati, in 

linea con l’art. 118 Cost., l’art. 1, comma 1bis della l. n. 241/1990 sull’autonomia ne-

goziale delle pubbliche amministrazioni, l’art. 15 che consente la stipulazione di ac-

cordi e di convenzioni tra enti pubblici, rinviando ampiamente al diritto comune, e 

l’art. 11 per gli accordi tra amministrazioni e privati. Per le reti museali, è richiamata 

l’esperienza (2011) della Regione Calabria che ha istituito una rete di musei e trasferito 

ad un unico gestore le attività di valorizzazione dei beni culturali di proprietà pubblica. 
94 Si rinvia ai decreti delegati correttivi n. 156/2006 e n. 62/2008. 
95 S. FOÀ, Art. 115, in M. CAMMELLI (a cura di), Il codice dei beni culturali e del 

paesaggio, il Mulino, Bologna, 2007, 452. 
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riguardano l’asserita non separabilità della tutela e valorizzazione dalla 

gestione dei beni culturali96, invece smentita dallo stesso art. 115 che 

prevede la gestione indiretta della valorizzazione affidabile a terzi, 

concetto che include inevitabilmente sia il bene, sia l’organizzazione 

della gestione e la soluzione economica97. 

La gestione diretta è esercitata dalle strutture organizzative interne 

alle amministrazioni competenti, sul presupposto di un’adeguata auto-

nomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e di personale 

tecnico adeguato, anche mediante una società consortile pubblica, 

come previsto dall’art. 115, comma 2. Il comma 4 stabilisce che lo Sta-

to, le Regioni e gli altri enti territoriali possono scegliere tra la gestione 

diretta e quella indiretta sul presupposto di una valutazione compara-

tiva “in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, 

sulla base di obiettivi previamente definiti”. Dalla norma sembra 

emergere una preferenza implicita per la gestione diretta ed è inevita-

bile che la responsabilità dell’organizzazione della gestione dei beni e 

dei servizi sia collegata alla titolarità del bene o comunque alla perti-

nenza ad un’amministrazione; di conseguenza, le scelte discrezionali 

devono comunque essere motivate in relazione a obiettivi di migliora-

mento della valorizzazione e di rispetto dei livelli minimi ex art. 114.   

La gestione indiretta comporta la concessione a terzi e, quindi, a 

imprese culturali esterne specializzate in attività di valorizzazione, an-

che in forma congiunta e integrata, ovvero l’affidamento di appalto di 

servizi da parte dell’amministrazione proprietaria dei beni o cui i beni 

pertengono oppure dei soggetti giuridici a cui sono affidate 

l’elaborazione e lo sviluppo di piani strategici di sviluppo culturale98, 

qualora siano conferitari di beni99, mediante procedure ad evidenza 

pubblica e la valutazione comparativa di specifici progetti. Questa 

modalità di gestione dev’essere attuata nel rispetto dei parametri 

 
96 S. SETTIS, Italia S.p.A, L’assalto al patrimonio culturale, cit., 89-90; ID., Paesag-

gio Costituzione cemento. La battaglia per l’ambiente contro il degrado civile, Einaudi, 

Torino, 2010, 260. 
97 S. CASSESE, I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione, cit., 673 ss.; D. 

VAIANO, La valorizzazione dei beni culturali, Giappichelli, Torino, 2011; S. GARDINI, 

La valorizzazione integrata dei beni culturali, cit., 403 ss. 
98 Art. 112, comma 4 e 5. 
99 Art. 115, comma 7.  
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dell’art. 114, ferma la possibilità per le amministrazioni di progettare e 

definire i contenuti dei servizi anche di dettaglio, conservando il ri-

schio operativo a carico del concessionario e l’equilibrio economico e 

finanziario della gestione.  

Per la concessione e l’appalto di servizi, la fase della gara pubblica 

è ovviamente disciplinata dal Codice dei contratti pubblici; alla con-

cessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la conces-

sione in uso100 degli spazi necessari previamente individuati nel capito-

lato d’oneri.  

I rapporti tra l’impresa concessionaria e l’amministrazione di rife-

rimento sono regolati da un contratto di servizio che deve precisare il 

contenuto e i tempi del progetto di gestione delle attività di valorizza-

zione, i livelli qualitativi delle attività e dei servizi da erogare, i poteri 

di indirizzo e di vigilanza che spettano al soggetto pubblico nonché “i 

servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica 

fruizione del bene”. L’eventuale inadempimento comporta la cessa-

zione del rapporto concessorio e degli effetti dell’uso dei beni, senza 

obbligo di indennizzo. 

La norma precisa che i privati che partecipano ai soggetti giuridici 

ex art. 112, comma 5, non possono essere scelti come concessionari, 

per l’evidente rischio concreto di situazioni di conflitto di interessi. La 

disciplina consente alle amministrazioni di partecipare al patrimonio 

dei soggetti costituiti per finalità di pianificazione strategica anche 

mediante il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse perten-

gono e che siano oggetto della valorizzazione101.  

Gli “appositi soggetti giuridici cui affidare l’elaborazione e lo svi-

luppo dei piani” ex art. 112, comma 5, che sono una struttura operati-

 
100 La concessione in uso degli spazi è inclusa nella concessione delle attività di va-

lorizzazione; mentre per il caso di autonoma concessione in uso a privati di beni im-

mobili del demanio culturale dello Stato, i riferimenti normativi sono gli artt. 57-bis e 

106 del Codice dei beni culturali e per la procedura di scelta del concessionario, il ca-

none, la concessione d’uso e il contratto di servizio, v. d.m. 9 ottobre 2015. 
101 Il comma 7 dell’art. 115 chiarisce che “Al di fuori dell’ipotesi prevista al com-

ma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di ces-

sazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei me-

desimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica 

se non in ragione del loro controvalore economico”. 
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va in comune tra diversi enti pubblici (Ministero, altre amministrazioni 

statali competenti, Regioni ed enti locali), presuppongono un accordo 

di programma. Il nuovo soggetto può assumere diverse forme giuridi-

che come consorzio di enti pubblici, una società per azioni (o a re-

sponsabilità limitata) a partecipazione pubblica oppure come fonda-

zione, soprattutto se l’oggetto è la redazione di uno specifico pro-

gramma di valorizzazione dei beni culturali, ma in ogni caso il soggetto 

non deve perseguire fini di lucro. Peraltro, il comma 8 prevede che alla 

costituzione del soggetto giuridico possano partecipare o aderire an-

che privati proprietari di beni culturali che sono suscettibili di valoriz-

zazione e persone giuridiche private senza fini di lucro e anche senza 

disponibilità di beni culturali, se l’intervento è previsto dalla legge e 

dallo statuto. Quindi, la partecipazione è consentita non solo a pro-

prietari di beni pubblici e privati, ma anche a enti no profit che si ca-

ratterizzano per lo specifico scopo di valorizzare beni culturali, quali 

ad es. le fondazioni e le imprese sociali con questa missione. 

Le procedure sono in linea con l’ordinamento dell’UE, dato che la 

gestione e attuazione dei progetti comporta spesso un’attività econo-

mica nel contesto del mercato concorrenziale; tuttavia, l’art. 36 TFUE 

consente ai soggetti pubblici di finanziare le attività di tutela e valoriz-

zazione dei beni culturali e di affidare la gestione a enti a partecipazio-

ne pubblica e non profit, se non vi siano squilibri concorrenziali.  

L’elaborazione e lo sviluppo dei piani strategici di valorizzazione 

comporta la definizione degli indirizzi dell’accordo di programma e 

nella direzione e controllo dell’attuazione del piano anche mediante 

integrazioni102. Il comma 9 prevede un ulteriore caso di accordi di or-

ganizzazione il cui contenuto riguarda la regolazione e il funzionamen-

to dei servizi strumentali (ad es., di comunicazione o di marketing) 

comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione dei beni culturali. 

È inclusa la costituzione di “forme consortili non imprenditoriali per 

la gestione di uffici comuni” per le medesime finalità nonché accordi 

con le associazioni culturali o di volontariato “dotate di adeguati re-

quisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione”. Da queste so-

luzioni emerge un criterio vincolante per la gestione dei servizi stru-

 
102 V. S. AMOROSINO, Diritto dei beni culturali, Cedam, Wolters Kluwer, Milano, 

2019, 220. 



L’ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI MUSEALI A IMPRESE CULTURALI 

 

153 

 

mentali alla valorizzazione, nel senso che le imprese incaricate non de-

vono perseguire fini di lucro e devono rientrare in un ente a partecipa-

zione pubblica oppure in enti privati del Terzo settore ovviamente 

senza fini di lucro con una missione solidaristica espressa nello statuto.  

Quindi, le strategie, gli obiettivi comuni di valorizzazione e 

l’elaborazione di piani strategici di valorizzazione comportano per la fase 

operativa la stipulazione di accordi istituzionali di cui all’art. 112, comma 

4, o l’affidamento a soggetti giuridici costituti appositamente ai sensi del 

comma 5 oppure, anche indipendentemente dagli accordi ex comma 4, gli 

accordi organizzativi relativi ai servizi strumentali previsti dal comma 9.  

Gli enti devono caratterizzarsi per la qualificazione tecnica specifi-

ca e per la “neutralità” nel senso che devono essere soggetti estranei al 

mercato degli operatori imprenditoriali. È garantita all’amministra-

zione la libertà di scelta dello schema giuridico associativo (consorzio, 

società mista, fondazione), senza fine di lucro e aperto alla partecipa-

zione di privati e di enti privati del terzo settore.  

A parte le soluzioni ex art. 112, negli altri casi, l’amministrazione 

proprietaria o di cui i beni siano pertinenti, deve attivare una procedu-

ra ad evidenza pubblica per la comparazione dei progetti di valorizza-

zione; occorre tener conto del dato di fatto che spesso le amministra-

zioni non hanno a disposizione strutture organizzative adeguate alla 

stesura e all’attuazione di progetti, di conseguenza ricorrono a soggetti 

imprenditoriali privati103. 
La disposizione di cui all’art. 115 chiarisce104 che la soluzione di 

gestione indiretta adottata dagli enti territoriali deve assicurare “un 

miglior livello di valorizzazione dei beni culturali”, strategia che 

dev’essere espressa in un’adeguata motivazione giustificativa; così la 

scelta iniziale tra le due forme di gestione deriva da una “valutazione 

comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di effi-

cacia, sulla base di obbiettivi previamente definiti”.  

I rapporti tra le amministrazioni di riferimento per i beni o tra i 

soggetti ex art. 112, comma 5 a cui abbiano conferito beni, e i conces-

sionari delle attività di valorizzazione sono regolati da un contratto di 

 
103 Per considerazioni generali v. C. M. GOLINELLI, Cultura, impresa, territorio, La va-

lorizzazione del patrimonio culturale: verso la definizione di un modello di governance, cit. 
104 Art. 115, comma 4. 
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servizio che include i contenuti del progetto di gestione delle attività di 

valorizzazione specificando i tempi di attuazione, i livelli qualitativi 

delle attività e dei servizi e i professionisti qualificati richiesti per 

l’esecuzione. Inoltre, devono essere indicati i servizi essenziali che ga-

rantiscono la fruizione pubblica del bene105.  

La scelta per lo schema della concessione unita ad una convenzio-

ne-contratto evidenzia l’eccezionalità dell’affidamento di un compito 

pubblico ad un soggetto esterno, in quanto si può ricorrere ad esso so-

lamente se sia dimostrata la maggiore convenienza rispetto all’azione 

esclusivamente pubblica, come richiesto dall’art. 115, comma 4. Tut-

tavia, è possibile osservare che una volta individuato il soggetto ester-

no mediante gara, il rapporto giuridico che ne deriva è contrattuale e 

potrebbe essere gestito da una convenzione (accordo) sostitutiva del 

provvedimento, soluzione più snella rispetto ala soluzione tradizionale 

richiesta dal Codice. 

In realtà, l’affidamento della gestione di servizi a terzi non è ecce-

zionale, ma è una scelta assai diffusa e comporta rapporti continuativi 

con le imprese specializzate, che comunque non sono molte, come so-

luzione che garantisce adeguati servizi, considerate le difficoltà delle 

professionalità interne; occorre chiedersi se i musei, soprattutto quelli 

ad autonomia speciale, non siano effettivamente in grado di recuperare 

la gestione diretta mediante un completamento dell’autonomia in sen-

so aziendalistico.  

Nel caso di concessione a terzi affidata dai soggetti giuridici ex art. 

112, comma 5, come conferitari dei beni, la vigilanza sul rapporto 

spetta anche all’amministrazione a cui i beni pertengono in quanto di-

retti interessati; inoltre, l’eventuale inadempimento di obblighi del 

concessionario espressi nella concessione e nel contratto di servizio, 

oltre alle conseguenze concordate, è causa di risoluzione del rapporto 

come facoltà dell’amministrazione e della cessazione degli effetti giuri-

dici del conferimento in uso dei beni, senza la previsione di un inden-

nizzo106.  

Gli enti pubblici possono partecipare al patrimonio dei soggetti di 

cui all’art. 112, comma 5, conferendo in uso beni culturali di apparte-

 
105 Art. 115, comma 5. 
106 Art. 115, comma 6. 
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nenza e destinatari di valorizzazione; gli effetti di questa partecipazio-

ne si esauriscono, senza che sia corrisposto un indennizzo, nei casi di 

cessazione della medesima o di estinzione dei soggetti partecipati ex 

art. 112. Inoltre, i beni non sono soggetti a garanzia patrimoniale se 

non in relazione al valore economico; la concessione dell’esercizio 

dell’attività di valorizzazione può includere la concessione in uso degli 

spazi necessari individuati nel capitolato d’oneri che è ovviamente ac-

cessoria e perde efficacia in caso di cessazione dell’atto principale. 

L’art. 116 precisa, per evitare qualsiasi equivoco, che i beni cultu-

rali che siano stati conferiti o concessi in uso ai sensi dell’art. 115, 

commi 7 e 8, restano comunque soggetti al regime giuridico specifico e 

ai compiti di tutela del Ministero previsti dal Codice dei beni culturali; 

tuttavia, gli organi che esercitano la tutela non possono partecipare 

agli organismi di gestione degli enti costituiti ex art. 112, comma 5.   

Vi sono ulteriori attività collegate alla valorizzazione dei beni cul-

turali che possono essere gestite da imprese e consistono in servizi per 

il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura107 come servizi di as-

sistenza culturale e di ospitalità per il pubblico ex art. 117 e, più preci-

samente, il servizio editoriale e informativo, la riproduzione commer-

ciale di beni culturali, i servizi relativi ai beni librari e archivistici per la 

fornitura di riproduzioni, la gestione delle raccolte discografiche e di 

biblioteche museali, di punti vendita e l’utilizzazione commerciale del-

le riproduzioni dei beni. Sono, inoltre, coinvolti i servizi di accoglien-

za, di informazione, di guida e di assistenza didattica nonché i servizi 

di caffetteria, ristorazione e guardaroba e l’organizzazione di mostre e 

manifestazioni culturali e, quindi, soprattutto iniziative di valorizza-

zione in senso proprio.  

Questi servizi rientrano nella valorizzazione e nella visione moder-

na di fruizione culturale per chiara scelta del legislatore che ha colloca-

to l’art. 117 nel Titolo II, Capo II “Principi della valorizzazione dei 

beni culturali”, ma di certo anche per logica evoluzione del settore nel-

la prospettiva di efficienza. Inoltre, per la gestione, occorre riferirsi alle 

forme ex art. 115 in via diretta o indiretta. Peraltro, l’esame dei singoli 

servizi in elenco (esemplificativo) evidenzia modalità operative con di-

versa natura giuridica e che possono consistere nell’esercizio di 

 
107 Artt. 101 e 117. 
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un’attività commerciale, nell’appalto di servizi e nella concessione di 

pubblico servizio con prospettive di gestione unitaria eventualmente 

mediante il modello del global service – contratto di appalto misto con 

prestazioni eterogenee – pur con il rischio di concentrare queste attivi-

tà nell’ambito di pochi concessionari108 con qualche limite introdot-

to109 dall’art. 14, comma 2, del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, conv. nella l. 

29 luglio 2014, n. 106, e “aggiustamento” interpretativo della giuri-

sprudenza110. 

I servizi per il pubblico possono essere gestiti “in forma integrata” 

unitamente ai servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria la cui ge-

stione è attuata mediante le soluzioni previste dall’art. 115; la riparti-

zione dell’incasso dei canoni di concessione dei servizi segue i criteri di 

cui all’art. 110. Gli artt. 118-121 illustrano le modalità di promozione 

di attività di studio e di ricerca, di conoscenza del patrimonio culturale 

mediante convenzioni tra Ministero, Università, Regioni ed enti terri-

toriali e strategie di reperimento di possibili risorse da enti privati che, 

come controprestazione, ottengono la promozione del nome, del mar-

chio, dei prodotti o dell’immagine tramite il contratto di sponsorizza-

zione. Le risorse ottenute sono destinate alle iniziative del Ministero, 

degli enti territoriali e di soggetti pubblici e persone giuridiche private 

 
108 V. A. L. TARASCO, La valorizzazione del patrimonio culturale tra “project finan-

cing” e gestione diretta: la difficile sussidiarietà orizzontale, in Riv. giur. ed., 2005, III, 

108 ss., spec. 111; ID., La redditività del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e 

promozione culturale, cit., 225. Per esperienze di global service v. Musei civici di Vene-

zia e Musei capitolini di Roma e si rinvia a M. DA CORTÀ TOMEI, L’esperienza dei Mu-

sei Civici Veneziani, in AA. VV., Dai servizi aggiuntivi al global service, in Notiziario 

XVIII, 71-73, 2003, www.ufficiostudi.benIculturali.it e L. DI CICCO, Il Sistema Musei 

Capitolini, ivi, 135 ss. 
109 La norma si riferisce ai poli museali (ora direzioni regionali dei musei) e agli 

istituti e luoghi della cultura che svolgono, di regola, in forma diretta i servizi di assi-

stenza culturale e di ospitalità per il pubblico di cui all’art. 117, comma 2, del Codice, 

lett. a) servizio editoriale e di vendita di cataloghi, sussidi catalografici, audiovisivi e 

informativi, ogni altro materiale informativo e le riproduzioni di beni culturali, e g) 

organizzazioni di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promozionali. 
110 V. Cons. Stato, Ad. Plen., 6 agosto 2013, n. 19; la gestione in forma integrata 

dei servizi aggiuntivi di pulizia, vigilanza e biglietteria sono assoggettati alla disciplina 

della concessione di servizi. V. anche Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2020, n. 4307 e n. 

4311, sul rapporto tra concessione di servizi e appalto di servizi nelle concessioni inte-

grate. 
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senza fine di lucro o di iniziative di privati su beni culturali di cui sono 

proprietari. 

La concessione in uso di beni culturali dello Stato, delle Regioni e 

degli enti locali “per finalità compatibili con la loro destinazione cultu-

rale, a singoli richiedenti”, prevista dall’art. 106, comma 1, del Codice, 

è un risalente istituto di esternalizzazione che comporta questioni 

complesse e di particolare attenzione per il valore economico dell’uso; 

tra l’altro, essa presenta alcuni elementi comuni alla concessione di at-

tività di valorizzazione e all’eventuale accessoria concessione d’uso dei 

necessari spazi. 

Le finalità che attengono alla valorizzazione, a cui possono collegarsi 

obblighi di conservazione del bene culturale e un valore rilevante delle 

attività esercitabili, possono attrarre soggetti privati (imprese o altri enti 

anche non profit) interessati alla gestione di singoli beni (in prevalenza 

immobili, eventualmente confinanti con beni di proprietà del richieden-

te, o un complesso di beni mobili) senza pregiudizio per la tutela, assi-

curandone la conoscenza pubblica, dato che l’amministrazione proprie-

taria potrebbe non essere in grado di realizzare interventi anche di sola 

conservazione e di apertura al pubblico, considerati i moltissimi beni 

culturali situati sul territorio italiano. Infatti, spesso la concessione, a ti-

tolo gratuito o quasi gratuito considerati gli importi di canone non ele-

vati, è richiesta da enti culturali privati senza fine di lucro proprio per la 

conservazione (restauro e recupero), la valorizzazione e la fruizione 

pubblica mediante una gestione economica, supportata da donazioni 

private o da contributi pubblici, la direzione e il controllo tecnico-

scientifico della Soprintendenza competente. 

Le disposizioni di cui agli artt. 106 e 108 circa i canoni devono es-

sere coordinati con l’art. 57bis che riguarda direttamente i trasferimen-

ti dei beni immobili e alcuni aspetti possono riguardare anche i beni 

mobili per similitudine di schema, anche se è più diffuso il prestito per 

un breve periodo, ad es. in occasione di mostre. Tuttavia, se il bene 

mobile necessita di restauro, questo schema può essere utile per coin-

volgere il privato nel costo dell’intervento come controprestazione di 

un periodo di “uso” privato, ma aperto alla fruizione pubblica.   

In sostanza, è possibile definire una procedura unica per le concessio-

ni in uso di singoli beni oppure di un complesso di beni, avviata con 

l’istanza del soggetto privato interessato oppure con un avviso pubblico 
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dell’amministrazione proprietaria o competente per la gestione nei con-

fronti di potenziali interessati che invieranno manifestazioni di interesse. 

In entrambi i casi, al fine dell’autorizzazione dell’amministrazione centrale 

per la concessione in uso, è necessario un approfondito esame della ri-

chiesta da parte dell’ente proprietario e congiuntamente del Ministero per 

la valutazione complessa di compatibilità con la tutela del bene, di aspetti 

giuridici ed economici e circa la fruizione pubblica consentita o migliorata 

nonché riguardo alle modalità di valorizzazione.  

All’autorizzazione ministeriale, segue la concessione in uso adotta-

ta dall’amministrazione proprietaria a favore dell’impresa o di altro en-

te richiedente, con il quale è anche stipulata una convenzione in cui 

sono definite le obbligazioni patrimoniali del concessionario, il canone 

annuale e gli obblighi di facere nonché i casi di recesso, incluse le pre-

scrizioni stabilite nell’atto del Ministero.    

Per iniziative di sostegno del settore diverse dagli istituti esaminati, 

le imprese possono svolgere un ruolo significativo con contributi in 

beni e servizi per la cura e la valorizzazione dei beni culturali mediante 

la stipulazione di contratti di sponsorizzazione con enti pubblici pro-

prietari o comunque competenti per la gestione, e in forme compatibili 

con il carattere artistico o storico del bene, al fine di evitare che la 

pubblicità dell’impresa sponsor possa comportare un danno 

all’immagine e alla tutela dei beni culturali111. L’accordo è regolato 

dall’art. 120 del Codice e la ratio è quella di reperire risorse dalle im-

prese e di contenere la spesa pubblica in cambio della promozione dei 

prodotti e del marchio dell’attività imprenditoriale.  

La procedura “semplificata” che si conclude con la stipulazione 

del contratto di sponsorizzazione è prevista dalla circolare 9 giugno 

 
111 V. Circolare 7 dicembre 2020, n. 49 “D.Lgs. 42/2004, art. 49 comma 3. Utilizzo a 

fini pubblicitari per le coperture dei ponteggi predisposti per l’esecuzione di interventi di 

conservazione – Indicazioni operative”; le entrate assicurate dai corrispettivi versati per 

l’esposizione del messaggio pubblicitario rendono possibili i lavori di restauro conservativo 

del bene, ma occorre il rilascio delle determinazioni di cui all’art. 49, comma 3, in base al 

parere della soprintendenza che rientra nella sfera di discrezionalità tecnico-amministrativa. 

La circolare prevede i criteri generali in base ai quali i soprintendenti dei settori archeolo-

gia, belle arti e paesaggio, tenendo conto della specificità del contesto, dovranno adottare le 

valutazioni ai fini del rilascio del nulla osta ex art. 49, comma 3, o dei pareri consultivi se-

condo le disposizioni dei piani o dei regolamenti comunali.  



L’ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI MUSEALI A IMPRESE CULTURALI 

 

159 

 

2016, n. 17461, che rinvia per le nozioni generali alle Linee guida ex 

d.m. 19 dicembre 2012, n. 42, e che ovviamente richiama gli artt. 19 e 

151 del Codice dei contratti pubblici per la disciplina della sponsoriz-

zazione in generale e per forme specifiche destinate ai beni culturali. 

Le fasi del procedimento sono sintetizzabili nella pubblicazione, 

nel sito istituzionale, dell’avviso di richiesta di proposte di sponsoriz-

zazione; quindi, l’amministrazione può attivarsi per la ricerca di spon-

sor privati secondo le esigenze concrete da cui deriva un “bando di av-

viso” specifico per i contenuti dell’iniziativa promossa.  

Nella fase di scelta dell’operatore economico, l’amministrazione è 

tenuta esclusivamente ad adempiere doveri di pubblicazione delle 

proposte e non ad intraprendere una procedura competitiva; se è indi-

viduata una sola proposta adeguata, decorso il termine del bando, 

l’ente può procedere alla stipulazione del contratto di sponsorizzazio-

ne, che può essere “liberamente negoziato”, purché nel rispetto dei 

principi di imparzialità e parità di trattamento fra gli operatori interes-

sati, dell’autonomia contrattuale di cui all’art. 1322 c. c. per un accor-

do negoziale a formazione progressiva112. 

È possibile distinguere diverse forme, quali la sponsorizzazione 

pura, la dichiarazione di interesse alla sponsorizzazione e la sponsoriz-

zazione c.d. tecnica che consiste in una forma di partenariato estesa 

alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento a 

cura e spese dello sponsor113. La disciplina della circolare del 2016 si 

applica anche alle ipotesi di sponsorizzazione ex art. 151, comma 1 del 

Codice dei contratti pubblici: ai contratti di sponsorizzazione di lavori, 

servizi e forniture relativi a beni culturali e a quelli finalizzati al “soste-

gno”114 degli istituti e luoghi della cultura ex art. 101 e a queste ipotesi 

si estende l’applicazione dell’art. 19 del Codice dei contratti pubblici.  

 
112 Si rinvia alla circolare 9 giugno 2016, n. 17461, 6 ss., anche per le modalità 

contabili e il regime fiscale. 
113 V. S. ANTONIAZZI, Conservazione dei beni culturali e mecenatismo: competenze, 

alcuni profili di confronto con l’ordinamento spagnolo e il caso dell’Art Bonus, cit., 905 

ss.; ID., Contratti pubblici e beni culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, 

di conservazione e valorizzazione, in AA. VV., Scritti in onore di Eugenio Picozza, I, cit., 

67 ss. V. Nota circolare 9 giugno 2016, n. 17461 “Sponsorizzazione di beni culturali”.   
114 Il sostegno riguarda anche le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizio-

ne. V. § 9 della Circolare del 2016. 
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La soluzione del sostegno si distingue dal contributo tradizionale 

dello sponsor in denaro, lavori, servizi o forniture destinato ad un de-

terminato intervento, in quanto può riguardare la cura in senso ampio 

(manutenzione ordinaria e straordinaria anche con carattere periodi-

co) ad es. di un museo. La norma persegue una chiara ratio incentivan-

te per reperire risorse dai privati al fine di finanziare non un singolo 

intervento, ma l’attività ordinaria ed il sostegno può includere le attivi-

tà culturali connesse in modo da creare un legame continuativo con un 

rilevante vantaggio pubblicitario per l’impresa sponsor; è un istituto 

simile all’adozione di un monumento, figura diffusa nella prassi, come 

illustrato dalla Circolare del 2016. 

Infine, le imprese sono coinvolte nel mecenatismo culturale me-

diante donazioni di somme di denaro, espressione di liberalità da cui 

però derivano sgravi fiscali e tra queste ha particolare successo il mec-

canismo dell’Artbonus115. 

 

 

6. Il partenariato pubblico-privato e la forma speciale ex art. 151, com-

ma 3, del Codice dei contratti pubblici per interventi specifici desti-

nati a beni culturali immobili 

 

Più di recente, il coinvolgimento degli operatori privati si è evoluto 

verso forme significative di collaborazione nella gestione e valorizza-

zione dei beni culturali, diverse dalla semplice erogazione di servizi e 

prestazioni specifiche in attuazione della gestione indiretta. 
 Merita un approfondimento specifico il partenariato pubblico-

privato, strumento che si caratterizza per la flessibilità, aspetto assai 

utile per la valorizzazione dei beni culturali e l’applicazione dei model-

li di gestione previsti per i servizi pubblici, pur con i necessari ade-

guamenti. Tuttavia, l’applicazione del partenariato nel settore dei beni 

culturali comporta problemi in quanto il rapporto tra pubblico e pri-

vato è il principale dilemma per la molteplicità degli interessi collabo-

rativi coinvolti, ma anche conflittuali dato che le norme spesso non so-

no attuate e se applicate, spesso sono fonte di contenzioso. Si consideri 

ad es., il caso dei servizi aggiuntivi al servizio museale principale di 

 
115 V. d.l. 31 maggio 2014, n. 83, conv. l. 29 luglio 2014, n. 106. 
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fruizione pubblica, la cui disciplina è stata oggetto di varie modifiche e 

difficoltà interpretative.  

Nel settore culturale, il partenariato si applica come strumento di 

cooperazione tra amministrazione e privati per la valorizzazione dei 

beni culturali e la fonte giuridica è rinvenibile nelle disposizioni del 

Codice dei beni culturali e del Codice dei contratti pubblici, ma anche 

del Codice del Terzo settore. La valorizzazione è di certo un ambito 

elettivo in cui ben si inserisce questa relazione tra soggetti pubblici e 

privati, ma la frammentazione delle norme e la lentezza degli adegua-

menti alle esigenze concrete, hanno ostacolato l’azione delle ammini-

strazioni.       

La questione critica è l’individuazione delle modalità e degli stru-

menti più adatti per consentire al privato di partecipare alla gestione 

dei beni culturali mediante forme di partenariato; una relazione del 

2016 della Sezione centrale di controllo della Corte dei Conti116 ha va-

lutato le complessive iniziative di partenariato pubblico-privato fina-

lizzate alla valorizzazione, nel periodo dal 2012 al 2015, evidenziando 

un bilancio non particolarmente positivo in relazione all’efficacia e al 

numero degli interventi nonché alle cause dell’insuccesso.  

Le difficoltà di estendere la partecipazione dei privati dipendono 

soprattutto dal quadro intricato della disciplina, ad es. per i rapporti 

negoziali tra ente pubblico e sponsor, nonostante il d.m. 19 dicembre 

2012 relativo alle norme tecniche e linee guida117 in attuazione dell’art. 

120 del Codice. I casi individuati di sponsorizzazione sia nella forma 

pura, sia in quella tecnica sono davvero pochi, di modesto importo e 

territorialmente localizzati nelle Regioni del nord e del centro Italia, 

nonostante questo strumento rappresenti una valida soluzione di inte-

grazione delle limitate risorse pubbliche da destinare alla valorizzazio-

 
116 Relazione approvata con la Delibera 4 agosto 2016, n. 8/2016/C della Sezione 

centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, relativa a Iniziati-

ve di Partenariato Pubblico-Privato nei processi di valorizzazione dei beni culturali con 

riferimento al periodo 2012-2015. 
117 In seguito, la circolare 17 giugno 2016, n. 28, del Ministero dei beni culturali 

ha inteso semplificare le procedure indicando indirizzi per l’applicazione degli artt. 19 

e 151 del Codice dei contratti pubblici. V. S. ANTONIAZZI, Contratti pubblici e beni 

culturali: specialità della disciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione, 

in AA. VV., Scritti in onore di Eugenio Picozza, cit., 67 ss. 



CAPITOLO II 

 

162 

ne dei beni culturali. Per alcune esperienze di sponsorizzazione eco-

nomicamente di rilevante entità, le considerazioni non sono migliori 

nel senso che, ad es. quella relativa al restauro del Colosseo ha eviden-

ziato notevoli ritardi nell’attuazione delle procedure e dei lavori in re-

lazione alla data di stipulazione dell’accordo118. Non sono, inoltre, 

emerse esperienze di finanza di progetto anche per l’assenza di una di-

sciplina specifica per questo settore. 
Gli ulteriori strumenti a disposizione sono quelli previsti dall’art. 

112 del Codice dei beni culturali in tema di accordi tra Ministero ed 

enti territoriali per la valorizzazione di beni di proprietà pubblica, 

dall’art. 121 sulla collaborazione tra questi enti pubblici e le fondazio-

ni bancarie mediante protocolli d’intesa e le concessioni per la gestio-

ne dei servizi aggiuntivi. Le altre forme di gestione rilevanti sono rin-

venibili nel Codice dei contratti pubblici, nella legislazione inerente ai 

servizi pubblici locali e nel Testo unico sulle società a partecipazione 

pubblica. Sono modelli nella sostanza aperti e dinamici che possono 

coinvolgere diversi soggetti pubblici e privati sia con una forma non 

strutturata in quanto si tratta di stipulare accordi, contratti o conven-

zioni, sia in forma istituzionale mediante società e fondazioni di parte-

cipazione. 

Gli schemi del partenariato hanno comportato diverse difficoltà 

applicative, come è emerso dalla relazione della Corte dei conti, pro-

babilmente perché in concreto il pubblico delega tutti i problemi con-

creti delle procedure al privato in quanto partner che risolve questioni 

complesse e che deve già affrontare la rigidità di molte regole; a ciò si 

aggiunge la limitata attrattività dei beni culturali “minori” in quanto 

meno noti al grande pubblico.  
Tra queste soluzioni vi sono alcuni modelli innovativi quali il par-

tenariato semplificato ex art. 151, comma 3, e gli schemi di cui agli 

artt. 55 e 56 del Codice del Terzo settore, che ha affrontato le modalità 

di collaborazione compatibile. Il d.lgs. n. 117/2017 ha definito tra sog-

getti pubblici ed enti del Terzo settore un “canale di amministrazione 

condivisa, alternativo a quello del profitto e del mercato: la co-

 
118 Si rinvia alla Relazione della Sezione centrale di controllo della Corte dei Con-

ti, cit., 47 ss. La stipulazione del contratto di sponsorizzazione risale al 21 gennaio 

2011 e alla data della Relazione ancora non risultava attuata la finalità di valorizzazio-

ne. 
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programmazione, la co-progettazione e il partenariato (che può con-

durre anche a forme di accreditamento) si configurano come fasi di un 

procedimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il 

pubblico ed il privato sociale, non fondato semplicemente su un rap-

porto sinallagmatico119”. Questo schema si basa sulla convergenza di 

obiettivi pubblici e privati e “sull’aggregazione di risorse pubbliche e 

private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servi-

zi e di interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coe-

sione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca 

al di là del mero scambio utilitaristico” e rappresenta una delle più si-

gnificative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 

118, comma 4, Cost.120. Il d.l. 76/2020 di semplificazione conferma 

questa linea, potenziando le dinamiche che favoriscono la cooperazio-

ne e non tanto la competizione nel senso dell’impresa “partecipativa” 

e “collaborativa” e non esclusivamente competitiva. 

In questo contesto, occorre valorizzare le dinamiche del partenariato 

contenute nell’art. 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, me-

diante la collaborazione con gli enti territoriali. Il modello della coope-

razione tra pubblico e privato richiede anche un’innovazione culturale 

della pubblica amministrazione nel senso di azione coraggiosa 

nell’esercizio della discrezionalità amministrativa, al fine di sperimentare 

gli strumenti a disposizione, sul presupposto della loro conoscenza, dato 

che spetta all’ente pubblico la scelta riguardo agli schemi di cooperazio-

ne indicati dalla circolare121 9 giugno 2016.  L’art. 151 del Codice dei 

contratti pubblici prevede una forma di collaborazione come partenaria-

to speciale e il Ministero prende atto della realtà di necessaria applica-

zione di forme “ibride” di partenariato non facilmente inquadrabili in 

uno specifico schema giuridico, ma agevoli e che possono favorire la ge-

stione di istituti e luoghi della cultura poco valorizzati122.  

 
119 Così Corte Costituzionale, 20 maggio 2020, n. 131, punto 2.1; v. commento E. 

ROSSI, Il fondamento del Terzo settore è nella Costituzione. Prime osservazioni sulla 

sentenza n. 131 del 2020 della Corte Costituzionale, 8 luglio 2020, in www.giurcost.it. 
120 Così Corte Costituzionale, 20 maggio 2020, n. 131, cit. 
121 Nota-circolare 9 giugno 2016, n. 17461; v. “Le forme speciali di partenariato 

pubblico-privato nel campo dei beni culturali”. 
122 Punto 11, “Le forme speciali di partenariato pubblico-privato nel campo dei 

beni culturali”, della circolare 9 giugno 2016. 
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La disposizione ex art. 151, comma 3, è qualificata come una nor-

ma aperta il cui contenuto applicativo potrà meglio adattarsi alle esi-

genze del caso concreto anche come sperimentazione; l’istituto ha na-

tura contrattuale ed è presupposto di un “rapporto convenzionale di 

durata” e non comporta, quindi, l’istituzione di una specifica struttura 

organizzativa come una fondazione o un’associazione oppure 

un’impresa, pur ammissibili comitati o “cabine di regia” per incontri 

tecnici di composizione mista; al partner privato è attribuito il monito-

raggio o l’orientamento della fase esecutiva.  Nella nota, il Ministero 

delinea la possibilità di collegare questa forma di partenariato speciale 

agli accordi di cui all’art. 112 del Codice dei beni culturali la cui ratio è 

la definizione di politiche strategiche di sviluppo culturale mediante 

soggetti specifici oppure volti a regolare servizi strumentali per la valo-

rizzazione e la fruizione mediante la partecipazione dei privati interes-

sati. 

Tra l’altro, questa forma di speciale di partenariato ex art. 151 as-

sume un ruolo centrale come “norma in bianco” che consente accordi 

di contenuto indeterminato, anche se necessariamente vincolati a rea-

lizzare interessi pubblici; infatti, l’art. 71, comma 3, del Codice del 

Terzo settore in base al quale “I beni culturali immobili di proprietà 

dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, 

per l’uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che 

richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a 

enti del terzo settore a condizioni agevolate e secondo le procedure 

semplificate di cui all’articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”.  Inoltre, l’art. 89, comma 17, prevede che “In at-

tuazione dell’articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 

42, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, le Re-

gioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme spe-

ciali di partenariato con enti del Terzo settore individuati attraverso le 

procedure semplificate di cui all’articolo 151, comma 3, del decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di 

valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica”.  

Nonostante gli espressi riferimenti normativi, questo modello di 

partenariato necessita di una ricostruzione unitaria, al fine di incenti-

vare un nuovo processo di efficace valorizzazione coinvolgendo la co-

munità e i privati, secondo gli intenti della Convenzione quadro del 
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Consiglio d’Europa, superando così l’impostazione tradizionale di di-

stinzione tra settore pubblico e settore privato in base alla gestione di-

retta ed indiretta in via esclusiva mediante la concessione in base 

all’art. 115 del Codice dei beni culturali. La realtà si è, invece, evoluta 

verso forme non del tutto inquadrabili in schemi giuridici noti, susci-

tando un acceso dibattito sull’applicazione di adeguati strumenti di 

collaborazione tra pubblico e privato. In particolare, ciò è emerso di 

recente proprio nella sentenza della Corte costituzionale n. 131 del 

2020 che ha valorizzato la sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. 

come presupposto dell’attuale tendenza a superare lo schema 

dell’esclusiva azione pubblica come “intrinsecamente idonea allo svol-

gimento di attività di interesse generale e si è riconosciuto che tali atti-

vità ben possono, invece, essere perseguite anche da una «autonoma 

iniziativa dei cittadini» che, in linea di continuità con quelle espressio-

ni della società solidale, risulta ancora oggi fortemente radicata nel tes-

suto comunitario del nostro Paese”. 

Peraltro, per garantire la costante ed efficiente presenza dello Stato 

nel settore dei beni culturali, è necessario garantire maggiori risorse 

finanziarie e personale professionalmente preparato per un efficace 

partecipazione nel rapporto di collaborazione tra pubblico e privato, 

dato che comporta una relazione e un confronto impegnativi per gli 

obiettivi strategici e i mezzi adeguati all’attuazione. Di certo, può con-

tribuire un contesto territoriale favorevole per la comunità e le impre-

se, se si distinguono per inventiva e capacità progettuale anche me-

diante soluzioni organizzative alternative o diverse rispetto a quelle 

previste dal Codice dei beni culturali. 

In sostanza, per le iniziative sperimentali di collaborazione tra enti 

pubblici (spesso proprietari di beni meno noti) e privati, che non sono 

esattamente riconducibili agli schemi previsti dal Codice dei beni cul-

turali per le caratteristiche degli interventi, si adotta lo schema del par-

tenariato con profili diversi rispetto alla tradizionale concessione, pre-

ferendo una collaborazione su un piano paritario rispetto al rapporto 

tra ente che esercita un potere autoritativo e soggetto privato (imprese 

o associazioni non profit).      

Con riferimento allo strumento tradizionale della concessione (di 

servizi o di uso di beni), spesso l’amministrazione rallenta le iniziative 

private di valorizzazione volte ad ampliare la fruizione dei beni cultu-
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rali, poiché i modelli tradizionali (ad es. la concessione in uso dei beni) 

risultano inadeguati; il partenariato dev’essere, invece, orientato verso 

soluzioni di sperimentazione progettata in relazione al caso concreto, 

anche mediante iniziative intraprese dal “privato sociale” e non solo di 

crowfunding, ma di costituzione di imprese culturali con un radica-

mento territoriale, espressione della comunità come imprenditorialità 

sociale, che manifesta un’attitudine alla collaborazione secondo il mo-

dello della sostenibilità economica e considera l’impatto economico e 

sociale, oltre allo spiccato interesse per il settore dei beni culturali.  

In effetti, le iniziative di questo nuovo partenariato atipico sono 

prevalentemente intraprese da soggetti che neppure sono pienamente 

inseribili nel settore dell’impresa profit o nelle associazioni non profit 

in senso tradizionale, dato che alla base vi sono obiettivi di valorizza-

zione culturale e di sostenibilità economica mediante attività di natura 

imprenditoriale e commerciale, strumento di attuazione della missione 

culturale. Queste organizzazioni coinvolgono la comunità e derivano 

da proposte specifiche di privati, radicate territorialmente in cui è cen-

trale la collaborazione con enti pubblici secondo una forma giuridica e 

un modello di business del tutto particolare, in quanto il presupposto è 

l’interesse a prendersi cura del patrimonio culturale nel territorio di 

appartenenza come iniziative civiche di “riappropriazione del bene 

comune culturale” e del “museo comune”, finalità ben inseribili nel 

Terzo settore.  

Un nuovo tipo di approccio di partenariato può essere riconosciu-

to nel caso dell’iniziativa di valorizzazione del Parco archeologico dei 

Campi Flegrei123 sulla base di un piano strategico e di un nuovo mo-

dello di gestione volto ad ampliare la fruizione, considerata 

l’inadeguatezza dei modelli tradizionali (ad es., la gestione diretta, non 

adeguatamente sostenibile da parte degli enti competenti, la conces-

sione di servizi oppure la concessione in uso di beni culturali, schemi 

che comportano disponibilità di investimenti rilevanti) e la flessibilità 

 
123 Il partner pubblico è ovviamente la direzione del Parco Archeologico dei 

Campi Flegrei. Per approfondimenti v. S. CONSIGLIO, Il partenariato pubblico privato 

come modello di riferimento, in S. CONSIGLIO, M. D’ISANTO, F. PAGANO, Partenariato 

Pubblico Privato e organizzazioni ibride di comunità per la gestione del patrimonio cul-

turale, in Il Capitale Culturale, Studies on the Value of Cultural Heritage, Supplementi, 

n. 11, 2020, 367 ss.  
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del partenariato atipico e adattabile al caso concreto, coinvolgendo la 

comunità nella gestione del patrimonio culturale, tra l’altro ben in li-

nea con la Convenzione di Faro.  

In questa esperienza è centrale il ruolo della comunità, dato che 

all’iniziativa hanno partecipato cittadini, associazioni locali e impren-

ditori, soggetti non solamente “portatori” di interessi, ma anche fonte 

di risorse e competenze. I cittadini non s’inseriscono come clienti, ma 

come controparte nei procedimenti di attuazione della missione me-

diante organizzazioni culturali di comunità; il modello di business è 

notevolmente condizionato da interessi diretti di tutela dell’equilibrio 

economico e di partecipazione allo sviluppo del territorio e, allo stesso 

tempo, di conservazione del patrimonio culturale. Queste organizza-

zioni, pubbliche o private, a prescindere dall’esistenza della finalità di 

lucro, prospettano quattro modalità di sostegno delle spese di gestione e 

di creazione di valore economico cioè mediante i ricavi derivanti dalle 

specifiche attività, dai contributi pubblici e dalle donazioni di privati.  

Per queste fasi, devono essere delineate strategie volte ad ottenere 

finanziamenti pubblici ed aumentare i visitatori e, quindi la vendita di 

biglietti e di altri ricavi dai servizi accessori (bookshop, ristorazione, 

utilizzo di spazi e vendita di altri prodotti, secondo uno spirito di col-

laborazione ampio come nuovo indirizzo che sembra prevalere rispet-

to alla competizione, superando la logica tradizionale di esclusivo so-

stegno pubblico, tipico del settore culturale. Ciò anche in conseguenza 

della scarsità di risorse, aspetto che ha suscitato un maggiore interesse 

per la collaborazione rispetto alla competizione a fronte di limitate ini-

ziative pubbliche. Tra l’altro, la collaborazione dev’essere intesa non 

solo all’esterno nel rapporto con i soggetti pubblici, ma anche 

all’interno dell’organizzazione come partecipazione ad una struttura 

cooperativa che può includere il volontariato.  

Il nuovo contesto comporta difficoltà nella scelta della forma giu-

ridica, considerata l’aspirazione a coordinare obiettivi, culturali e so-

ciali, e profitto, storicamente contrapposti; le soluzioni si sono orienta-

te verso la combinazione di schemi non profit (fondazioni e associazio-

ni) per finalità sociali con i vantaggi di finanziamento e di benefici fi-

scali e nel contempo di strumenti profit per gestire gli aspetti commer-

ciali dell’attività, nonostante il conflitto con i modelli previsti dalla di-

sciplina di settore.  
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Nel nostro ordinamento questa evoluzione è più recente e, a se-

conda dei casi concreti, gli schemi possono consistere in cooperative 

sociali, fondazioni di comunità e di partecipazione nonché in coopera-

tive di comunità come modelli di gestione che consentono di persegui-

re più obiettivi apparentemente contrapposti mediante un’organizza-

zione composita per vari aspetti124.   

Nel caso dei Campi Flegrei, l’innovazione è consistita nella stipulazio-

ne di accordi di partenariato con imprese che hanno partecipato, median-

te una manifestazione di interesse, a due gare per verificare l’adeguatezza 

della sperimentazione progettata. L’iniziativa ha raccolto l’adesione di va-

rie imprese, interessate a prendersi cura dei luoghi culturali, ad un model-

lo condiviso dalla comunità per gli aspetti culturali e sociali. In questo 

contesto innovativo, le sperimentazioni coinvolgono la comunità e non 

solo i soggetti pubblici competenti in base al Codice dei beni culturali, 

che, come è noto, sollecita la collaborazione pubblico-privato. 

Negli ultimi anni si è affermato un significativo “cambiamento di 

rotta” nella gestione e valorizzazione dei beni culturali, degli istituti e 

luoghi della cultura, dato che sono stati applicati schemi che consen-

tono soluzioni atipiche. In un settore in cui è prevalente la presenza di 

soggetti pubblici, sono emersi nuovi operatori in quanto, a fronte delle 

restrizioni finanziarie, proprio i primi hanno sollecitato relazioni con i 

privati secondo forme giuridiche non facilmente classificabili e la spe-

rimentazione di nuove soluzioni imprenditoriali che si collocano tra 

l’efficienza aziendale e le finalità pubbliche.  

 
 

7. Concessioni, partenariato speciale, sponsorizzazioni, finanza di pro-

getto e politica di intervento dell’Unione europea 

 

Le collaborazioni tra pubblico e privato sono prevalentemente im-

postate secondo lo schema della concessione di servizi o di uso dei be-

ni culturali pubblici a soggetti privati; il noto combinato disposto 

dell’art. 112 e dell’art. 115 del Codice dei beni culturali rappresenta il 

presupposto della gestione indiretta dei beni culturali “attuata tramite 

 
124 Si rinvia a P. VENTURI, D. STURABOTTI, Imprese coesive. Relazioni e territorio 

come leve della competitività, Aiccon Short Paper, 2017, n. 18, 2 ss., in www.aiccon.it. 
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concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma con-

giunta e integrata”.  

In particolare, è coinvolta la concessione di servizi che il Codice 

dei contratti pubblici definisce nell’art. 3, comma 1, lett. vv) come 

“contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una 

o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la 

fornitura e la gestione di servizi diversi dall’esecuzione di lavori di cui 

alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il di-

ritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagna-

to da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio 

operativo collegato alla gestione dei servizi125”.  

Le combinazioni possibili sono varie, ad es. al concessionario può 

essere affidato il compito di sostenere gli investimenti per gli interventi 

necessari all’avvio della valorizzazione e a titolo di corrispettivo può 

essere riconosciuto il diritto alla percezione dei proventi derivanti 

dall’offerta dei servizi e, in particolare, per la vendita dei biglietti di 

ingresso al circuito museale, dei prodotti del bookshop e utilizzo delle 

audio guide, dei servizi didattici, per le visite guidate e l’utilizzo di sale 

a privati per eventi126. Tuttavia, l’esigenza di ingenti investimenti per 

sostenere l’esecuzione della concessione, ne ha limitato l’utilizzabilità a 

progetti di valorizzazione di beni e musei particolarmente noti e attrat-

tivi con la conseguenza che questo modello non ha di fatto intensifica-

to i rapporti di collaborazione. 

Peraltro, la collaborazione tra pubblico e privato si caratterizza per 

ulteriori strumenti applicativi, come emerge dal documento “storico” 

c.d. Libro Verde127 del 2004 che ha illustrato l’evoluzione comune agli 

 
125 Art. 151 del Codice dei contratti pubblici; per la definizione v. art. 3, comma 1, 

lett. eee) ed il contratto è disciplinato dall’art. 180. 
126 Si segnala il caso della convenzione per l’affidamento in concessione per un 

nuovo modello di gestione e valorizzazione dei beni culturali e della politica del turi-

smo di Recanati; il Comune ha affidato i servizi a un soggetto privato per la rifunziona-

lizzazione e l’allestimento tecnologico del polo museale ed espositivo, la gestione dei 

servizi museali e turistici nonché la progettazione e gestione di interventi di produzio-

ne culturale. Per approfondimenti v. S. CONSIGLIO, M. D’ISANTO, F. PAGANO, Parte-

nariato Pubblico Privato e organizzazioni ibride di comunità per la gestione del patrimo-

nio culturale, cit., 361.  
127 Per approfondimenti v. S. ANTONIAZZI, Società miste e servizi pubblici locali, 

Esperienze nazionali e modello europeo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, 10 ss. 
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Stati membri, ma che è stata più lenta nel nostro ordinamento. A causa 

delle restrizioni di bilancio, il partenariato si è diffuso in molti ambiti 

della sfera pubblica con un incremento delle risorse, dato che i finan-

ziamenti privati assicurano un apporto significativo; il rischio 

dell’attività, sotto diversi profili e con alcuni limiti, in genere incombe 

sul privato e ciò attrae l’amministrazione. Inoltre, la collaborazione tra 

pubblico e privato consente al primo di beneficiare dell’esperienza, del 

know-how e delle soluzioni del privato nei settori pubblici e al secon-

do di estendere l’attività d’impresa, delineando nuove strategie.   

Quindi, il partenariato pubblico-privato comporta soluzioni ben 

integrabili in questo settore128 nella forma contrattuale e in quella ati-

pica nonché nel partenariato istituzionalizzato mediante fondazioni di 

partecipazione e società miste pubblico-private129, come previsto dal 

d.lgs. n. 175/2016, dato che tra le attività vi rientra la produzione di 

servizi di interesse generale, quale è sicuramente il servizio culturale e 

museale. Sono possibili interventi rilevanti mediante il partenariato in 

tutte le sue forme, ma anche tramite la sponsorizzazione, soprattutto 

alla luce del collegamento tra specifiche norme contenute nel Codice 

dei beni culturali e nel Codice dei contratti pubblici130.   
Come abbiamo visto, le sponsorizzazioni131 contribuiscono in mo-

do rilevante al sostegno finanziario, in quanto consentono di reperire 

risorse economiche e tecniche dalle imprese senza comportare una 

partecipazione alle scelte strategiche; ovviamente questa misura ben si 

distingue dai riferimenti normativi al mecenatismo tramite benefici fi-

 
128 Art. 151 del Codice dei contratti pubblici; per la definizione v. art. 3, comma 1, 

lett. eee) ed il contratto è disciplinato dall’art. 180. V. anche artt. 112 e 115 del Codice 

dei beni culturali. 
129 Dlgs. n. 175/2016, v. artt. 4 e 17. Nel caso della società mista il rischio 

dell’attività è ripartito tra i soci in relazione alla loro partecipazione. 
130  O. LOMBARDI, Il caso Ercolano e la sponsorizzazione dei beni culturali: profili 

fiscali, in R. CORDEIRO GUERRA, A. PACE, C. VERRIGNI, A. VIOTTO (a cura di), Finan-

za pubblica e misure tributarie per il patrimonio culturale, cit., 326 ss.; M. MATTALIA, Il 

contratto di sponsorizzazione, in T. S. MUSUMECI (a cura di), La cultura ai privati, Il 

partenariato pubblico privato (sponsorizzazioni e project financing) ed altre iniziative, 

cit., 51 ss. 
131 V. art. 151 del Codice dei contratti pubblici; G. PIPERATA, Servizi per il pubbli-

co e sponsorizzazioni dei beni culturali: gli artt. 117 e 120, in Aedon, n. 3, 2008. 
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scali132 anche nella forma moderna dell’Art Bonus133. La disciplina del-

le sponsorizzazioni culturali134 ha un’estesa applicazione in base alla 

disciplina di cui agli artt. 120 del Codice dei beni culturali e 151 ss. del 

Codice dei contratti pubblici vigente, rafforzando il percorso di effet-

tiva e leale cooperazione tra pubblico e privato.  
Il contratto di sponsorizzazione ha carattere atipico ed è definito 

dall’art. 120 per le parti del rapporto e le prestazioni direttamente di-

pendenti dall’iniziativa o dal bene culturale a cui si riferisce. Lo spon-

sor privato (principalmente imprese) eroga un contributo in beni (in 

genere una somma di denaro come finanziamento) o servizi per la pro-

gettazione o l’attuazione di iniziative con fini di tutela e di valorizza-

zione del patrimonio culturale; l’erogazione può essere destinata ad 

iniziative del Ministero, delle Regioni, degli enti territoriali o di altri 

enti pubblici oppure di persone giuridiche private senza fini di lucro o 

di privati proprietari dei beni, che come controprestazione rendono 

noto al pubblico il collegamento tra il marchio, l’immagine o l’attività 

oppure il prodotto dello sponsor e l’iniziativa sostenuta. Le modalità di 

promozione, causa del contratto, devono ovviamente essere compati-

bili con il carattere artistico, storico, l’aspetto e il decoro del bene cul-

turale da tutela o valorizzare. Il contratto precisa le forme di erogazio-

 
132 Si rinvia alla l. 2 agosto 1982, n. 512 e all’art. 38 della l. 21 novembre 2000, n. 

342 (erogazioni liberali per progetti culturali). Le donazioni erano previste anche dalla 

nota legge Bottai (l. 1° giugno 1939, n. 1089). 
133 V. d.l. 31 maggio 2014, n. 83, conv. nella l. 29 luglio 2014, n. 106. In tema e 

con riferimento ad un progetto specifico S. ANTONIAZZI, Conservazione dei beni cultu-

rali e mecenatismo: competenze, alcuni profili di confronto con l’ordinamento spagnolo e 

il caso dell’Art Bonus, cit., 887 ss. 
134 Per approfondimenti v. G. FIDONE, Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei 

beni culturali: dalle sponsorizzazioni alle forme di gestione, in Aedon, 2012, n. 1-2; A. 

MUSSO, La sponsorizzazione come contratto commerciale, in Aedon, 2013, n. 2; G. D. 

COMPORTI, Sponsorizzazione ed erogazioni liberali, in Aedon, 2015, n. 2; M. DE PAO-

LIS, Le erogazioni liberali e il contratto di sponsorizzazione con la P.A., Giuffrè, Milano, 

2015, 35 ss., 315 ss. e sul procedimento di scelta dello sponsor, 359 ss.; V. FRANCE-

SCHELLI, Il contratto di sponsorizzazione trent’anni dopo, in L. DEGRASSI, V. FRANCE-

SCHELLI (a cura di), Le industrie culturali e creative, Giuffrè, Milano, 2017, 135 ss.; A. 

L. TARASCO, Il patrimonio culturale, Modelli di gestione e finanza pubblica, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2017, 250 ss.; P. ROSSI, Partenariato pubblico-privato e valorizza-

zione economica dei beni culturali nella riforma del codice degli appalti, 17 gennaio 

2018, in Federalismi, n. 2, 2018.  
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ne e di controllo esercitabile dallo sponsor sulla realizzazione 

dell’iniziativa a cui è destinato il contributo. 

La disposizione non richiama le norme di riferimento specifico ai 

beni culturali (art. 151 “Sponsorizzazioni e forme speciali di partena-

riato”, che rinvia alla norma generale di cui all’art. 19 “Contratti di 

sponsorizzazione”) del Codice dei contratti pubblici e la realizzazione 

di lavori, ma incentra l’attenzione sull’aspetto della disponibilità di ri-

sorse e di servizi tramite un soggetto esterno regolando lo schema e 

precisando che le iniziative devono essere compatibili con le esigenze 

di tutela del bene destinatario di interventi tutela e di valorizzazione e 

la verifica spetta al Ministero. 

L’art. 151 del Codice dei contratti pubblici fornisce ulteriori ele-

menti di definizione dell’istituto e completa la scelta di rafforzare il 

contributo dei privati, dato che incentiva la sponsorizzazione e la par-

tecipazione delle imprese sia per il caso del semplice finanziamento di 

un’iniziativa culturale, sia per interventi tecnici sul bene culturale a cu-

ra e a spese dello sponsor. Lo schema dev’essere inteso in senso ampio 

come sostegno per diversi interventi e attività, anche mediante un le-

game continuativo tra sponsor e istituto della cultura con prospettive 

di vantaggio pubblicitario più esteso, pur sempre necessario un proce-

dimento che assicuri la trasparenza delle decisioni del soggetto pubbli-

co135. 

Le risalenti difficoltà delle amministrazioni centrali nella gestio-

ne diretta dei beni culturali di loro competenza hanno, quindi, im-

posto al legislatore l’adozione di nuove soluzioni volte all’equilibrio 

tra tutela e valorizzazione per prospettive di sviluppo culturale, di 

efficienza e di economicità.  Proprio l’art. 151 del Codice dei con-

tratti pubblici ha consentito forme speciali, atipiche di partenariato 

favorendo la partecipazione dei privati nella pianificazione strategi-

ca di valorizzazione e di gestione sulla base di rapporti che possono 

essere costruiti con modalità flessibili; inoltre, il Codice del Terzo 

settore ha previsto, come vedremo, una disciplina generale per 

 
135 Si rinvia al d.m. 9 giugno 2016 da cui emergono modalità procedurali di sem-

plificazione e di concertazione già nella fase di elaborazione di progetti di fattibilità e 

l’applicazione della finanza di progetto e alle linee guida contenute nel d.m. 19 dicem-

bre 2012 circa le nozioni generali e le norme tecniche elaborate con riferimento all’art. 

120 del Codice dei beni culturali. 
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l’affidamento a enti non profit di concessioni di beni immobili per 

finalità di restauro136. 

Il settore è arricchito dal project financing137, che può riguardare la 

gestione e la valorizzazione dei beni culturali138 anche se l’art. 183 del 

Codice dei contratti pubblici non prevede espressamente l’applicabi-

lità all’affidamento di lavori e alle concessioni di cui agli artt. 115 e 117 

del Codice dei beni culturali, diversamente dall’art. 197 del d.lgs. 12 

aprile 2006, n. 163. Questo schema consente all’amministrazione di 

realizzare lavori pubblici o di pubblica utilità mediante concessione a 

imprese che utilizzano risorse proprie e ottengono la remunerazione 

dell’investimento dalla gestione dell’opera.  

Si tratta di un istituto noto da tempo, che rientra nel PPP, ma con 

alcune difficoltà applicative per il necessario coordinamento con la 

funzione di tutela dei beni culturali dell’amministrazione centrale e gli 

interessi pubblici prioritari incentrati sulla conservazione e sulla frui-

zione come conoscenza pubblica, che hanno comportato limiti rigidi 

alla diffusione del project financing, condizionando le iniziative.  

Il legame necessario tra beni culturali pubblici e fruizione, in con-

seguenza dell’art. 9 Cost. che garantisce la promozione dello sviluppo 

della cultura, ha comportato un limitato successo di iniziative impren-

ditoriali basate sulla concessione di valorizzazione per interventi di re-

stauro mediante project financing per il recupero ad es. di un istituto o 

di un luogo della cultura in combinazione con la gestione del medesi-

mo da parte dell’investitore. Di certo vi sono diversi ostacoli concreti, 

quali i limiti di destinazione d’uso del bene, le difficoltà interpretative 

e i tempi che dipendono dalle intricate competenze amministrative; 

probabilmente gli obiettivi potrebbero essere meglio realizzati, se le 

iniziative fossero previamente inserite in strategie di riqualificazione 

del territorio mediante i piani di sviluppo culturale ex art. 112 del Co-

dice che consentono di coordinare i compiti e gli interventi mediante 

accordi tra gli enti territoriali e i privati. 

Le soluzioni di partenariato e di sponsorizzazione esaminate sono 

 
136 Capitolo III, § 8. 
137 V. art. 183 del Codice dei contratti pubblici. 
138 In tema v. G. MARI, Concessione di valorizzazione e finanza di progetto: il diffi-

cile equilibrio tra conservazione, valorizzazione culturale e valorizzazione economica, in 

Aedon, n. 2, 2019. 
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in linea con la moderna analisi economica che valorizza il contributo 

dei privati (imprese e altri enti) in senso finanziario ed operativo per 

obiettivi di efficienza ed innovazione. L’intervento pubblico è previsto 

a garanzia della tutela e della fruibilità dei beni culturali come emerge 

dall’art. 9 Cost. Senza dubbio la collaborazione tra soggetti pubblici e 

privati consente interessanti misure di integrazione reciproca: il pub-

blico esercita compiti costituzionalmente garantiti nell’interesse della 

collettività e i privati possono colmare le carenze del settore pubblico 

mediante un apporto di risorse finanziarie e organizzative, con benefici 

economici di incremento dei ricavi (ad es., per i musei), pur considera-

ti i limiti giuridici nell’applicazione di criteri esclusivamente di merca-

to. Si considerino ad es., i servizi per il pubblico (vendita di riprodu-

zione di opere d’arte, servizi di accoglienza dei visitatori, organizzazio-

ne di mostre, punti di ristoro, ecc.) volti a migliorare la fruizione dei 

beni culturali in forma di collaborazione tra pubblico e privato, sul 

presupposto di una concessione a terzi che consente l’esercizio di 

un’attività imprenditoriale. 

Questo schema è certo ben diverso dal caso in cui l’impresa aderi-

sce alla sponsorizzazione di un’iniziativa culturale, in quanto interessa-

ta al vantaggio di immagine per l’associazione al marchio o al prodotto 

aziendale; tuttavia, vi sono alcuni profili di contatto, se consideriamo il 

possibile contributo in servizi o in interventi concreti sul bene realizza-

ti da un’impresa specializzata, dato che possono prospettarsi questioni 

di compatibilità tra attività privata e interessi pubblici di tutela del be-

ne e di procedure di scelta del contraente privato.  

L’esternalizzazione di servizi è adottata come soluzione che favori-

sce l’efficienza della gestione delle attività del museo o del luogo della 

cultura (area archeologica) oppure può contribuire a qualificare e alle-

stire uno spazio culturale per la pubblica fruizione, mediante attività 

che comportano un ruolo più complesso rispetto a quello di semplice 

concessionario, come effettivo partner dell’amministrazione nella rea-

lizzazione di un progetto.       

In questo intreccio di aspetti giuridici e di valutazioni economiche, 

s’inseriscono le strategie pubbliche di incentivazione delle attività cul-

turali e delle imprese culturali e creative, prospettiva che ha interessato 

la Commissione europea, che ha elaborato i tratti generali di una poli-

tica di intervento nel settore della cultura, adottando il Libro Verde 
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(2010) e sollecitando l’impegno degli Stati membri nei confronti delle 

imprese culturali, di natura sociale o turistica, in linea con l’affermarsi 

dell’economia digitale, di nuove forme di competitività e di una nuova 

“cultura” imprenditoriale139.  

Il settore può contribuire alla crescita economica mediante solu-

zioni di promozione del patrimonio dei territori, della creatività e 

dell’innovazione che hanno condizionato in senso positivo gli ordina-

menti interni. La Commissione indica obiettivi generali, tra i quali 

predisporre strumenti adeguati al fine di sperimentare e creare impre-

se, incentivando i finanziamenti, supportare le imprese culturali in 

senso economico nel territorio di appartenenza e in contesti più ampi. 

Il Libro Verde richiama la politica europea successiva al 2007 in rela-

zione all’agenda di Lisbona che era incentrata su crescita ed occupa-

zione, rafforzando il legame tra formazione, industrie culturali creative 

e piccole e medie imprese140 e si basa su studi elaborati nella prospetti-

va dell’Agenda europea della cultura.      

La finalità è quella di suscitare un dibattito sullo sviluppo del set-

tore con attenzione ad alcuni profili interdisciplinari, quali l’ambiente, 

lo spazio comune europeo della cultura e le possibilità di sviluppo. 

Sono affermati i concetti di “culturale” e di “creativo” che derivano 

dal contributo delle diverse impostazioni degli ordinamenti interni an-

che al fine di definire l’ambito delle attività coinvolte. Per le industrie 

creative, il Libro Verde si riferisce ad imprese che utilizzano la cultura 

come input e gli output hanno natura soprattutto funzionale ed includo-

no architettura, design per moda e pubblicità. Il turismo e le innovazio-

ni tecnologiche dell’informazione digitale e della comunicazione, si ba-

sano sulla produzione di nuovi contenuti e, quindi, si collegano a queste 

particolari industrie soprattutto perché garantiscono una veloce distri-

buzione dei beni e dei servizi culturali con puntuali riferimenti circa le 

modalità141, essendo in corso un’evoluzione dei modelli tradizionali.   

La Commissione europea promuove la soluzione di una “gamma 

diversificata di imprenditori e la libera circolazione dei loro servizi è il 

 
139 Il Libro Verde richiama varie politiche europee “Europa 2020, Una strategia 

per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, “L’Unione per l’innovazione”, 

“Un’agenda europea del digitale” e le strategie per il cambiamento climatico.   
140 V. Libro Verde, 4 ss. 
141 V. Libro Verde, 6. 



CAPITOLO II 

 

176 

presupposto di un’offerta culturale differenziata” mediante un equo 

accesso al mercato secondo le regole della concorrenza che si applica 

anche in questo settore. Lo schema si basa sull’interazione tra prodot-

ti, sistemi, processi e reti applicato alle imprese e agli utenti, contesto 

che favorisce l’innovazione e la comunicazione digitale mediante piat-

taforme e altri sistemi.  

L’interesse degli utenti-consumatori della cultura e dei beni cultu-

rali si inserisce nel quadro degli obiettivi generali previsti dell’art. 167 

TFUE, relativi al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel 

rispetto delle loro diversità nazionali e regionali. L’azione dell’Unione 

è volta ad incentivare la cooperazione tra gli Stati membri e, se neces-

sario, integrando l’azione in alcuni specifici settori quali il migliora-

mento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia 

dei popoli europei, gli scambi culturali non commerciali, la creazione 

artistica e letteraria compreso il settore audiovisivo.  

La cooperazione è estesa ai Paesi terzi e alle organizzazioni inter-

nazionali competenti in materia di identità culturale europea, in parti-

colare al Consiglio d’Europa; inoltre, l’Unione tiene conto e promuove 

le diversità culturali in base alle altre disposizioni dei Trattati142. 

Ulteriori iniziative si ricollegano al Libro Verde e ad es. l’Agenda 

europea per il digitale, nell’ambito della strategia143 “Europa 2020”, ha 

introdotto nuovi concetti ed obiettivi al fine di creare un mercato uni-

co dei servizi e dei contenuti digitali anche per la gestione dei diritti di 

proprietà intellettuale. In base all’“Unione dell’innovazione” sono sta-

te intraprese iniziative per rafforzare il ruolo delle imprese culturali e 

creative come soggetti attivi dell’innovazione e del cambiamento strut-

turale, mediante la promozione dell’imprenditorialità, facilitazioni per 

 
142 L’art. 167, comma 5, TFUE chiarisce che per contribuire alla realizzazione de-

gli obiettivi previsti dalla disposizione, il Parlamento europeo e il Consiglio, delibe-

rando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato 

delle Regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizza-

zione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio, su 

proposta della Commissione, adotta raccomandazioni. 
143 Il Libro Verde richiama la ricerca Study on the economy of culture in Europe 

(2006) e il rapporto Creative Economy – the Challenge of Assessing the Creative Eco-

nomy – towards informed policy-making (2008). Per approfondimenti, v. L. LAZZARET-

TI (ed.), Creative Industries and Innovation in Europe, Concepts, Measures and Com-

parative Case Studies, Routledge, London, 2013. 
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l’accesso al finanziamento, consultazioni aperte alle categorie e la col-

laborazione transnazionale. Più recentemente, è stata valorizzata la tra-

sversalità della cultura nell’Agenda 2030 con importanti nuove impli-

cazioni per la cooperazione tra gli ordinamenti144. 

Il Libro Verde ha sollecitato l’attuazione di diversi obiettivi di 

“economia creativa” e tra questi la sperimentazione, l’innovazione e 

l’imprenditorialità culturale, ambito sottoposto ad un continuo adat-

tamento anche per la natura immateriale145 dei beni, delle opere e dei 

prodotti coinvolti di cui occorre favorire la massima circolazione, così 

per gli artisti e gli operatori culturali; la partecipazione degli utenti e 

l’accesso ai servizi è promosso mediante soluzioni di rete e la coopera-

zione tra le imprese e gli enti di formazione e le università146.  

Il documento approfondisce, in particolare, specifici modelli fi-

nanziari come il finanziamento collettivo crowdfunding attivato da 

“piccoli investitori”, il “credito creativo147” e la dimensione locale e re-

gionale delle imprese culturali e creative con una rilevante incidenza 

sullo sviluppo dell’economia del territorio mediante la promozione del 

patrimonio culturale e del turismo sostenibile.  

Per la gestione sostenibile del patrimonio culturale vi sono diverse 

interpretazioni economiche che ovviamente non possono trascurare gli 

aspetti giuridici; è, tuttavia, possibile sintetizzare un nucleo di quattro 

possibili obiettivi: la conservazione a favore delle future generazioni, la 

massimizzazione del numero dei fruitori del valore sociale e culturale, 

l’incremento dei beni e dei servizi culturali e della loro qualità, la produ-

zione di risorse economiche necessarie per attuare le altre tre condizioni 

di sostenibilità come aspetto essenziale della stessa conservazione148.   

Il patrimonio culturale necessita di costanti investimenti per far 

fronte ai costi di un’adeguata tutela e di risorse anche “autogenerate”, 

certo con diverse difficoltà, dato che la tendenza prevalente è quella di 

 
144 Per approfondimenti v. G. IACOVONE, Trasversalità della cultura nell’Agenda 

2030 e ruolo della cooperazione, 30 settembre 2020, in Giustamm, 2020, n. 3. 
145 Per l’evoluzione storica del concetto di beni culturali come beni immateriali v. 

C. TOSCO, I beni culturali. Storia, tutela e valorizzazione, cit., 69 ss. 
146 V. Libro Verde, 10. 
147 V. Libro Verde, 20. 
148 Si rinvia a M. CAROLI, Gestione del patrimonio culturale e competitività del ter-

ritorio, cit., 25 ss. 
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creare valore culturale per attrarre investitori privati esterni ad inte-

grazione del finanziamento da parte dell’amministrazione competente. 

Il debito pubblico interno comporta una pressione sulla capacità di 

spesa sempre più concentrata sulle questioni urgenti che sugli inter-

venti a favore della gestione e della conservazione. Peraltro, essendo 

coinvolti interessi pubblici, non è di trascurabile importanza il neces-

sario equilibrio tra le risorse pubbliche utilizzate e il valore culturale e 

sociale offerto alla collettività anche a confronto con le aspettative di 

innovazione e di comunicazione.  

È noto che i costi di conservazione non dipendono dal livello dei ri-

cavi effettivamente conseguiti; quindi, è evidente l’opportunità di una 

gestione strategica per applicare meccanismi di creazione di valore al fi-

ne di garantire una gestione sostenibile nel senso del mantenimento 

dell’integrità e della futura fruizione pubblica. Secondo studi recenti149 

per i profili di gestione economica, i risultati devono essere verificati alla 

luce di determinate prospettive nel senso di “risultato sociale” come dif-

fusione del valore culturale e del miglioramento della fruibilità, di “risul-

tato di mercato” (coinvolgimento del pubblico e soddisfazione delle 

aspettative) e di competizione in relazione all’attrattività del sistema ter-

ritoriale per finalità turistiche, di interesse culturale e di investimento. 

Infine, rileva il risultato economico come disponibilità per la conserva-

zione e l’incremento del patrimonio culturale in un certo territorio.    
Nella prospettiva macroeconomica e di moderna politica di soste-

nibilità e di green economy, i rapporti tra le imprese culturali e le altre 

industrie dovrebbero essere rafforzati nell’interesse dell’economia ge-

 
149 V. M. CAROLI, op. cit., 29; spec. 148, 150, 165. L’Autore delinea uno schema di 

“proposta di valore del patrimonio culturale” per gli enti di governo del settore per un 

certo insieme di beni culturali e al fine dello sviluppo sociale “a rete” di un sistema 

territoriale; il modello dipende dalla rilevanza culturale dei beni, dalla capacità di au-

tofinanziamento, dalla visibilità e considerazione positiva del territorio e dalla capacità 

di attrazione di risorse private. In sintesi, le condizioni di attuazione consistono nella 

capacità progettuale ed efficienza, nella visibilità e nei contenuti culturali derivanti 

dall’integrazione di diversi beni, nell’attrazione di competenze e di investimenti. Le 

misure, secondo una logica di programmazione aziendale, per favorire lo sviluppo re-

ticolare del patrimonio culturale e la relativa integrazione nel territorio consistono nel-

la promozione della collaborazione tra i soggetti titolari di beni culturali e 

dell’integrazione tra offerta culturale e quella turistica mediante un piano strategico, al 

fine di sviluppare “la filiera produttiva della cultura”.       
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nerale e molteplici legami possono essere instaurati tra istruzione, ri-

cerca e amministrazione anche mediante “partenariati creativi”. Il Li-

bro verde, che ha di certo finalità di orientamento del settore, invitava 

gli interessati a formulare commenti riguardo ai contenuti e a rispon-

dere alle specifiche domande ivi indicate con finalità di diretto coin-

volgimento per acquisire utili indicazioni.   

L’attenzione degli studi economici più recenti è incentrata 

sull’individuazione di strumenti per obiettivi di efficiente conservazio-

ne e valorizzazione dei beni culturali e di livelli minimi di qualità delle 

prestazioni e dei servizi offerti dagli istituti della cultura, anche con il 

contributo di imprese e di altri enti privati. Gli studi giuridici hanno 

esaminato le norme del Codice dei beni culturali e le soluzioni di ge-

stione senza particolari approfondimenti interdisciplinari, utili dato 

che la disciplina non esclude l’applicazione di schemi dell’impresa, in 

forma anche societaria, di natura pubblica o privata oppure mista per 

obiettivi di effettiva economicità, di conseguimento di ricavi e di ge-

stione autonoma, considerato l’ingente patrimonio culturale.   

L’impresa culturale e creativa è stata evocata dal legislatore italia-

no150, ma in poche norme che si limitano ad elencare le possibili attività 

in via esemplificativa e al fine esclusivo del riconoscimento della qualifi-

ca per l’applicazione di benefici fiscali e per l’accesso alle risorse di un 

fondo dedicato alle piccole e medie imprese creative, senza introdurre 

una dimensione giuridica adeguata alla diffusione del modello. 

 
 

8. L’impresa culturale, i limitati riferimenti giuridici e la qualifica 

nell’art. 1, comma 57, della legge di Bilancio 2018 al fine del ricono-

scimento del credito d’imposta, e nell’art. art. 1, comma 112, della 

legge di Bilancio 2021 che ha istituito il “Fondo per le piccole e me-

die imprese creative”, in relazione ad attività di conservazione, valo-

rizzazione e di produzione di beni e servizi per i musei  

 

L’impresa culturale e creativa evidenzia profili di stretto collegamen-

to tra il settore dei beni culturali e le attività economiche e ha innovato 

 
150 Legge di Bilancio 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205) e legge di Bilancio 2021 

(l. 30 dicembre 2020, n. 178). 
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la prospettiva di studio151. In questo ambito coesistono imprese con fi-

nalità di lucro e altri soggetti giuridici non profit, enti esterni a quelli ti-

tolari delle competenze con differenze nei processi produttivi dei servizi 

culturali. Le soluzioni non profit sono comunque sottoposte al vincolo 

del principio di economicità della gestione imprenditoriale mediante 

l’obiettivo del pareggio di bilancio. Non rileva tanto lo scopo di lucro, 

ma l’adeguatezza dei modelli organizzativi (imprese, società, fondazioni, 

consorzi, musei in rete e distretti culturali) per l’esercizio dell’attività 

con diverse forme giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico. 

L’individuazione della disciplina più adeguata all’oggetto 

dell’attività (gestione di beni e produzione di servizi) dell’impresa e al-

la sua missione (promozione e valorizzazione) richiede un’indagine 

estesa alle norme privatistiche del diritto dell’impresa e societario, al 

fine di ricostruire uno schema con profili di autonomia. Occorre, inol-

tre, considerare le relazioni con gli obiettivi di tutela, valorizzazione e 

di gestione riconducibili alle norme del Codice dei beni culturali. 
L’impresa culturale si inserisce, inoltre, nel concetto di distretto, 

definito “esperienza economica e sociale152” che consegue dalla comu-

ne localizzazione delle attività produttive in un certo territorio e dal 

carattere specifico dei beni, dei servizi culturali e della cultura per la 

loro unicità e specialità rispetto agli altri prodotti, con alcuni profili 

simili al distretto industriale di origine più risalente. Infatti, 

quest’ultimo nasce con la finalità di approfondire lo studio delle picco-

le e medie imprese diffuse in un territorio circoscritto e accomunate da 

un sistema di produzione; s’instaura così uno stretto collegamento tra 

la nozione di impresa e il settore di attività, che consente di creare una 

rete di relazioni economiche e sociali per l’interazione tra imprenditori 

e comunità locale153. 

 
151 Per l’evoluzione, v. P. A. VALENTINO, L’impresa culturale e creativa: verso una 

definizione condivisa, cit., 273 ss.; I. CIPOLLETTA, Le imprese culturali negli ultimi dieci 

anni, in Economia della cultura, 2021, 559 ss. 
152 V. W. SANTAGATA, Il governo della cultura, Promuovere sviluppo e qualità so-

ciale, cit., 61 ss. 
153 Si rinvia a L. SOLIMA, Management per l’impresa culturale, cit., 106 ss., che ri-

percorre l’evoluzione dei rapporti tra imprese e territorio dal distretto industriale a 

quello “culturale evoluto”. Per le relazioni tra imprese, distretti e sistemi culturali v. 

G. BOSI, L’impresa culturale, Diritto ed economia delle attività creative, cit., 260 ss. 
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Questo schema contribuisce allo sviluppo economico e culturale 

locale e si caratterizza, infatti, per l’interdipendenza delle relative im-

prese medio-piccole che coltivano frequenti contatti e rapporti con-

trattuali, di transazione e di verifica della qualità dei prodotti e dei ser-

vizi, in un contesto di condizioni sociali e culturali particolari e co-

munque con alcuni caratteri omogenei. Il museo pubblico e la fonda-

zione museale possono inserirsi in questa dinamica di attività e di rela-

zioni con le imprese in un certo territorio. 

I distretti culturali si concentrano su un prodotto o un servizio, 

orientati al mercato che rappresenta l’obiettivo comune delle imprese 

coinvolte, diversamente dalla c.d. “atmosfera creativa” come ambiente 

in cui emergono stimoli e idee che attrae talenti, risorse e finanziatori 

privati e nuove esperienze; questi diverse figure possono convivere in 

un territorio che diventa sede di un sistema creativo154.  

Un’impostazione più ampia riconduce il distretto culturale ad una 

agglomerazione urbana di imprese e di servizi culturali anche museali, 

come modello evoluto che si caratterizza per il confronto di molte fi-

liere e che consente di riconoscere una “regione creativa multipola-

re155”. 

La differenza principale tra l’impresa culturale e le altre imprese 

consiste nelle caratteristiche dell’attività relativa al patrimonio cultura-

le e artistico e collegata ad interessi pubblici. Peraltro, il Codice dei 

beni culturali prevede un principio generale di fruibilità pubblica an-

 
154 V. W. SANTAGATA, op. ult. cit., 62-65; ID., La fabbrica della cultura, cit., 57 ss. 

L’Autore chiarisce che il distretto culturale è il prodotto di due fattori “la presenza di 

economie esterne di agglomerazione e la natura idiosincratica della produzione di cul-

tura. Quando questi due fattori si riuniscono in un ambiente economico dinamico e 

creativo, le condizioni per l’esistenza del distretto culturale potenziale sono soddisfat-

te”. La scelta politica di sollecitare buone ed efficienti istituzioni può consentire di 

attuare in concreto il distretto con quelle caratteristiche che favoriscono 

l’interdipendenza delle imprese. I distretti in genere coincidono con sistemi industriali 

di imprese di piccola dimensione che producono beni (ceramiche, oreficeria, tessile, 

design, ecc.) oppure offrono servizi come nel caso dei distretti museali, di produzione 

di spettacoli ecc., oppure nella forma dell’agglomerazione di imprese per reti di siti 

archeologici o del patrimonio storico.  
155 Si rinvia a P.L. SACCO, C. CONTI, G. FERILLI, P. C. MASOTTI, System wide cul-

tural districts: The case of Faenza, paper presentato in ACEI Conference 2010, Cope-

naghen, Business School.   
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che per beni privati di interesse culturale a determinate condizioni. Il 

patrimonio artistico e culturale esistente è costituito da beni unici in sé 

non riproducibili senza pregiudicare l’originalità, essenziale caratteri-

stica del bene dell’arte; nella prospettiva economica, si tratta di “risor-

se strategiche” il cui valore si differenzia notevolmente e comporta un 

“monopolio naturale”.  

Alcuni studi156 hanno individuato criteri utili, ma la loro applica-

zione non esaurisce tutti i profili di dibattito sui profili economici. Il 

concetto di bene o di opera basato sull’originalità comporta alcune 

questioni critiche, dato che non chiarisce la differenza tra una scultura 

o un prototipo industriale in quanto sono comunque beni unici. Inol-

tre, l’aspetto della non riproducibilità tecnica esclude dall’arte diversi 

beni che, invece, vi rientrano (grafica, scultura in fusione, fotografia, 

ecc.). La distinzione dai prodotti in serie non è, quindi, immediata pur 

intuitivo il confronto con i beni e i servizi prodotti dalle imprese che si 

caratterizzano per la fungibilità e la conseguente sottoposizione alle 

regole della concorrenza nel libero mercato.  

Il criterio della realizzazione manuale della produzione artistica in-

centra l’attenzione sul lavoro intellettuale e pratico dell’artista che uti-

lizza materie prime e strumenti, ma la creatività si esprime nel proces-

so produttivo. Tuttavia, la moderna concezione del bene d’arte non 

dipende più esclusivamente dall’abilità manuale e dalla forma, ma va-

lorizza l’idea dell’opera. Un terzo criterio si basa sull’affermazione del 

bene culturale che “offre un servizio non utile (in senso funzionale e 

pratico)” e non ha carattere di generalità, dato che i beni d’arte sono 

tali in un contesto culturale in base al “rapporto sociale tra gli uomini 

 
156 La ricerca di una definizione adeguata ha impegnato soprattutto gli studiosi 

del settore dell’economia dell’arte, al fine di individuare oggettivamente la qualità es-

senziale di un bene dell’arte. V. W. SANTAGATA, Beni d’arte, modelli di scambio, istitu-

zioni per il mercato, in W. SANTAGATA (a cura di), Economia dell’Arte, Utet, Torino, 

1998, 18 ss.; l’Autore precisa che l’originalità e la realizzazione manuale attengono alla 

produzione, mentre l’assenza di utilità o la finalità senza scopo riguardano la circola-

zione e il consumo. L’originalità intesa come “produzione ex novo di opere sempre 

diverse. Ogni gesto creativo, se originale, è anche unico e in questo caso contrapposto 

alla produzione multipla di un bene standardizzato. La caratteristica 

dell’originalità/unicità, infine, permette di copiare un’opera d’arte, ma non di ripro-

durla. La riproduzione di un bene unico e originale sarebbe, infatti, una contraddizio-

ne in termini”.  
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e le cose”. Vi sono ulteriori criteri elaborati da studi di economisti 

classici, che richiamano la rarità, oppure gli economisti marginalisti 

fondano il valore di tutti i beni economici sulla “legge della scarsità e 

dell’utilità soggettiva”.  

Si accenna all’interpretazione dei beni culturali come beni econo-

mici che suscita difficoltà nell’individuazione del metodo di valutazio-

ne più adatto, considerata la natura di beni pubblici. Il valore di essi 

potrebbe essere misurato dal mercato, ma è evidente la difficoltà di at-

tribuire un valore economico157; anche la logica di equiparazione di 

questi beni alle merci, non è soddisfacente perché trascura la specifici-

tà158, che è evidente per la costante presenza dello Stato a cui spettano 

compiti di conservazione e di valorizzazione.     
La considerazione degli interessi pubblici della comunità in rela-

zione ai beni culturali è assolutamente prevalente, tanto più che si è 

 
157 Il mercato non può garantire una fornitura efficiente per la difficoltà di attribuire 

un prezzo, ma certamente ad essi i cittadini attribuiscono un valore; quindi, il mercato e il 

sistema dei prezzi non sono in grado di evidenziare l’impatto positivo del bene sul suo frui-

tore, dato che, per la natura del bene, nessuno può essere escluso dal consumo né un utente 

può escludere gli altri dal consumo; Per questi aspetti v. L. MORESCHINI, Metodi di valuta-

zione economica di beni pubblici culturali, in S. BAIA CURIONI, P. NEPOTI (a cura di), La 

valutazione dei progetti culturali, Egea, Milano, 2004, 17 ss.    
158 Per la ricostruzione delle diverse soluzioni v. W. SANTAGATA, Beni d’arte, mo-

delli di scambio, istituzioni per il mercato, cit., 20-21. Per la valutazione economica dei 

beni culturali è richiamato il metodo della valutazione contingente, al fine di adottare 

le scelte pubbliche che influenzano la qualità e la quantità dell’offerta culturale, stru-

mento che può essere utilizzato per valutare qualsiasi bene pubblico o esternalità e che 

si basa sull’analisi costi-benefici; per individuare il valore economico di un adeguato 

programma pubblico, occorre riferirsi al massimo ammontare di denaro che gli indivi-

dui sono disponibili a versare per finanziarlo, mediante un’indagine su un campione di 

popolazione destinataria delle scelte. Le domande possono essere formulate secondo 

diverse modalità, inserite in un ipotetico contesto descritto come “scenario”, previa 

conoscenza di materiale dettagliato circa lo specifico programma oggetto di stima. Il 

valore del bene è esaminato secondo tre concetti che indicano complessivamente il 

preservation value (valore dato alla conservazione e al restauro del bene, alla irreversi-

bilità del consumo): il valore in sé per la sola esistenza (existence value), la fruibilità del 

bene in futuro (option value) ed il valore attribuito al bene in relazione al fatto che le 

future generazioni potranno fruirne (bequest value). V. S. ANDREOLI, R. BRAU, V. DE 

MAGISTRIS, La valutazione economica dei beni culturali: il metodo della Contingent Va-

luation, in V. SANTAGATA (a cura di), Economia dell’Arte, cit., 254 ss.; L. MORESCHI-

NI, Metodi di valutazione economica di beni pubblici culturali, cit., 20-31. 
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diffuso il concetto di “patrimonio dell’umanità” riconosciuto 

dall’Unesco a diversi siti e beni come valorizzazione generale. La mis-

sione dell’impresa culturale, pubblica o privata, di conservare e valo-

rizzare i beni si estende ad una categoria indefinita di interessati, anche 

per finalità di studio. 

Le caratteristiche di unicità del bene culturale (di nuova produzio-

ne o già esistente) differenziano l’impresa culturale e museale da quella 

dalla generalità delle imprese produttive. Tuttavia, vi sono imprese 

culturali (ad es., i teatri) che producono servizi unici, che dipendono 

dalle abilità specialistiche degli artisti, con una certa “concorrenza” tra 

gli operatori del settore e, pertanto, non sono esclusivi in modo per-

manente, dato che possono essere oggetto di riproduzione.     

Per definire la missione dell’impresa culturale occorre chiarire di-

versi aspetti critici e tra questi soprattutto lo scopo di lucro se ammis-

sibile oppure se devono prevalere le finalità delle imprese no profit e, 

infine, se l’impresa culturale deve adottare le tecniche di gestione del 

settore no profit. Nel caso di attività (conservazione e valorizzazione, 

ricerca, didattica) con interessi pubblici prevalenti, il criterio del mas-

simo profitto è difficilmente giustificabile, anche se questi due obiettivi 

possono coesistere, ma in assenza di pregiudizio per gli interessi pub-

blici. 

 Le questioni centrali riguardano l’adeguato reperimento delle ri-

sorse finanziarie, professionali e tecniche e il pareggio di bilancio se-

condo una gestione economica che deve consentire i risultati migliori 

come un utilizzo efficace ed efficiente del budget disponibile per ga-

rantire un livello adeguato dei servizi, nel senso di valorizzazione dei 

beni culturali e contestuale valorizzazione economica159. 

Proprio per i prevalenti interessi collegati alla fruibilità di beni 

pubblici, la forma giuridica più compatibile sarebbe quella non profit, 

carattere tipico degli gli enti del Terzo settore, disciplinato dal d.lgs. 3 

luglio 2017, n. 117, che prevede norme specifiche per le fondazioni e 

richiama le imprese sociali rinviando per queste al d.lgs. 3 luglio 2017, 

n. 112, organizzazioni private che svolgono attività d’impresa per fina-

 
159 Per approfondimenti su queste considerazioni v. G. FIORI, L’impresa culturale: 

modello e gestione, in G. MEO, A. NUZZO (a cura di), L’impresa culturale, cit., 19 ss.; 

A. L. TARASCO, La redditività del patrimonio culturale. Efficienza aziendale e promozio-

ne culturale, cit. 
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lità di natura civica e di utilità sociale, destinando gli utili ad investi-

menti. In effetti, questa formula ben si adatta ai beni e ai servizi cultu-

rali, considerata la destinazione e i preminenti obiettivi che possono 

essere attuati mediante una struttura permanente, pubblica oppure 

pubblico-privata, basata su risorse pubbliche con l’eventuale apporto 

privato e con forme di accessibilità regolata160. È necessario uno sche-

ma di analisi differenziato, dato che la gestione economica non com-

porta ex se l’obiettivo del profitto, ma il perseguimento efficiente degli 

obiettivi culturali e di valorizzazione del patrimonio.  

Le modalità di finanziamento coinvolgono i prezzi di accesso ai 

servizi la cui quantificazione tiene conto dei costi, dei risultati degli in-

vestimenti per la possibile partecipazione del privato nella gestione dei 

beni. Le risorse derivano da trasferimenti diretti e indiretti di natura 

pubblica, da attività di sponsorizzazione e di mecenatismo, soprattutto 

di Art Bonus161 e di Fundraising.   

L’esperienza europea162 conferma il sistema di finanziamento misto 

per il settore culturale secondo tre livelli a seconda della provenienza. 

Il sostegno pubblico diretto consiste in risorse decise dal Ministero o 

da altri enti pubblici a favore del destinatario mediante, sovvenzioni, 

premi, contributi, ecc. oppure indiretto mediante misure adottate da 

 
160 La regolazione dell’accesso dipende ad es. dalle politiche di prezzo del bigliet-

to di ingresso nei musei e di offerta dei servizi e delle prestazioni museali secondo cri-

teri di qualità e di analisi della domanda, decise con una certa autonomia a seconda 

del regime normativo dell’ente, anche con l’obiettivo di migliorare questa fonte di en-

trata auto-generata; v. L. SOLIMA, Management per l’impresa culturale, cit., 228 ss. 
161 Per approfondimenti v. S. ANTONIAZZI, Conservazione dei beni culturali e me-

cenatismo: competenze, alcuni profili di confronto con l’ordinamento spagnolo e il caso 

dell’Art Bonus, cit., 887 ss.; V. DI MARCANTONIO, L’Art Bonus: presupposti applicativi 

attuali e potenziali, efficacia e criticità, in R. CORDEIRO GUERRA, A. PACE, C. VERRI-

GNI, A. VIOTTO (a cura di), Finanza pubblica e misure tributarie per il patrimonio cultu-

rale, cit., 189 ss.; A. MUCCIARIELLO, Art Bonus e Crowdfunding, ivi, 250-259. 
162 V. il documento del Parlamento europeo, Direzione generale delle Politiche 

Interne dell’Unione, Unità Telematica, Politiche Strutturali e di Coesione, Cultura e 

Istruzione, Stimolare gli investimenti nel settore della cultura, Sintesi, Studio 

IP/B/Cult/Fwc/2010-001/Lot4/C01/SC01, luglio 2011, 8. Per gli interventi più recen-

ti si rinvia ai lavori della Commissione per la cultura e l’istruzione del Parlamento eu-

ropeo, in www.europarl.europa.eu; Una Nuova Agenda europea per la cultura (22 mag-

gio 2018 – COM (2018)267 final); Piano di lavoro per la cultura (2019-2022), modifica-

to con atto del 26 maggio 2020, 8271/20.  
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enti pubblici per le organizzazioni culturali senza attività di scambio, 

ma incentrate su sgravi o esenzioni fiscali come rinuncia ad entrate da 

parte dello Stato o di enti territoriali oppure in forma di contributi 

vincolati erogati in base a scelte discrezionali espresse dagli enti del 

settore. 

Il sostegno privato consiste in donazioni e finanziamenti, come 

spesa esclusivamente privata e si specifica come investimento da parte 

delle imprese che può essere volto ad ottenere utili oppure come par-

tecipazione ad un partenariato pubblico-privato; gli investimenti priva-

ti per le collezioni d’arte, le sponsorizzazioni e le donazioni aziendali163 

sono espressione di responsabilità sociale d’impresa nella cultura, al 

fine di operare positivamente sulla percezione generale della collettivi-

tà. Le altre due forme sono la donazione individuale come elargizione 

liberale, che non riguarda la spesa per accedere alla cultura, ed il so-

stegno da parte di fondazioni e di fondi istituiti con finalità e missioni 

particolari. Una categoria residuale è il “reddito da lavoro” che si rife-

risce alle entrate acquisite sul mercato in conseguenza del pagamento 

del biglietto d’ingresso agli enti della cultura oppure per l’acquisto di 

oggetti di riproduzione di opere. 

Gli orientamenti più recenti della politica europea in base alla stra-

tegia Europa 2020 e di altre iniziative164 per il settore della cultura e della 

creatività hanno affermato l’approccio integrato, secondo la logica del 

 
163 Per il quadro così delineato v. P. MASTELLONE, I meccanismi di finanziamento 

internazionale ed europeo per la tutela e la promozione del patrimonio culturale, in R. 

CORDEIRO GUERRA, A. PACE, C. VERRIGNI, A. VIOTTO (a cura di), Finanza pubblica e 

misure tributarie per il patrimonio culturale, cit., 167 ss. 
164 V. Conclusioni del Consiglio europeo circa il contributo della cultura 

all’attuazione della strategia di Europa 2020 (2011/C 175/01); Comunicazione della 

Commissione “Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita e 

l’occupazione dell’UE” (COM (2012) 537 final, 26 settembre 2012) in cui sono deli-

neate le prospettive dei settori culturali e creativi in senso ampio rispetto ai tre obietti-

vi di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva) della strategia Europa 2020. Anche 

nelle iniziative di “Agenda digitale europea” (COM (2010) 245 def.) e di “L’Unione 

dell’innovazione” (COM (2010) 546 def.), in seguito integrate, il Consiglio ha sottoli-

neato la rilevanza dei settori per l’innovazione tecnologica, considerato il potenziale 

economico delle industrie culturali e creative. V. anche Risoluzione del Parlamento 

europeo, Verso un approccio integrato al patrimonio culturale per l’Europa, 8 settembre 

2015 (2014/2149 (INI)).  
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rafforzamento della coesione sociale, economica e territoriale per i mol-

teplici profili culturali, economici e sociali, ambientali e scientifici e della 

promozione della diversità culturale in quanto elemento essenziale della 

dimensione internazionale dell’Unione europea; il patrimonio culturale 

europeo rientra nell’azione degli enti pubblici e di soggetti privati per i 

quali si auspica un più ampio coinvolgimento. Infatti, il Parlamento eu-

ropeo sollecita gli incentivi fiscali per i lavori di restauro, di tutela e di 

conservazione dei beni culturali, la riduzione dell’Iva e di altre imposte, 

dato che di frequente la gestione è esercitata da enti privati. 

Nel regolamento (UE) 17 dicembre 2013, n. 1301, relativo al Fon-

do europeo di sviluppo regionale e interventi a favore della crescita, il 

considerando n. 8 richiama l’industria creativa e della cultura, anche se 

sembra riferirsi più propriamente alle imprese di produzione in senso 

stretto e non tanto alla gestione o a servizi per beni culturali esistenti. 

L’art. 53, comma 2, del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651, re-

lativo all’esenzione per categoria, riguarda gli aiuti per la cultura e la 

conservazione del patrimonio per attività di carattere economico, sot-

toposte al regime degli aiuti di Stato, mentre sono esenti se di rilevanza 

non economica.  

Più recentemente, in relazione al riconoscimento del valore strate-

gico della cultura come potenziale fattore di promozione dello svilup-

po, è stato confermato l’orientamento volto a rafforzare le piccole e 

medie imprese culturali e creative. Ad es., il Pilastro 2 del Programma 

Operativo Nazionale Cultura e Sviluppo 2014-2020, “Sostenere 

l’attivazione di attività economiche connesse alle dotazioni culturali165” 

ha sollecitato interventi di supporto alla nascita di nuove imprese me-

diante incentivi diretti e tramite l’offerta di servizi o di interventi di 

“microfinanza” per finalità di sviluppo economico. In particolare, il 

decreto166 del Ministero dei beni culturali 11 maggio 2016 “Istituzione 

 
165 Il Pilastro 2 è articolato in tre priorità di investimento: nascita e consolidamen-

to delle micro, piccole e medie imprese; consolidamento, modernizzazione e diversifi-

cazione dei sistemi produttivi territoriali; diffusione e rafforzamento delle attività eco-

nomiche a contenuto sociale ed è orientato verso il sostegno della competitività ed “il 

rafforzamento del sistema delle industrie culturali e creative in termini di innovazione, 

integrazione interna al settore e competitività”, questa componente è indirizzata alla 

imprese culturali e creative cui fa riferimento il Libro Verde del 2010. 
166 Il decreto (modificato dal d.m. 10 dicembre 2020, n. 576) esclude le fondazioni 
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del regime di aiuto per sostenere la filiera culturale e creativa e raffor-

zare la competitività delle micro, piccole e medie imprese”, è volto allo 

sviluppo ed al consolidamento del settore produttivo collegato al pa-

trimonio culturale italiano. L’Asse Prioritario II del Programma Ope-

rativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” ha previsto soluzioni di soste-

gno per le attività imprenditoriali riferendosi genericamente “a nuove 

imprese dell’industria culturale167”, senza chiarire nell’art. 1 una defi-

nizione specifica di impresa culturale e creativa, non prevista dal no-

stro ordinamento.  

Vi sono, inoltre, altre forme di agevolazione, ad es., il credito 

d’imposta, la detrazione dall’imposta e la deduzione della base impo-

nibile, che rientrano nel sostegno pubblico indiretto e dipendono da 

specifiche scelte di indirizzo politico per i beni culturali, dato che 

comportano limiti al gettito fiscale. Queste misure sono fortemente 

sollecitate dall’UE, al fine di incentivare la partecipazione e gli inve-

stimenti dei privati e da ciò uno stretto collegamento tra politica per il 

settore culturale e politica fiscale, considerata la costante carenza di 

fondi168.  
Questi obiettivi sono stati ampiamente approfonditi ed integrati 

nella stesura del Programma Europa Creativa (2021-2027) e nel relativo 

“pacchetto finanziario” di sostegno, in fase di approvazione169. 

 
dai soggetti che possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni previste 

dal titolo IV relativo al “Terzo settore nell’industria culturale”. Per un caso di annul-

lamento della clausola del bando che recepiva questa regola di esclusione dal proce-

dimento concessorio dei contributi v. T.a.r. Lazio, Roma, Sez. II quater, 27 maggio 

2020, n. 5646, che ritiene assolutamente non giustificata l’esclusione in base all’asserita 

maggiore controllabilità di altre strutture organizzative come le associazioni, dato che, 

invece, proprio le fondazioni sono sottoposte a diversi e intensi controlli. Nella pro-

grammazione strategica s’inseriscono anche il “Decreto Valore Cultura” d.l. 10 agosto 

2013, n. 91 (conv. l. 2013, n. 112, in tema di tutela, restauro e valorizzazione del pa-

trimonio culturale), il “Piano destinazione Italia” d.l. 23 dicembre 2013, n. 145 e il 

Decreto Art Bonus 31 maggio 2014, n. 83. 
167 Più precisamente, il Decreto si riferisce all’industria culturale, turistica, creati-

va, dello spettacolo e dei prodotti tradizionali e tipici. 
168 In questa direzione già dal 2011 il Parlamento europeo, Encouraging private 

investments in the cultural sector, Study IP/B/CULT/FWC/2010-

001/Lot4/C01/SC01, July 2011, 36, in www.europarl.europa.eu. 
169 Risoluzione legislativa 19 maggio 2021 del Parlamento europeo relativa alla po-

sizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione di un regolamento del Par-
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Quindi, nel nostro ordinamento ad oggi non esiste una nozione di 

impresa culturale rinvenibile in una legge speciale o nel Codice Civile 

oppure nel Codice dei beni culturali, come schema giuridico autono-

mo e applicabile con un regime particolare, ma sono individuabili va-

rie iniziative di promozione da parte dell’Unione europea e interventi 

nazionali di sostegno da parte del Ministero della Cultura nonché ri-

chiami ad attività culturali esercitate da imprese concessionarie o affi-

datarie in appalto di servizi per il pubblico ex artt. 115 e 117 del Codi-

ce. 

Il primo espresso riferimento normativo si trova nell’art. 1, comma 

57, della legge di Bilancio 2018 (l. 27 dicembre 2017, n. 205) ai fini del 

riconoscimento di “un credito d’imposta nella misura del 30 per cento 

dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione e promozione di 

prodotti e di servizi culturali e creativi”, secondo cui sono imprese cul-

turali e creative “imprese o i soggetti che svolgono attività stabile e 

continuativa, con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell’Unione 

europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio econo-

mico europeo, purché siano soggetti passivi di imposta in Italia”.  

Le imprese devono comunque caratterizzarsi per una specifica at-

tività: “in via esclusiva o prevalente, l’ideazione, la creazione, la produ-

zione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valo-

rizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni e servizi e 

opere dell’ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figura-

tive, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e 

all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patri-

monio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati”. Quindi, 

nell’attività dell’impresa culturale sono inclusi i servizi museali, consi-

derati prodotti, relativi al patrimonio culturale (collezioni) e ai collega-

ti processi di innovazione; la formulazione che dev’essere meglio ap-

profondita per comprenderne l’eventuale utilità, esaminando le altre 

disposizioni.  

  Queste attività imprenditoriali si intersecano chiaramente con i 

compiti pubblici di conservazione, valorizzazione e di gestione che so-

no esercitati dallo Stato e dagli enti territoriali per la conservazione, la 

 
lamento e del Consiglio che istituisce il programma Europa Creativa (2021-2027) e re-

lativo “pacchetto finanziario” per i settori culturali e creativi.  
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fruizione e per la gestione anche da parte di imprese private170 in col-

laborazione con l’ente pubblico (si consideri il partenariato) oppure 

come gestione indiretta mediante imprese concessionarie ex artt. 115 e 

117 del Codice. In questo contesto, potrebbe essere coinvolta la disci-

plina sugli aiuti di Stato e sulle eventuali esenzioni nonché il regime di 

agevolazioni previste dal Codice del Terzo settore e dalla disciplina 

sulle imprese sociali, che probabilmente non sarebbero applicabili in-

sieme al credito d’imposta previsto dalla legge di Bilancio 2018. 

La procedura per il riconoscimento della qualifica di impresa cul-

turale e creativa e per la definizione di prodotti e servizi culturali do-

veva essere disciplinata da un regolamento (ad oggi non adottato) con 

decreto del Ministero dei beni culturali di concerto con il Ministro 

dello sviluppo economico; i commi 59 e 60 riguardano esclusivamente 

le modalità e le procedure per l’ammissione al beneficio del credito 

d’imposta nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti “de mini-

mis171”. Alcuni criteri specifici di computo del reddito per le attività 

produttive e il cumulo con altre agevolazioni, le cause di decadenza e 

di revoca del beneficio dovevano essere disciplinati da un ulteriore de-

creto ministeriale172.  Vi sono evidenti difficoltà interpretative e appli-

cative. 

La definizione è, inoltre, richiamata nell’art. 9, comma 1, del dise-

gno di legge del 18 febbraio 2020 del Consiglio dei Ministri “Misure 

per lo sviluppo del turismo e per le imprese culturali e creative. Delega 

al Governo in materia di spettacolo”, Capo II “Misure per le imprese 

culturali e creative”; la norma, formalmente meglio strutturata, precisa 

la natura dei due requisiti di cui a) e b) che devono essere presenti allo 

stesso tempo e aggiunge che l’impresa può essere anche individuale. 

 
170 La promozione di modalità positive di collaborazione con i privati è stata esa-

minata nel contesto normativo critico dell’art. 33 della legge finanziaria per il 2002 (l. 

28 dicembre 2001, n. 448) e del decreto 27 novembre 2001, n. 491 circa la costituzio-

ne e partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, 

sottolineando l’esigenza di soluzioni giuridiche di più ampio coinvolgimento v. M. 

CAMMELLI, Intervento, AA. VV., Beni culturali e imprese, Una collaborazione “virtuo-

sa” tra pubblico e privato, Editori Riuniti, Roma, 2002, 32 ss. 
171 V. regolamento (UE) della Commissione europea, 18 dicembre 2013, n. 1407.  
172 Decreto del Ministero dei beni culturali di concerto con il Ministero 

dell’economia, sentito il Ministro dello sviluppo economico. 
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Per il resto, il secondo comma richiama l’adozione di un decreto mini-

steriale e il terzo comma meglio precisa la forma di pubblicità 

dell’iscrizione nell’elenco delle imprese culturali e creative, di compe-

tenza del Ministero dei beni culturali, nella sezione degli enti di cui al 

titolo II del libro primo del Codice Civile e degli enti del Terzo settore 

di cui all’art. 4, comma 1, del relativo Codice che svolgono in via esclu-

siva e prevalente, le attività previste dal comma 2, lett. a) dell’art. 9. 

L’art. 10 prevede l’istituzione del Fondo per lo sviluppo delle atti-

vità culturali e creative con finalità di promozione di nuove imprese e 

di collaborazione con le imprese di altri settori produttivi, le universi-

tà, gli enti di ricerca, i musei e le istituzioni culturali, per favorire la 

crescita e lo sviluppo del settore anche mediante progetti di analisi e 

studio, attività di promozione e valorizzazione. La norma richiama sia 

la disciplina sugli aiuti “de minimis”, sia il necessario decreto ministe-

riale sulle modalità di concessione dei benefici e l’utilizzo delle risorse, 

gli strumenti di monitoraggio e di controllo nonché i casi di revoca o 

decadenza dai contributi e dagli altri benefici.  

Al credito d’imposta è dedicato l’art. 11, mentre l’art. 12 è dedica-

to ai “Quartieri degli artisti” individuabili in Comuni di grandi dimen-

sioni al fine di sostenere questo settore di imprese anche mediante la 

riconversione di immobili pubblici e l’art. 13 all’uso di immobili pub-

blici per attività culturali e creative da parte delle imprese e degli enti 

iscritti nell’elenco citato, concessi in uso a titolo gratuito dallo Stato, 

dalle Regioni e dalle Province autonome e dagli enti locali oppure con 

un canone agevolato per finalità di riqualificazione e riconversione di 

beni tramite interventi di recupero, restauro e ristrutturazione a spese 

del concessionario. È, inoltre, previsto un piano strategico triennale 

per questo settore di imprese adottato dal Ministero dei beni culturali 

di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e tra le finalità 

favorire lo sviluppo del settore soprattutto per gli aspetti di sperimen-

tazione tecnologica e relativi all’economia circolare, misure di sostegno 

per le start-up innovative e la ricerca, percorsi di formazione manage-

riale, finanziaria e gestionale per le competenze del settore mediante 

intese con il Ministero e le associazioni di imprese, al fine di favorire 

l’integrazione con gli altri settori produttivi. 

Le misure proposte sono di particolare rilievo per il sostegno del 

settore, tuttavia l’art. 9 non risolve di certo il problema di individuare 
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lo schema giuridico più adatto all’attività svolta dall’impresa culturale, 

questione che può essere risolta solo dopo un attento esame delle so-

luzioni previste dall’ordinamento in relazione al caso concreto. 

Inoltre, sono prospettabili alcune problematiche inerenti alla com-

patibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato per tutte le cate-

gorie di beni e prodotti considerati, soprattutto riguardo al cumulo di 

agevolazioni fiscali e di credito di imposta. Si aggiungono le conse-

guenze giuridiche non chiare per il generale riferimento ad attività di 

conservazione e di valorizzazione di beni culturali già esistenti, disci-

plinati dal Codice dei beni culturali, e ad attività private di ideazione, 

creazione, produzione, sviluppo e diffusione di prodotti culturali nuo-

vi e diversi dal patrimonio culturale a cui si riferisce il Codice. Quindi, 

emergono diversi aspetti di incertezza che dipendono dall’inadeguata 

stesura delle norme sia della Legge di bilancio 2018, sia del disegno di 

legge del 2020, peraltro, ad oggi ancora in forma di progetto. 

L’entrata in vigore del Codice del Terzo settore e la disciplina 

dell’impresa sociale avrebbero in effetti richiesto una disciplina orga-

nica ed unitaria dell’esercizio imprenditoriale delle attività e dei servizi 

culturali; è, invece, prevalsa la scelta per l’introduzione di un’ampia 

norma che descrive in via esemplificativa il possibile oggetto sociale 

per finalità di accesso a benefici fiscali173. La mancata adozione del re-

golamento che era richiamato dalla Legge di Bilancio 2018 evidenzia 

uno scarso interesse per la definizione di un uno statuto giuridico 

chiaro; la procedura di riconoscimento avrebbe, forse, consentito una 

più concreta identificazione. 

In sostanza manca un necessario coordinamento con la disciplina 

dell’impresa sociale che può esercitare direttamente attività culturali e 

la star-up a vocazione sociale, anche per l’applicazione delle ulteriori 

agevolazioni fiscali in relazione al riconoscimento di queste qualifiche. 

Tuttavia, è vero che le iniziative d’impresa devono adottare i noti 

schemi giuridici (ad es., società di capitali nelle varie forme) previsti 

dal Codice Civile e, quindi, non sono certamente sprovviste di solu-

zioni da adattare alla specifica attività. Di certo, non vi sono preclusio-

 
173 Il credito d’imposta dev’essere comunque compatibile con la disciplina degli 

aiuti di Stato de minimis (regolamento (UE) 18 dicembre 2013, n. 1407, della Com-

missione europea). 
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ni per imprese culturali con scopo di lucro e di natura privata o pub-

blica oppure mista. 

La questione centrale è definire un quadro giuridico chiaro per le 

imprese che operano nel settore ed una fonte unitaria, considerata la 

rilevanza economica della produttività174 e la decisa promozione che 

deriva dall’Unione Europea; ciò potrebbe contribuire ad intensificare 

e semplificare i rapporti con le amministrazioni competenti ai fini della 

gestione della valorizzazione. 

In seguito, la l. 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di Bilancio 2021 – ha 

previsto alcune novità nell’art. 1, comma 109, dato che ha istituito nello 

stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il “Fondo per 

le piccole e medie imprese creative”, con una dotazione di venti milioni di 

euro per il 2021 e 2022, volto a promuovere la nuova imprenditorialità e 

lo sviluppo delle imprese del settore mediante contributi a fondo perduto, 

finanziamenti agevolati e loro combinazioni mediante strumenti innovati-

vi nonché altre iniziative per lo sviluppo del settore. 

È, inoltre, incentivata la collaborazione di queste imprese con 

quelle di altri settori produttivi “tradizionali”, le università e gli enti di 

ricerca anche mediante voucher destinati all’acquisto di servizi prestati 

da imprese creative e per favorire i processi di innovazione. Sono in-

cluse le start-up innovative175 e le piccole e medie imprese innovative176, 

sostenute anche dalla sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi.  

Le altre finalità sono ampie e probabilmente l’entità del fondo – 

pensato per sostenere imprese di micro, piccola e media dimensione, 

considerate le difficoltà del settore a causa della pandemia – difficil-

mente potrà in concreto essere adeguata per obiettivi più ampi, ad es. 

“d) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del 

 
174 V. il Rapporto annuale di Federculture: Impresa, cultura, gestione, innovazio-

ne, sostenibilità, Roma, 2017; Rapporto 2017 “Io sono cultura – L’Italia della qualità e 

della bellezza sfida la crisi”, Fondazione Symbola e Unioncamere, con diversi dati ri-

guardo alla produttività; C. BOCCI, La gestione tra tutela e valorizzazione, in Federcul-

tura, Impresa cultura, cit., 55 ss.; D. LA MARCA, Il lavoro delle commissioni di Federcul-

tura per il riconscimento dell’impresa culturale, ivi, 63 ss.; P. PIETRARCIA, D. LA MAR-

CIA, Per un’imprenditoria qualificata nella gestione dei beni e dei servizi culturali, ivi, 67 

ss. 
175 Art. 25 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 

221.  
176 Art. 4 del d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito dalla l. 24 marzo 2015, n. 33). 



CAPITOLO II 

 

194 

settore creativo attraverso attività di analisi, studio, promozione e valo-

rizzazione”; per i necessari interventi, il comma 111, prevede 

l’obiettivo di “massimizzarne l’efficacia e l’aderenza alle caratteristiche 

dei territori” mediante la collaborazione con le Regioni anche preve-

dendo forme di cofinanziamento tra i programmi.   

Il comma 112 chiarisce con un elenco esemplificativo il concetto di 

settore creativo che comprende varie e specifiche attività volte “allo 

sviluppo, alla creazione, alla produzione, alla diffusione e alla conser-

vazione dei beni e servizi che costituiscono espressioni culturali, arti-

stiche o altre espressioni creative e, in particolare, quelle relative 

all’architettura, agli archivi, alle biblioteche, ai musei, […], al patrimo-

nio culturale materiale e immateriale […]”. La definizione sembra più 

dettagliata rispetto a quella contenuta nella l. 27 dicembre 2017, n. 

205, Legge di Bilancio per l’anno finanziario 2018, dato che richiama 

specifiche espressioni artistiche e in senso comprensivo il patrimonio 

culturale. Tra l’altro, la disciplina del 2017 riconosceva una particolare 

agevolazione fiscale a favore delle imprese del settore consistente in un 

credito di imposta del trenta per cento dei costi sostenuti per attività 

di sviluppo, produzione e promozione dei prodotti culturali e creativi; 

per questa agevolazione – non riproposta nel 2020 – era stato previsto 

uno stanziamento per gli anni 2018-2020, che non è stato utilizzato in 

quanto non ancora adottato il decreto attuativo per la sopravvenuta 

intenzione del Ministero dell’economia di definire un complessivo in-

tervento di sostegno per questo settore.  
Le disposizioni di attuazione dei commi da 109 a 112 della legge di 

Bilancio 2021 sono previste dal decreto interministeriale177 19 novembre 

2021 che contiene anche i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, 

l’individuazione dei codici di classificazione delle attività, le modalità e i 

criteri per la concessione delle agevolazioni, la definizione delle iniziati-

ve ammissibili in coerenza con la disciplina europea sugli aiuti di Stato, 

le condizioni per la fruizione dei benefici e le altre forme di intervento 

per favorire l’accesso a soluzioni alternative di finanziamento.  

Il decreto 19 novembre 2021 richiama la nozione di settore creati-

vo illustrata dalla legge di Bilancio 2021 e chiarisce che l’impresa ope-

 
177 Ministero dello Sviluppo economico di concerto col Ministero della cultura; 

pubblicato in Gazz. Uff., 2 febbraio 2022, n. 27. 
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rante nel settore creativo è individuata da uno dei codici ATECO 

elencati nell’Allegato 1 in relazione alle attività economiche esercitate; 

la qualifica deve risultare dal registro delle imprese ed è una condizio-

ne di accesso alle agevolazioni con le altre stabilite dall’art. 8. Quindi, 

l’unico risultato concreto per il sostegno delle imprese creative è 

l’istituzione del Fondo previsto dalla legge di Bilancio 2021, dato che 

le agevolazioni e la definizione introdotte dalla legge di Bilancio 2018 

sono rimaste inattuate. 

 

 

9. L’impresa sociale per attività culturali nel d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 

(Codice del Terzo settore) e, in particolare, nel d.lgs. 3 luglio 2017, 

n. 112 

 

È assai agevole e diretto il collegamento tra beni culturali e la solu-

zione dell’impresa sociale che è un’organizzazione privata che esercita 

in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, 

senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utili-

tà sociale. Il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha meglio definito le categorie 

del Terzo settore, includendo l’impresa sociale178 la cui disciplina è sta-

ta innovata dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, e la fondazione179; sono fi-

gure frequenti nel settore dei beni culturali, enti privati costituiti per il 

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità di utilità sociale nelle 

forme di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi 

oppure di produzione o scambio180.  

Per lo schema dell’impresa sociale, il Codice del Terzo Settore rin-

via al d.lgs. n. 112/2017, che definisce gli aspetti innovativi rispetto al-

la disciplina preesistente, pur nella continuità dell’attività senza fine di 

lucro, dato che comporta il vincolo prioritario della destinazione degli 

utili prodotti al conseguimento dell’oggetto sociale. Le modalità di ge-

stione devono essere responsabili e trasparenti, favorendo il più ampio 

coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interes-

 
178 Art. 40, che richiama l’art. 1, comma 2, lett. c), della l. 6 giugno 2016, n. 106. 

Per il contesto della precedente disciplina contenuta nel d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, 

v. C. BORZAGA, L. FAZZI, Le imprese sociali, Carocci, Roma, 2011, 65 ss. 
179 Art. 20 ss. 
180 Art. 4. 
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sati alle attività, come precisato dall’art. 1, comma 1, ed esiste il possi-

bile ulteriore vantaggio delle prestazioni volontarie degli associati.  
La qualifica di impresa sociale può essere, quindi, acquisita da 

“tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme previste dal 

Libro V del codice civile, che, in conformità alle disposizioni del pre-

sente decreto, esercitano in via stabile e principale un’attività 

d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civi-

che, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione 

responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei 

lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività181”. 

L’assenza dello scopo di lucro182 comporta per l’impresa la destinazio-

ne degli eventuali utili e avanzi di gestione all’attività statutaria o 

all’incremento del patrimonio, a parte i casi di aumento di capitale so-

ciale, di erogazioni gratuite in favore di enti del terzo settore183 e di de-

stinazione al Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese so-

ciali184 entro certi limiti e con particolari modalità. 
  Sono, quindi, coinvolte le associazioni riconosciute e non ricono-

sciute, gli schemi societari del Libro V del Codice civile, tra i quali le 

società per azioni185 e le società a responsabilità limitata186, le coopera-

tive sociali187 e i consorzi188.  In particolare, le cooperative sociali e i lo-

 
181 Art. 1 del d.lgs. n. 112/2017. In base al comma 2, non possono acquisire la 

qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le 

amministrazioni pubbliche ex art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e gli 

enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e servizi 

in favore dei soli soci o associati. Per un quadro complessivo degli aspetti dell’impresa 

sociale dopo la riforma v. A. PROPERSI, G. ROSSI, Gli enti non profit, Giuffrè, Milano, 

2018, 253 ss.; A. MAZZULLO, Diritto dell’imprenditoria sociale, Dall’impresa sociale 

all’impact investing, Giappichelli, Torino, 2019, 157 ss.; A. FICI, Un diritto per il terzo 

settore, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, 43 ss.; G. MARASÀ, L’imprenditore, Artt. 

2082-2083, in F. D. BUSNELLI, G. PONZANELLI (diretto da), Il Codice Civile Commen-

tario, Giuffrè, Milano, 2021, 33 ss. e per gli enti del Terzo settore in relazione alla di-

sciplina dell’impresa 329 ss. 
182 Art. 3 del d.lgs. n. 112/2017. 
183 Art. 3, comma 3. 
184 Art. 16. 
185 Titolo V, artt. 2325 ss. c. c. 
186 Titolo V, artt. 2462 ss. c. c. 
187 Titolo VI, artt. 2511 ss. c. c. 
188 Titolo IX, art. 2602 ss. c. c.  
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ro consorzi189 acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali e a 

questi enti si applicano le disposizioni di d.lgs. n. 112/2017 nel rispetto 

della normativa specifica sulle cooperative in quanto compatibili190.   

  Oltre alla disciplina specifica, occorre considerare le norme del 

Codice del Terzo settore in quanto compatibili e, in mancanza e per 

gli aspetti non disciplinati, le norme del Codice Civile per la forma 

giuridica dell’impresa sociale191. Inoltre, l’art. 1, comma 6, del d.lgs. n. 

112/2017 collega le relative norme alle società a partecipazione pub-

blica in quanto siano compatibili con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, 

riferendosi ovviamente all’ente privato socio di una società mista. 

La disciplina sull’impresa sociale non ha introdotto una nuova 

forma autonoma di impresa, ma consente l’applicazione di questa qua-

lificazione a diverse forme giuridiche; inoltre, gli enti già non profit (as-

sociazioni e fondazioni) possono dotarsi dei necessari requisiti per 

operare come imprese (bilancio pubblico, contabilità, capitale sociale, 

collegio dei revisori, ecc.) e gli enti già imprese devono adottare il vin-

colo di non distribuzione degli utili, così come la necessaria devolu-

zione del patrimonio ad iniziative sociali nei casi di trasformazione e di 

scioglimento.  

Assai significativa la nozione di attività di interesse generale, dato 

che sono stati inclusi, in base all’art. 5, gli “f) interventi di tutela e va-

lorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio” e l’ “i) organiz-

zazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interes-

se sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione 

della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse 

generale di cui al presente articolo”; mentre l’art. 1 del d.lgs.24 marzo 

2006, n. 155 si riferiva più sinteticamente ad attività di utilità sociale e, 

in particolare, alla valorizzazione del patrimonio culturale ai sensi del 

relativo Codice e alla ricerca ed erogazione di servizi culturali192.   

L’attività di interesse generale deve, inoltre, produrre almeno il 

70% dei ricavi complessivi ed è previsto un regime fiscale vantaggioso 

 
189 V. l. 8 novembre 1991, n. 381. 
190 Nell’ambito di attività di cui all’art. 1 della l. n. 381/1991, come modificato 

dall’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112/2017.  
191 Art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 112/2017. 
192 V. art. 2, lett. f) e i) del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155, disciplina abrogata dal 

d.lgs. n. 112/2017. 
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per gli investitori e per l’impresa stessa. Quindi, la riforma ha ampliato 

l’ambito delle attività culturali rispetto alla previgente disciplina193 e 

confermato le caratteristiche già note di esercizio di un’attività econo-

mica secondo modalità efficienti; l’organizzazione dev’essere in grado 

di aumentare il valore, in applicazione del principio di razionalità eco-

nomica riducendo il contributo di risorse esterne pubbliche e nel ri-

spetto del requisito di economicità della gestione nel lungo periodo194.   

Pur espressamente richiamato il settore culturale, la costituzione di 

enti d’impresa e con forma giuridica societaria comporta scelte orga-

nizzative complesse per questioni di compatibilità delle norme del 

d.lgs. n. 112/2017 e del Codice civile con lo statuto giuridico dei beni 

culturali; queste imprese, comunque coinvolte dal criterio 

dell’economicità, devono esercitare attività in linea con le esigenze del-

la domanda e dell’offerta collegate alla natura culturale dei beni e dei 

servizi. La disciplina dell’impresa sociale dev’essere, quindi, integrata 

dalle norme del Codice dei beni culturali per le attività di tutela, valo-

rizzazione e di gestione delle attività culturali.  

Nelle attività rientrano tutte le possibili forme di attuazione degli 

obiettivi delineati dal Titolo I del Codice sulla “Tutela” dei beni cultu-

rali con le forme di protezione195 e, più precisamente, le misure di con-

servazione196; inoltre, le attività di “Fruizione e valorizzazione” (Titolo 

II) presuppongono l’applicazione dei principi di cui agli artt. 111 ss. 

Quindi, si tratta di imprese sociali che presentano le caratteristiche ri-

chieste dal d.lgs. n. 112/2017 e che svolgono attività per le finalità pre-

viste dalle disposizioni richiamate.  

 
193 Contenuta nel d.lgs. 24 marzo 2006, n. 155. 
194 Si rinvia a L. SOLIMA, Management per l’impresa culturale, cit., 20-26. Sono, 

inoltre, significative le ricerche sui consumi culturali per le modifiche intervenute, ad 

es. si rinvia all’indagine Istat del 2016 “Aspetti della vita quotidiana” per il periodo 

2005/2016 da cui è emersa una certa flessione per alcune attività quali gli spettacoli 

teatrali, l’opera i concerti di musica classica, mentre vi è stata una leggere crescita per 

le visite alle aree archeologiche, visite a musei e a mostre; mentre l’indagine Osservato-

rio Findomestic 2018 evidenzia lo stretto collegamento tra l’età e l’utilizzo di servizi 

culturali (cinema, teatro, musei, opera). Si aggiunge la recente tendenza all’utilizzo di 

prodotti e servizi di elevata tecnologia presso la propria abitazione, che può condizio-

nare le visite nei musei. 
195 Artt. 10 ss. 
196 Artt. 29-44. 
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La conservazione del patrimonio culturale197 “è assicurata median-

te una coerente, coordinata e programmata attività di studio, preven-

zione, manutenzione e restauro” e per prevenzione s’intende quel 

“complesso di attività idonee a limitare le situazioni di rischio connes-

se al bene culturale nel suo contesto”. Mentre per la manutenzione, 

occorre considerare quegli interventi volti al controllo delle condizioni 

del bene culturale e al mantenimento della sua integrità, identità ed 

efficienza funzionale. 

Il restauro consiste nell’intervento diretto sul bene mediante ope-

razioni finalizzate all’integrità materiale e al recupero, alla protezione e 

trasmissione dei suoi valori culturali; per queste attività il Ministero 

dei beni culturali adotta linee di indirizzo e norme tecniche nonché 

criteri e modelli di intervento. S’inseriscono in questo ambito le com-

petenze specializzate dei restauratori198, che possono costituire forme 

d’impresa. Il Codice dei beni culturali prevede vari obblighi conserva-

tivi e modalità specifiche199 che inevitabilmente condizionano la ge-

stione delle attività imprenditoriali.    

 
 

10. Modelli societari tra regime di diritto privato e interessi di diritto 

pubblico: la società a responsabilità limitata semplificata  

 

Gli schemi giuridici societari che possono ritenersi adeguati 

all’oggetto dell’impresa culturale sono vari, oltre all’impresa individua-

le200; alcune soluzioni si adattano bene alle piccole e medie imprese per 

 
197 Art. 29. 
198 V. artt. 9bis, 29, 182 del Codice dei beni culturali; d. m. 26 maggio 2009, n. 86, 

regolamento sui profili di competenza dei restauratori; d. m. 20 maggio 2019, n. 244, 

in tema di elenchi dei professionisti dei beni culturali; decreto interministeriale 10 

agosto 2019, n. 112, circa le modalità di svolgimento della prova di idoneità (esame 

abilitante per la figura professionale del restauratore); per ulteriori riferimenti norma-

tivi si rinvia a www.dger.beniculturali.it. 
199 Artt. 30 ss. 
200 V. G. BOSI, L’impresa culturale, cit., 319 ss. L’Autore richiama anche l’impresa 

familiare, le società in nome collettivo, le società in accomandita (di persone e di capi-

tali) semplice e per azioni, la società a responsabilità limitata ordinaria e semplificata, 

la società per azioni unipersonale o pluripersonale e la società cooperativa, la start-up 

innovativa e la società benefit.   
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le quali sono, tra l’altro, previste significative misure di agevolazione 

fiscale e di accesso al credito, anche considerando il recente Fondo 

istituito dalla legge di Bilancio 2021. 

La particolare soluzione della società a responsabilità limitata sem-

plificata201, come variante della s.r.l. “ordinaria” diffusa nel settore cul-

turale, può rappresentare un utile riferimento dato che si caratterizza 

per un immediato conferimento di capitale di modesto importo preci-

sato dalla disciplina, requisito che può favorire nuove iniziative im-

prenditoriali, con una procedura semplificata per gli aspetti inerenti 

all’atto di costituzione e all’iscrizione nel registro delle imprese. Ri-

spetto alla figura ordinaria, i vantaggi consistono nel contenimento dei 

costi organizzativi e degli oneri finanziari; tuttavia, la norma comporta 

alcuni svantaggi evidenti, ad es., la minore autonomia organizzativa dei 

soci circa la durata a tempo indeterminato della società, il recesso uni-

laterale anche senza giusta causa, pur con un necessario preavviso, le 

modalità del controllo interno e l’amministrazione202.  

Inoltre, dalla disciplina emergono diversi limiti: la costituzione sola-

mente da parte di persone fisiche e l’introduzione di vincoli alla circola-

zione delle partecipazioni in base alla clausola di gradimento o alla prela-

 
201 Art. 2463bis c. c., introdotto dal d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 (conv. dalla l. 24 

marzo 2012, n. 27), modificato dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76; v. anche commi 1 e 2 

dell’art. 44 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (conv. dalla l. 7 agosto 2012, n. 134). Per il 

modello standard di atto costitutivo v. d.m. 23 giugno 2012, n. 138. Per uno studio 

approfondito v. A. BARTOLACELLI, La società a responsabilità limitata semplificata dopo 

la L. 99/2013, in M. BIONE, R. GUIDOTTI, E. PEDERZINI (a cura di), La nuova società a 

responsabilità limitata. Appendice di aggiornamento 2016-2017, Trattato di Diritto 

commerciale e di Diritto pubblico dell’economia, LXV, Cedam, Wolter Kluwer, Milano, 

2017, 27 ss.; v. anche E. PEDERZINI, R. GUIDOTTI (a cura di), La governance delle so-

cietà a responsabilità limitata, Cedam, Wolters Kluwer, Milano, 2018; S. FORTUNATO, 

La società a responsabilità limitata: lezioni sul modello societario più diffuso, Giappi-

chelli, Torino, 2020; D. U. SANTOSUOSSO, Il ruolo delle s.r.l. nel diritto europeo: quadro 

comparatistico e prospettive evolutive, in P. MONTALENTI, M. NOTARI (a cura di), So-

cietà a responsabilità limitata, Piccola e media impresa, Mercati finanziari: un Mondo 

nuovo?, Giuffrè, Milano, 2020, 219 ss.; O. CAGNASSO, Profili organizzativi e disciplina 

applicabile alle s.r.l. e pmi, ivi, 59 ss.; M. S. SPOLIDORO, La S.R.L. semplificata e la 

S.R.L. a capitale ribassato, in C. IBBA, G. MARASÀ (a cura di), La società a responsabilità 

limitata, I, Giuffrè, Milano, 2020, 141 ss. 
202 Le funzioni di gestione devono essere riservate agli amministratori e 

all’amministratore unico, ma non possono essere attribuite ai soci.  
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zione nonché regole sui termini di convocazione e quorum legali vincolan-

ti per le deliberazioni203. Le norme previste per la società a responsabilità 

limitata “ordinaria” si applicano in via suppletiva in quanto compatibili204.  

La società a responsabilità limitata è uno schema giuridico neutro 

che si adatta alle piccole e medie imprese e, in particolare, è utilizzabi-

le nel settore culturale205 per le imprese medio-grandi, anche se la di-

mensione non è l’unico criterio di riferimento, ma un aspetto di valu-

tazione ragionevole in astratto di difficile certa applicazione, dato che 

sarebbe necessaria una preventiva conoscenza dell’entità economica 

dell’attività imprenditoriale. La diffusione di questo schema societario, 

anche in forma cooperativa, è verificabile esaminando le parti nel con-

tenzioso inerente ai servizi museali per il pubblico206. 

L’opzione per un amministratore unico è ammessa in tutte le socie-

tà a responsabilità limitata e non è esclusa quella semplificata, anche se 

l’art. 2463-bis, comma 2, n. 6, c. c. richiama genericamente gli ammini-

stratori al plurale, ma questo schema può essere legittimamente costi-

tuito per atto unilaterale, non vi sono preclusioni particolari207. La so-

cietà unipersonale può essere un’utile forma organizzativa iniziale e 

transitoria per agevolare la costituzione di una società di capitali, dato 

che può in seguito evolversi verso una struttura societaria più com-

plessa, pur considerati gli oneri della trasformazione in una società di 

persone con una pluralità di soci.  

 
203 Ai soci sono riservate decisioni solamente per le materie indicate dal Codice 

Civile, quali l’approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili, la nomina 

dell’organo di controllo e degli amministratori. 
204 Ad es., per l’autonomia privata e le modalità di acquisto e perdita della legitti-

mazione dell’acquirente della quota e della società, la semplificazione procedimentale 

e gli adempimenti di pubblicità v. F. MURINO, Circolazione della quota, legittimazioni e 

autonomia privata nella s.r.l., Giuffrè, Milano, 2017, 73 ss. 
205 Per le forme giuridiche applicabili v. G. BOSI, L’impresa culturale, cit., 319 ss. 
206 V. ad es., Cons. Stato, Ad. Plen., 6 agosto 2013, n. 19; Cons. Stato, Sez. V, 3 

settembre 2018, n. 5157; Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2020, n. 4307 e n. 4311.  
207 Sul punto v. A. BARTOLACELLI, Struttura e funzionamento dell’organo ammini-

strativo, in E. PEDERZINI, R. GUIDOTTI (a cura di), La governance delle società a re-

sponsabilità limitata, cit., 184. C. IBBA, La S.R.L. unipersonale, in C. IBBA, G. MARASA 

(a cura di), La società a responsabilità limitata, cit., 175 ss.; M. SPIOTTA, Società a re-

sponsabilità limitata unipersonale, in O. CAGNASSO, A. MAMBRIANI (diretto da), Start-

up e P.M.I. innovative, Zanichelli, Bologna, 2020, 261 ss. 
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L’unico socio208 è anche l’amministratore unico che gestisce diretta-

mente la società con difficoltà per un’attività culturale che si caratterizza 

per nozioni di elevata specializzazione, esigenze tecniche di veloce ade-

guamento e di innovazione che richiedono inevitabilmente la partecipa-

zione di più soggetti. Lo schema giuridico è funzionale ad obiettivi orga-

nizzativi semplificati e alla separatezza patrimoniale, aspetti che in effetti 

possono favorire l’imprenditoria giovanile e il collegamento di più enti 

mediante contratti di rete, al fine di realizzare agevolmente più obiettivi 

organizzativi mediante la condivisione delle competenze specialistiche. 

Si prospettano problemi di compatibilità tra le norme previste per 

una specifica forma societaria e la disciplina dei beni culturali; tuttavia, 

la frequente applicazione al settore dimostra una significativa “neutra-

lità” della struttura del contratto associativo, nel senso che può adat-

tarsi a diverse finalità e la causa originaria del fine di lucro potrebbe 

ritenersi “scolorita209”, di rilevanza secondaria considerato il conte-

stuale e prevalente perseguimento di interessi pubblici. Lo schema or-

ganizzativo diviene strumentale e adattabile all’impresa culturale che 

richiede diversi “correttivi” in assenza di un regime specifico.  

La disciplina richiede una combinazione di schemi comuni per il 

migliore esercizio dell’attività creativa, spesso innovativa, e della ge-

stione dei beni culturale già esistenti. Questa tendenza dipende dal 

prevalente carattere di immateriale economico dei beni culturali210, 

delle risorse e dei prodotti, dalla natura pubblicistica delle attività 

svolte e di gran parte degli interessi e delle finalità, dalle professionali-

tà degli operatori e dalle particolari relazioni tra domanda e offerta 

culturale e dalle modalità di gestione dell’impresa, anche mediante la 

partecipazione pubblica, che richiede il contenimento dei costi e una 

significativa flessibilità organizzativa211. L’analisi delle possibili combi-

 
208 Il socio unico può nominare un organo amministrativo, nominare o revocare 

gli amministratori, oltre a orientarli di fatto. Al ruolo del socio unico si applicano an-

che le norme di cui agli artt. 2479, terzo comma, c. c. (collegialità attenuata), l’art. 

2468, terzo comma, c. c. (riserva di particolari diritti riguardanti l’amministrazione) e 

l’art. 2476, secondo comma, c. c. circa la consultazione di libri contabili.  
209 V. G. BOSI, L’impresa culturale, cit., 322-325. 
210 Per approfondimenti v. G. MORBIDELLI, A. BARTOLINI (a cura di), 

L’immateriale economico dei beni culturali, cit. 
211 Si rinvia a G. BOSI, op. ult. cit., 323. 
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nazioni degli schemi normativi, degli strumenti di autoregolazione so-

cietaria e di collaborazione tra imprese, adattabili al settore, rende 

l’indagine piuttosto complessa.  

Le attività commerciali possono essere esercitate da soggetti indi-

viduali o da società con una certa flessibilità a seconda delle specifiche 

esigenze. Ciò consente di ricondurre l’impresa culturale agli schemi 

giuridici più adatti al caso concreto con soluzioni anche combinate; 

una disciplina specifica potrebbe rappresentare un vincolo rigido so-

prattutto per l’organizzazione, dato che l’impresa culturale, soprattut-

to per i prodotti creativi, può basarsi sull’attività di più imprese in col-

laborazione e su modalità articolate di governo. Questi aspetti non di-

pendono dallo scopo di lucro o dal non profit e gli adattamenti sono 

particolarmente necessari per l’esercizio delle attività culturali sia per 

la produzione di beni creativi, sia per la gestione di attività di valoriz-

zazione di beni culturali esistenti oppure di servizi culturali; peraltro, 

per queste attività sono assai diffuse imprese in forma di società a re-

sponsabilità limitata oppure in forma cooperativa212.      

Peraltro, lo schema della società a responsabilità limitata è adottato 

anche nel diverso caso di aziende strumentali di enti locali, soprattutto 

di note città d’arte, che operano nel settore della cultura, a totale par-

tecipazione pubblica; ad es., si consideri Zatema Progetto Cultura s.r.l., 

società strumentale di Roma Capitale, la cui missione consiste nella 

fruizione ottimale del patrimonio storico e artistico mediante attività di 

gestione di servizi culturali e turistici, l’organizzazione di eventi e mo-

stre213. In particolare, la società pubblica svolge compiti di progetta-

zione, manutenzione e conservazione, catalogazione per conto della 

Sovrintendenza, di gestione dei musei civici, degli spazi dedicati allo 

spettacolo, alla cultura e all’accoglienza turistica. Inoltre, essa è re-

sponsabile dell’attuazione diretta della strategia di Roma Capitale volta 

al potenziamento e all’integrazione dei servizi culturali e turistici.  
Per le imprese private, invece, oltre al necessario adattamento degli 

schemi giuridici alle attività culturali, l’autoregolazione è determinante 

per stabilire l’organizzazione più adeguata alla valorizzazione dei beni 

 
212 Ciò emerge chiaramente dal contenzioso che coinvolge le imprese culturali, v. 

ad es. Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 2020, n. 4307 e n. 4311. 
213 La società è partecipata al 100% da Roma Capitale; v. www.zatema.it. 
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culturali o dei musei, mediante lo statuto e combinando i diversi inte-

ressi pubblici e privati, talvolta contrapposti e in competizione, non-

ché favorendo la cooperazione tra imprese dello stesso settore. 

 

 

11. Le start up innovative di cui all’art. 25, commi 2-4, del d.l. 18 ottobre 

2012, n. 179 a “vocazione sociale-culturale” e le agevolazioni fiscali 

 

L’impresa innovativa start up214 può rappresentare una soluzione 

iniziale per l’esercizio di attività inerenti ai beni culturali ed è espres-

samente richiamata in relazione al Fondo215 istituito dalla legge di Bi-

lancio 2021. L’attività di interesse generale deve rientrare in via esclu-

siva in uno dei settori indicati216 dall’art. 2, comma 1, del già noto 

d.lgs. 3 luglio 2017, n. 112, relativi agli interventi di tutela e di valoriz-

zazione del patrimonio culturale (f), ad organizzazione e gestione di 

attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse atti-

vità editoriali di promozione e di diffusione della cultura (i) e di attivi-

tà turistiche di interesse culturale (k). Questo requisito deve però 

combinarsi con quanto previsto dal comma 4 dell’art. 25 del d.l. n. 

179/2012 che rinvia al comma 2 circa l’oggetto sociale, esclusivo o 

prevalente, che dev’essere relativo allo sviluppo, alla produzione e alla 

commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad elevato valore 

tecnologico.  

 
214 Disciplinata dall’art. 25, commi 2-4, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, “Ulteriori 

misure urgenti per la crescita del Paese”, è stato convertito nella l. 17 dicembre 2012, 

n. 221. L’art. 25, comma 4, consente alla start-up innovativa di ottenere la qualifica “a 

vocazione sociale”, se oltre ai requisiti indicati, opera nei settori individuati dalla di-

sciplina sull’impresa sociale ex d.lgs. n. 112/2017. Si rinvia a T. CAPPELLETTI, La start 

up innovativa a vocazione sociale e turismo, in O. CAGNASSO, A. MAMBRIANI (diretto 

da), Start-up e P.M.I. innovative, cit., 111 ss.; G. MARASÀ, L’imprenditore, cit., 46 ss.  
215 V. art. 1 del Decreto interministeriale 19 novembre 2021. 
216 I settori sono stati integrati dal d.lgs. n. 112/2017 di revisione della disciplina 

sull’impresa sociale, che ha abrogato la precedente normativa ex d.lgs. 24 marzo 2006, 

n. 155 e, in base all’art. 19, ogni rinvio dev’essere inteso al d.lgs. del 2017. Peraltro, la 

circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 3696/C del 14 febbraio 2017 ha 

espresso un orientamento favorevole a riconoscere la qualifica di start up innovativa a 

vocazione sociale anche se l’oggetto include attività non ricomprese nell’art. 2, purché 

sia esercitata almeno una delle attività elencate. 
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È, quindi, prospettabile un’ampia scelta di attività e di servizi ero-

gabili che possono essere oggetto di iniziative imprenditoriali innovati-

ve e certamente qualificabili come imprese culturali217; sono, tra l’altro, 

previste diverse agevolazioni per le start up a vocazione sociale218, che 

presuppongono l’iscrizione nella sezione speciale del Registro219 delle 

imprese della Camera di commercio competente. 

L’impresa innovativa può essere costituita come società di capita-

li220 oppure in forma cooperativa221, con determinati requisiti previsti 

dall’art. 25, comma 2 e alcuni problemi di compatibilità con le norme 

 
217 Attualmente per fini fiscali e di accesso al Fondo per le piccole e medie impre-

se creative, in base alle leggi di Bilancio 2018 e 2020. 
218 Per i benefici fiscali v. T. CAPPELLETTI, La start up innovativa a vocazione socia-

le e turismo, cit., 116-117. 
219 Per conservare la qualifica, è, inoltre, previsto un obbligo di autocertificazione 

annuale “Documento di descrizione di impatto sociale” da cui deve emergere l’attività 

in via esclusiva in uno o più settori culturali per finalità di interesse generale e 

l’impegno ad evidenziare l’impatto sociale dell’attività, secondo le indicazioni del Mi-

nistero dello sviluppo economico. Si rinvia alla circolare ministeriale n. 3677/C 20 

gennaio 2015 e alla Guida 21 gennaio 2015, in www.mise.gov.it; peraltro, nel docu-

mento La policy del Governo a sostegno delle startup innovative, Scheda di sintesi della 

disciplina delle Startup innovative, 8 luglio 2019, il Ministero chiarisce che le modalità 

di concessione della qualifica di start-up innovativa a vocazione sociale non comporta 

benefici di legge aggiuntivi rispetto alle altre, salvo eventuali misure specifiche di livel-

lo regionale o locale (cfr., Circolare 3677/C del 20 gennaio). L’iscrizione e 

l’autocertificazione circa il possesso dei requisiti tramite piattaforma informatica (art. 

25, comma 17-bis introdotto dal d.l. n. 135/2018) è presupposto delle agevolazioni. V. 

anche l’art. 38 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 che ha introdotto ulteriori agevolazioni in 

forma di credito d’imposta e di finanziamenti agevolati e l’art. 29-bis nel d.l. n. 

179/2012 per incentivi fiscali in regime “de minimis” all’investimento in start-up inno-

vative. Per un quadro completo v. Camera dei deputati, Servizio studi XVIII Legisla-

tura, Start-up innovative, PMI innovative e incubatori certificati, 24 giugno 2020. 
220 Le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate sul 

mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione; per i requisiti v. 

art. 2 del d.l. n. 179/2012. Per approfondimenti v. S. A. CERRATO, Start up e P.M.I. 

innovative in forma di s.p.a., in O. CAGNASSO, A. MAMBRIANI (diretto da), Start up e 

P.M.I. innovative, cit., 153 ss.; A. MAMBRIANI, Società a responsabilità limitata semplifi-

cata start up innovativa e società a responsabilità limitata con capitale ridotto start up 

innovativa, ivi, 167 ss.; ID., La s.r.l. aperta, ivi, 227 ss. 
221 V. P. GROSSO, Start up e P.M.I. innovative in forma di società cooperative, in O. 

CAGNASSO, A. MAMBRIANI (diretto da), Start up e P.M.I. innovative, cit., 909 ss. 



CAPITOLO II 

 

206 

del settore dei beni culturali. Questo schema organizzativo presenta 

delle particolarità rispetto alla disciplina della società a responsabilità 

limitata, ad es. può prevedere quote che corrispondono a diritti diversi 

derogando all’art. 2468 c. c., nel senso non proporzionali alla parteci-

pazione oppure diritti con finalità di favorire la partecipazione di sog-

getti dotati di determinate qualificazioni, necessarie ad es. per le attivi-

tà dell’impresa culturale.  

Per le imprese start up, vi sono ampie possibilità di autoregolazio-

ne (aspetto rilevante, considerata la specialità dei beni e dei servizi cul-

turali) e di vendita di quote in offerta al pubblico mediante raccolte di 

fondi, organizzate in piattaforme telematiche che ben si adatta al setto-

re; infatti, la soluzione del crowdfunding222 consente di reperire credito 

a basso costo con regole elastiche e modalità diverse a seconda del tipo 

di iniziativa, ad es., senza fine di lucro o di successiva restituzione delle 

somme o con remunerazione della partecipazione al capitale della so-

cietà oppure come prestito di privati in via telematica.  

Tra l’altro, questa soluzione non comporta vincoli per la scelta del-

la forma di impresa e la qualità di socio non si acquisisce al momento 

del versamento dell’importo che comporta un aumento del capitale, 

ma occorre attendere il termine finale prefissato nel crowdfunding. 

Inoltre, le partecipazioni non sono negoziabili nei mercati regolamen-

tati e, quindi, non sono facilmente “liquidabili” con il rischio del vin-

colo dell’investimento223. Le sottoscrizioni devono provenire in parte 

da investitori professionisti o da fondazioni ed è condizione necessaria 

di efficacia dell’offerta; l’investitore, diverso da queste categorie, è de-

stinatario di vari profili di garanzia circa le autorizzazioni, 

 
222 Art. 30, commi 1-5, del d.l. n. 179/2012; la raccolta avviene tramite portali con 

finalità esclusiva di facilitare la raccolta di capitale di rischio per le piccole e medie 

imprese e le imprese sociali, incluse le start up innovative e a vocazione culturale, come 

previsto dall’art. 1, comma 5 novies, del TUF, pur rispettati i limiti ex lege; v. anche 

regolamento adottato con delibera Consob 17 gennaio 2018, n. 20264 di modifica del 

precedente atto con delibera 26 giugno 2013, n. 18592. V.  A. MUCCIARIELLO, Art Bo-

nus e Crowdfunding, cit., 259 ss.  
223 Per considerazioni critiche v. F. VELLA, Equity crowfunding, sistemi di negozia-

zione e mercati regolamentati, in P. MONTALENTI, M. NOTARI, Società a responsabilità 

limitata, Piccola e media impresa, Mercati finanziari: un Mondo nuovo?, cit., 131 ss.; A. 

BOLLETTINARI, E. FREGONARA, Il crowdfunding, in O. CAGNASSO, A. MAMBRIANI (di-

retto da), Start up e P.M.I. innovative, cit., 861 ss. 
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l’organizzazione da parte del gestore, gli obblighi di diligenza, traspa-

renza e di correttezza degli investitori professionisti.   

La ricostruzione di una specifica disciplina dell’impresa culturale ha 

comportato approfondimenti riguardo agli schemi giuridici esistenti, di 

per sé neutri rispetto agli obiettivi, e che presentano modelli organizzativi 

flessibili, autonomia statutaria con possibilità di autoregolazione, di con-

trolli con organi atipici e di adattamento delle norme all’attività specifica. 

Tuttavia, si auspica un intervento normativo per un modello d’impresa 

disciplinato da norme distinte che tengano conto della necessità di parte-

cipanti con idonee qualifiche per la produzione di beni e di servizi cultu-

rali, di organi di indirizzo tecnico per le strategie e la programmazione 

degli obiettivi e per il controllo della sostenibilità economica e finanziaria 

dell’attività. Lo studio dell’impresa culturale e delle sue possibili forme 

contribuisce alla riflessione sulla gestione degli istituti culturali di appar-

tenenza pubblica, come i musei e gli altri luoghi della cultura, che per la 

loro importanza, potrebbero essere gestiti anche in forma di impresa o di 

società pubblica, secondo le norme di cui al d.lgs. n. 175/2016, oppure di 

fondazione, come soluzioni complementari in un sistema organizzativo 

prevalentemente pubblicistico che attualmente deve affrontare le sfide 

dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione a fronte di nuovi con-

tenuti della fruizione pubblica, espressi dagli utenti. 

Il quadro normativo è di certo non omogeno ma frammentato, con 

inevitabili esigenze, ormai prevalenti, di applicazione di meccanismi di 

organizzazione aziendale anche per conservare, proprio per il settore 

dei beni culturali, un certo equilibrio tra la rara produzione di utili e le 

esigenze di fruizione pubblica, interesse protetto dalla Costituzione e 

dal Codice dei beni culturali. L’impresa rappresenta uno schema or-

ganizzativo in cui sono centrali le risorse economiche e la specializza-

zione delle risorse umane secondo modalità complementari che ben si 

adattano al settore oggetto di studio; essa può creare una rete di incen-

tivi per l’attività svolta in base alle relazioni negoziali con soggetti 

esterni in un distretto culturale224 con vantaggi economici. 

 
224 Per i modelli organizzativi e i distretti culturali, si rinvia a G. BOSI, L’impresa 

culturale, cit., 260 ss. Circa le ragioni della stipulazione di un contratto di rete v. 395 e 

tra queste “rendere comuni standard di processo o di prodotto, o soluzioni realizzati-

ve, tra fornitori di uguale o equivalente specializzazione (o viceversa imporre obblighi 

di segretezza al fine di mantenere più elevati livelli di competizione)”. 
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In effetti, sono stati da tempo introdotti i concetti di “filiera pro-

duttiva” o di “catena di produzione225” e di “fabbrica della cultura226”, 

che può riferirsi ad una rappresentazione teatrale o musicale, ma an-

che ad un museo con le necessarie soluzioni di organizzazione, risorse 

finanziarie ed umane con diverse professionalità. L’analisi della filiera 

dipende dalla “materia prima” dell’attività come individuata e nel caso 

del museo occorre considerare l’opera d’arte o il reperto archeologico 

oppure per il teatro e i concerti rilevano gli autori di prosa o di musica 

classica nell’interpretazione degli attori e dei musicisti come input del 

processo produttivo a cui contribuisce l’innovazione tecnologica me-

diante le riproduzioni degli spettacoli. La distribuzione dei prodotti 

può seguire tre modalità principali e oltre alla fruizione tradizionale 

diretta, la riproduzione con strumenti cartacei e telematici e la trasmis-

sione di conoscenze con la digitalizzazione227. 

L’ambito degli schemi societari adottabili è vasto e include la so-

cietà in nome collettivo, le società in accomandita (di persone e di ca-

pitali) semplice e per azioni, la società a responsabilità limitata ordina-

ria o semplificata (con limiti di reperimento dei capitali e, quindi, adat-

ta per imprese culturali di piccole dimensioni), la società cooperativa il 

cui statuto può richiamare la forma personalistica o capitalistica (srl o 

spa), oltre all’impresa individuale ad esclusione di quella semplice, se è 

esercitata un’attività commerciale.  

Per la società start-up228 e la piccola e media impresa innovativa229 

vi sono differenze e limiti rilevanti rispetto al diritto societario comune 

soprattutto per la dimensione, la funzione del capitale sociale, i mec-

 
225 Così W. SANTAGATA, La fabbrica della cultura, cit., 23 ss.  
226 Per questa suggestiva definizione v. W. SANTAGATA, La fabbrica della cultura, 

cit.; ID., Produrre cultura II: note di economia sulle istituzioni e sui mercati culturali, 

Celid, Torino, 1999. V. anche ID., Il governo della cultura, cit., 50-51, in cui l’Autore 

definisce le fabbriche della cultura come “luoghi di produzione di beni e servizi” e che 

“animano le città e i territori creativi.   
227 Si rinvia per un’analisi delle modalità a L. SOLIMA, op. ult. cit., 30-32. 
228 Prevista dal d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, Ulteriori misure urgenti per la crescita 

del Paese, conv. nella l. 17 dicembre 2012, n. 221. 
229 V. d.l. 24 marzo 2015, n. 3, conv. nella l. 24 marzo 2015, n. 33, Misure urgenti 

per il sistema bancario e gli investimenti; le piccole e medie imprese innovative sono 

coinvolte dal Fondo di sostegno e dalle agevolazioni di cui alla legge di Bilancio 2021 e 

decreto interministeriale di attuazione 19 novembre 2021. 
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canismi di partecipazione dei soci e riguardo al reperimento di risorse 

nei mercati finanziari, anche se lo schema societario prevalente è quel-

lo della società a responsabilità limitata. Inoltre, sono stati introdotti 

sgravi fiscali con finalità di incentivazione della start-up culturale con 

detrazioni per i finanziatori che apportano capitale anche mediante so-

luzioni di crowfunding230.  

Si colloca in questa direzione anche il Codice del Terzo settore231, 

dato che tra le attività incluse ed esercitabili dall’impresa sociale vi so-

no la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e per il soste-

gno sono previste agevolazioni fiscali232. Quindi, a partire dal 2012 il 

legislatore ha attivato e poi consolidato un indirizzo unitario per il re-

gime fiscale favorevole al mecenatismo e alla partecipazione del priva-

to, superando almeno in parte la disciplina basata su varie modalità di 

donazioni liberali, comunque ancora possibili ma meno convenienti. 

La scelta per il credito d’imposta, certamente più interessante ri-

spetto alla deduzione dalla base imponibile, comporta un trattamento 

equiparato tra persone fisiche, imprese ed enti non commerciali; l’Art 

Bonus rappresenta, in effetti, un modello per le misure di sostegno del-

la cultura. Inoltre, è evidente l’obiettivo di ampliare l’ambito dei desti-

natari dell’agevolazione fiscale, dato che sono premiati i privati che fi-

nanziano interventi di conservazione dei beni culturali e quelli che so-

stengono soluzioni “intermedie” (le start-up culturali) nonché gli enti 

del Terzo settore, come le imprese sociali che in concreto producono 

beni e servizi o realizzano gli interventi. 

 
 

 
230 L’art. 25 del d.l. n. 179/2012 per le start-up innovative poi esteso con il d.l. n. 

50/2017, prevede la detrazione del 25% delle somme investite da persone fisiche fino 

ad un massimo del 500,000 su base annuale, anche utilizzando strumenti di crowfun-

ding, purchè la quota di partecipazione sia inferiore al 30% e conservata per almeno 

due anni. Mentre per le persone giuridiche, è prevista la detrazione del 27% delle 

somme investite in strat up innovative anche culturali fino ad un importo di euro 1,8 

milioni di euro annui.  
231 V. d.lgs. n. 117/2017. 
232 Così il social bonus previsto dall’art. 81 del d.lgs. n. 117/2017 che consiste in 

un credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche o 

del 50% se da persone giuridiche a favore di enti del Terzo settore non commerciali al 

fine di finanziare immobili pubblici inutilizzati.  
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12. Considerazioni di sintesi: a) il modello europeo di impresa culturale, 

ente privato di riferimento per la valorizzazione dei beni culturali e 

dei musei pubblici e la produzione di servizi; b) il contributo delle 

imprese a sostegno del patrimonio culturale; c) la collaborazione tra 

soggetti pubblici e privati come principio generale 

 

  I collegamenti tra beni culturali e attività imprenditoriali sono 

molteplici e con diverse soluzioni che confermano il ruolo significativo 

dell’impresa culturale in relazione alle attività e all’erogazione di servi-

zi museali, se consideriamo le attività che possono essere affidate dal 

museo in concessione a terzi oppure mediante appalto di servizi, come 

previsto dal Codice dei beni culturali per la gestione indiretta. Il mu-

seo richiede la collaborazione continuativa di imprese esterne per 

l’esercizio di attività di valorizzazione e l’erogazione di servizi che non 

è in grado di assicurare a causa di difficoltà inerenti alla struttura or-

ganizzativa interna e alla carenza di adeguate professionalità, pur con-

servando compiti di tutela dei beni e di vigilanza. 

L’ordinamento prevede diverse forme di sostegno e di agevolazio-

ne per le imprese del settore culturale e l’unica limitata nozione di im-

presa culturale e creativa è stata formulata per finalità di accesso ai be-

nefici; è, invece, più estesa la definizione contenuta in atti e documenti 

dell’Unione europea con finalità di promozione. 

La collaborazione tra pubblico e privato è ricorrente e attuata con 

vari strumenti e strategie; si consideri, ad es., il sostegno delle imprese 

culturali e delle altre imprese con agevolazioni fiscali per attività o do-

nazioni a favore del patrimonio culturale. In sostanza, considerate le 

complesse problematiche del settore, il legislatore ha adottato soluzio-

ni graduate che non consistono solamente nell’incentivazione del me-

cenatismo volto al finanziamento dell’esecuzione dell’intervento, ma 

anche di quello “operativo” per il caso in cui la conservazione, il recu-

pero o il restauro siano affidati dal mecenate ad un ente privato oppu-

re realizzati direttamente dal mecenate che contribuisce con beni e 

servizi, situazioni che consentono maggiori vantaggi fiscali233, pur ri-

spettando gli obblighi ex art. 53 Cost.  

 
233 La detrazione per il privato mecenate e la determinazione forfettaria della base 

imponibile per l’ente privato destinatario della donazione ed esecutore dell’intervento.  
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In sostanza, lo Stato si priva di entrate fiscali, ma ottiene comun-

que un servizio o acquisisce un bene culturale restaurato mediante 

l’intervento del privato. Le diverse forme di agevolazione fiscale pos-

sono orientare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio cul-

turale secondo soluzioni di collaborazione tra pubblico e privato, in 

attuazione degli artt. 9 e 118 Cost.  

Il vantaggio fiscale attrae le imprese, forse più degli effetti del con-

tratto di sponsorizzazione, soprattutto se si considera l’Art Bonus, dato 

che il mecenate ottiene comunque una certa visibilità aggiuntiva nel 

sito istituzionale dedicato ai progetti e un conseguente vantaggio indi-

retto che deriva dalla pubblicità mediante strumenti di informazione 

che devono essere necessariamente attivati per finalità di conoscenza e 

di promozione dell’iniziativa nel territorio. 

L’art. 111 del Codice dei beni culturali conferma la ratio solidaristica 

del sostegno privato, considerata la definizione di valorizzazione su inizia-

tiva privata come “attività socialmente utile” e della quale è “riconosciuta 

la finalità di solidarietà sociale”, coerente con il quadro normativo vigente: 

l’art. 6, comma 3, del medesimo Codice234, il Codice del Terzo settore, il 

d.lgs. n. 112/2017 sulle imprese sociali e l’art. 118 Cost. Il coinvolgimento 

dei soggetti privati rappresenta un obiettivo costante, non essendo più 

adeguata la sola gestione pubblica, anche mediante attività private dirette 

in sostituzione dei musei. Le imprese sociali possono esercitare attività per 

la conservazione (realizzando interventi) e la valorizzazione del patrimo-

nio culturale con la gestione di servizi culturali e museali235, rientrando 

nell’ampia definizione di impresa culturale236 con un ruolo riconosciuto e 

simile a quello svolto dalle fondazioni237. 

È, quindi, ampiamente promosso il partenariato pubblico-privato che 

sicuramente, da un lato, riguarda ogni sorta di istituzione culturale pub-

blica e dall’altro le imprese. La collaborazione tra soggetti pubblici e pri-

vati è principio generale richiamato in diverse norme238 del Codice dei 

 
234 L’art. 6, comma 3, prevede “La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione 

dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”. 
235 Art. 5. 
236 V. art. 1, comma 112, della l. 30 dicembre 2020, n. 178, legge di Bilancio 2021. 
237 Capitolo III, §§ 14, 14.1. 
238 Soprattutto in tema di valorizzazione dei beni culturali v. artt. 6, 112, 113 e 121 

mediante accordi tra soggetti pubblici e privati. 
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beni culturali e con una formulazione più specifica nell’art. 151 del Codi-

ce dei contratti pubblici che ammette forme speciali di partenariato. Il 

rapporto tra pubblico e privato è attualmente incentrato proprio sul par-

tenariato e su un ripensamento dei ruoli e delle prospettive operative. 

L’indirizzo non dipende solamente dalle note esigenze di reperi-

mento di risorse e di competenze professionali dai privati per attività 

ed interventi, ma ha acquisito una significativa rilevanza come stru-

mento di azione nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (2021-

2026). Ciò deriva anche dall’effettivo riconoscimento dell’iniziativa dei 

privati (imprese, fondazioni e persone fisiche) nella gestione dei beni 

culturali, che hanno ormai acquisito la qualificazione di “beni comuni” 

nella visione moderna della valorizzazione e della fruizione pubblica 

del patrimonio culturale della comunità, confermata239 dal Codice dei 

beni culturali e da diversi documenti, convenzioni internazionali e atti 

dell’Unione europea.  

Il medesimo orientamento favorevole alla collaborazione pubblico-

privata è emerso per le società benefit240; inoltre, gli obiettivi perseguiti 

dalle imprese culturali per l’erogazione di servizi e la gestione di attivi-

tà di valorizzazione comportano creazione di valore241 nel territorio di 

riferimento, come fonte di sviluppo economico sostenibile a cui si col-

lega la responsabilità sociale per l’erogazione di servizi e il reperimento 

di risorse. La creazione e l’incremento di valore da parte dell’azienda 

producono effetti di benessere per tutti i soggetti interessati (pubblici 

e privati). In particolare, per la natura e complessità del settore e le 

esigenze di competitività, proprio le imprese culturali devono adottare 

comportamenti socialmente responsabili242.      

 
239 V. art. 6. 
240 V. art. 1, comma 1, della l. 28 dicembre 2015, n. 208, legge di Stabilità 2016. 
241 Per più approfondite considerazioni di economica aziendale v. P. ORLANDINI, Le 

“industrie culturali e creative” quali mezzi per la creazione di un valore generatore di svi-

luppo economico sostenibile, in L. DEGRASSI, V. FRANCESCHELLI (a cura di), Le industrie 

culturali e creative, cit., 112 ss. L’Autrice afferma che, a seconda dei soggetti interessati 

(fruitori dei beni e dei servizi, dipendenti, azionisti, fornitori, clienti, sindacati, comunità, 

ecc.) al valore aziendale, vi saranno diverse considerazioni e modalità di misurazione che, 

mediante algoritmi, sono riconducibili ad un valore economico. In sintesi, in questa pro-

spettiva moderna, l’attività delle aziende dev’essere volta “a far crescere relazioni coeren-

ti tra gli interessi dei vari soggetti da soddisfare ed il valore creato”.   
242 P. ORLANDINI, op. cit., 117-127 richiama quali motivazioni tra loro collegate e 
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Il patrimonio culturale e le attività collegate possono rivelarsi 

un’interessante occasione di sviluppo economico, di produzione di 

reddito e di occupazione per i professionisti del settore, pur considera-

ti sempre prioritari gli interessi pubblici di tutela, valorizzazione e di 

fruizione pubblica dei beni.  

In questo contesto di interessi pubblici, l’impresa culturale ha un 

ruolo significativo, anche se è priva di una disciplina speciale, dato che 

questo operatore economico può gestire iniziative di valorizzazione, 

servizi243 e istituti della cultura244. Esistono norme di riferimento per 

l’oggetto dell’attività, i relativi vincoli pubblicistici e gli schemi giuridi-

ci privatistici per gli aspetti organizzativi con soluzioni di agevolazione 

fiscale e di sostegno finanziario previste per le piccole e medie impre-

se. Tuttavia, la ricostruzione della dimensione giuridica non è agevole 

e neppure consente di delineare facilmente il quadro complessivo dei 

possibili rapporti tra pubblico e privato.  

È, invece, chiaro che le attività di valorizzazione possono essere ge-

stite dai privati, anche se sono riconducibili alla competenza 

dell’amministrazione o dell’istituto della cultura a cui i beni afferisco-

no; mentre la tutela è riservata all’amministrazione centrale tramite le 

varie articolazioni e competenze tecniche, e non è prospettabile alcuna 

sostituzione in base al vigente ordinamento dei beni culturali. 

In sostanza, soprattutto tramite il partenariato, l’apporto dei soggetti 

privati (in senso ampio anche non profit) alla gestione delle attività di va-

lorizzazione e di istituti della cultura, è ormai soluzione diffusamente ac-

colta per obiettivi di innovazione, in tempi ragionevoli, di digitalizzazione 

e di efficienza anche mediante il contributo di schemi dell’azione impren-

ditoriale. Il PNRR promuove ampiamente questa soluzione per finalità di 

sviluppo culturale ed economico con la missione “Digitalizzazione, inno-

vazione, competitività e cultura”, dopo il noto periodo di crisi a causa del-

le chiusure degli istituti culturali imposte dalla pandemia. 

 
che giustificano il comportamento socialmente responsabile delle imprese culturali, le 

pressioni esterne esercitate dalla società civile, il cambiamento culturale e la gestione 

delle relazioni con i “portatori d’interesse”, alla luce delle aspettative dei “consumato-

ri” di beni e di servizi culturali e della richiesta di investimenti “etici”.    
243 Artt. 115 e 117 del Codice. 
244 Art. 5, lett b) del d.m. 23 dicembre 2014, che consente di affidare la gestione 

indiretta dei musei ai privati ai sensi dell’art. 115 del Codice dei beni culturali. 
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L’attenzione per la produttività economica del patrimonio cultura-

le e le conseguenze positive nei contesti territoriali comportano una 

revisione assai impegnativa dei modelli di organizzazione per le attività 

e gli interventi nel settore. Sono evidenti le difficoltà non risolte e 

l’inadeguatezza dello schema tradizionale esclusivamente pubblicistico 

di gestione diretta combinato con parziali soluzioni di gestione indiret-

ta a fronte di esigenze di veloce innovazione. Inoltre, l’incidenza de-

terminante degli aspetti specifici dei beni culturali non consente 

l’applicazione di un modello unico valido per ogni situazione e proget-

to di intervento. 

Quindi, le moderne strategie di valorizzazione, volte a migliorare la 

fruizione pubblica, devono necessariamente coinvolgere più soggetti 

pubblici e privati con soluzioni ibride e interdisciplinari sul presupposto 

di obiettivi comuni, che attengono proprio all’innovazione e alla diffe-

renziazione delle soluzioni per le diverse esigenze dei casi concreti. 

La collaborazione tra soggetti pubblici e privati è un principio genera-

le in materia di valorizzazione ex art. 111 del Codice dei beni culturali, se 

consideriamo gli accordi e la concessione a terzi, che è una concessione di 

servizi riconducibile allo schema del partenariato contrattuale245. Inoltre, 

il comma 1 prevede con un’ampia formulazione “A tali attività possono 

concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati” in cui vi rientrano 

pienamente strumenti atipici come il partenariato pubblico-privato spe-

ciale ex art. 151 del Codice dei contratti pubblici. 

Infine, l’art. 6 del Codice, prima norma sulla valorizzazione, può 

essere un utile riferimento, dato che la riconduce ad attività volte a 

promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le 

migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, al fine di 

promuovere lo sviluppo della cultura, che di per sé non è incompatibi-

le con eventuali opportunità di sviluppo economico del territorio. 

Inoltre, il comma 3 afferma espressamente che la “Repubblica favori-

sce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, 

alla valorizzazione del patrimonio culturale”, delineando così un con-

testo normativo favorevole sia alla produttività economica del patri-

monio culturale, mediante forme compatibili con la tutela, sia alla dif-

fusione del partenariato pubblico-privato.  

 
245 Si rinvia all’art. 180, comma 8, del Codice dei contratti pubblici. 
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SOMMARIO: 1. Musei statali ad autonomia speciale e schema giuridico 
dell’impresa per una ricostruzione dell’impresa museale. – 2. Il modello 
italiano di gestione del museo. – 3. Organizzazione e parziale autonomia 
(anche speciale) dei musei statali. – 3.1. Gli istituti museali e l’ambito di 
effettiva autonomia. – 4. Museo, produttività e modello economico. – 5. 
Servizi museali “di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico” 
come servizi pubblici. – 6. L’intricata questione dei servizi per il pubbli-
co: la gestione indiretta mediante affidamento a terzi di concessione o di 
appalto pubblico di servizi e questioni critiche. – 7. Concessioni per atti-
vità di valorizzazione e concessioni in uso di beni del demanio culturale. – 
8. Forme speciali di partenariato e l’intreccio con norme del Codice del 
Terzo settore. – 8.1. Le iniziative concrete di partenariato ex art. 151, 
comma 3, del Codice dei Contratti pubblici e il coinvolgimento di impre-
se culturali. – 9. Musei pubblici e privati: strumenti di sostegno a con-
fronto. – 10. L’applicazione di strategie di marketing e di fundraising. – 
11. I requisiti ex ante come livelli minimi uniformi di qualità per i musei 
di appartenenza pubblica, l’accreditamento e l’attivazione del sistema 
museale nazionale. – 12. Il museo civico tra modello tradizionale e rifor-
ma dei musei statali. – 13. La collaborazione tra musei e fondazioni di 
origine bancaria. – 14. Fondazioni museali di partecipazione, espressione 
di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato: modello di efficiente 
gestione. – 14.1. Alcune notissime esperienze: Fondazione Museo delle 
Antichità Egizie di Torino, Fondazione La Triennale di Milano, Fonda-
zione Museo Maxxi di Roma, Fondazione Musei Civici di Venezia e Fon-
dazione Palazzo Strozzi di Firenze, che confermano l’ammissibilità dello 
schema privatistico dell’impresa museale. 
 
 

1. Musei statali ad autonomia speciale e schema giuridico dell’impresa 

per una ricostruzione dell’impresa museale 

 
Il settore dei beni culturali offre un contesto assai interessante per 

iniziative imprenditoriali incentrate su attività e servizi di valorizzazio-
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ne e di gestione del patrimonio, secondo una combinazione di istituti 
del Codice dei beni culturali, schemi di diritto amministrativo e di di-
ritto privato. Inoltre, le esperienze e le soluzioni esaminate conferma-
no la rilevante partecipazione delle imprese culturali coinvolte 
nell’esternalizzazione di servizi museali.  

Gli indirizzi di promozione del settore contenuti in atti e docu-
menti dell’UE hanno contribuito ad attrarre l’attenzione del legislatore 
italiano, che per la dimensione giuridica si è limitato al riconoscimento 
della qualifica di impresa culturale in alcune recenti norme descrittive, 
al fine di diffondere meccanismi di agevolazione fiscale. Non esiste 
una disciplina specifica, ma occorre riferirsi agli schemi giuridici 
dell’impresa con alcune particolarità che dipendono dal settore specia-
le in cui si inseriscono le attività. In sostanza, le imprese culturali ope-
rano da tempo in collaborazione con le amministrazioni titolari di 
compiti di tutela e di valorizzazione, sulla base di concessioni in uso 
dei beni e/o concessione di gestione di servizi culturali (museali e ag-
giuntivi), ausiliari rispetto alla fruizione pubblica che è il servizio pub-
blico principale degli istituti della cultura in base all’art. 101, comma 3 
del Codice dei beni culturali.  

Esistono stretti rapporti di collaborazione tra musei pubblici e im-
prese culturali per far fronte alle moderne esigenze di efficiente eroga-
zione dei servizi museali secondo criteri aziendalistici di agile applica-
zione, soluzioni di innovazione tecnologica e capacità di investimento 
in risorse professionali specializzate. Il frequente ricorso ad attività di 
imprese esterne può essere sicuramente interpretato come conferma 
dei limiti interni della struttura museale anche ad autonomia speciale; 
ciò evidenzia la necessità di un intervento normativo di completamen-
to dell’autonomia per una compiuta riforma, al fine di riconoscere 
compiti e strumenti adeguati all’autoproduzione di servizi e risorse e al 
reclutamento di personale specializzato1. 

In effetti, l’esternalizzazione dei servizi ha rappresentato e rappre-

 
1 Tali caratteri sono tipici dell’impresa secondo la moderna teoria economica, in 

quanto organizzazione che trasforma input in output; per approfondire il fondamento 
logico dell’impresa v. R. H. COASE, La natura dell’impresa: l’origine, il significato, 

l’influenza, in ID., Impresa, mercato e diritto, il Mulino, Bologna, 1995, 97 ss.; il saggio 
tradotto in italiano deriva da ID., The Nature of the Firm, 1. Origin, 2. Meaning, 3. In-

fluence, in Journal of Law, Economics and Organization, 4, 1988.  
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senta una soluzione per contingenti necessità, ma crea una dipendenza 
da soggetti esterni e può essere problematica nel lungo periodo sia per 
i costi, che inevitabilmente sono sostenuti da finanziamenti pubblici, 
sia come limite all’iniziativa dell’istituto. Il museo ad autonomia spe-
ciale è tale solamente se il direttore-manager dispone dei necessari po-
teri di organizzazione del personale per il miglioramento della profes-
sionalità e delle prestazioni museali. 

L’attuale contesto deriva dallo schema giuridico tradizionale del 
museo pubblico dipendente dallo Stato o da un ente territoriale: i mu-
sei statali sono ancora qualificabili come articolazioni periferiche del 
Ministero2, gestiti dal soggetto titolare di compiti specifici inerenti al 
patrimonio culturale con responsabilità diretta. E’, invece, diversa la 
gestione diretta dei musei civici che spetta all’ente territoriale oppure a 
un consorzio pubblico o ad altra forma associata degli enti coinvolti 
anche in forma di società in house e di azienda strumentale3 apposita-
mente costituita dall’ente territoriale, secondo caratteri compatibili 
con le indicazioni dell’UE, ormai inserite nella disciplina nazionale4. 

La gestione indiretta è regolata dal Codice mediante concessione a 
terzi5, come affidamento ad un soggetto privato autonomo esterno se-
lezionato con procedura ad evidenza pubblica. Le altre soluzioni or-
ganizzative dipendono dal legame tra musei, territorio e sviluppo eco-
nomico e dalla collaborazione prevista dall’art. 112 del Codice dei be-
ni culturali, che coinvolge musei statali e degli enti locali, soggetti 
pubblici e privati, con il fine di attrarre risorse per un sistema di coo-
perazione volto alla valorizzazione dei beni culturali e dei territori.    

 
2 Per la lenta evoluzione del modello organizzativo v. L. CASINI, Ereditare il futu-

ro, cit., 157 ss. V. art. 16, comma 1, lett. f), del d.p.r. 26 novembre 2007, n. 233, del 
regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, in base 
all’art. 1, comma 404, della l. 27 dicembre 2006, n. 296. 

3 Per l’utilizzo dello schema “in house” per finalità di organizzazione di mostre v. 
L. CASINI, Ereditare il futuro, cit., 133 ss. Si consideri l’esperienza dell’impresa cultu-
rale Zetema Progetto Cultura s.r.l., interamente partecipata da “Roma Capitale” per la 
gestione di diverse attività di valorizzazione, tra le quali servizi museali e accessori; si 
rinvia a www.zetema.it.  

4 V. art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. 
5 Per osservazioni critiche v. S. BAIA CURIONI, L. FORTI, Note sull’esperienza delle 

concessioni per la gestione del patrimonio culturale in Italia, in Aedon, 2009, n. 3. 
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Per esigenze di riduzione della spesa pubblica6, il Ministero ha co-
stituito alcune società a capitale prevalentemente pubblico7 con speci-
fici compiti, progetti e professionalità specializzate per una gestione 
più efficiente e flessibile rispetto all’azione tradizionale dell’ammini-
strazione centrale.  

La gestione del patrimonio culturale secondo criteri aziendalistici 
comporta l’applicazione di uno schema diverso che condiziona diversi 
aspetti: i soggetti che partecipano in via diretta e indiretta, i contributi 
di finanziamento, comunque necessari, gli strumenti che consentono 
l’equilibrio tra le varie voci8 del bilancio e la valutazione ex post delle 
performance

9. Quest’ultimo profilo specifico caratterizza le aziende 

 
6 La riorganizzazione è stata imposta dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95, c.d. spending re-

view. 
7 Il Ministero ha istituito dapprima la Società italiana per i beni culturali (Sibec 

spa; l. 8 ottobre 1997, n. 352) con finalità di reperimento di capitali per interventi di 
restauro e valorizzazione di beni culturali, ma il successivo trasferimento di competen-
ze alle Regioni ha di fatto impedito l’operatività. Nel 1998 è stata istituita Ales spa, 
una società per azioni strumentale, con finalità di erogazione di servizi in parchi, musei 
(inizialmente del Lazio e Campania) e in aree archeologiche. Attualmente la società è 
disciplinata dal Codice Civile e dal d.lgs. n. 175/2016 ed esercita attività di gestione di 
musei, aree archeologiche e monumentali compresi i servizi per il pubblico, di valoriz-
zazione e di promozione della cultura. È una società partecipata totalmente dal Mini-
stero e, quindi, in house e ad essa possono essere affidati incarichi operativi in relazio-
ne ai compiti previsti dallo statuto. Per approfondimenti v. Atto di indirizzo rep. 
361/2021 per l’individuazione di linee programmatiche e strategiche, in www.ales-

spa.com. Esiste un’altra società operativa Arcus spa per lo sviluppo dell’arte (2004), 
d’intesa con i Ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture, al fine di sostenere im-
portanti investimenti di restauro, anche se è stata oggetto di commissariamento da 
parte del Consiglio Superiore. Il Ministero istituì nel 2002 anche il Patrimonio spa, da 
cui derivarono successivi conflitti con le Regioni e gli enti locali nell’attuazione del fe-
deralismo demaniale.  

8 Soggetti, contributi e compensi. 
9 Questa impostazione è approfondita nello studio di L. LANDRIANI, op. cit., 73 

ss.; spec. 103 ss.  e 217 ss. La valutazione delle performance (economico-finanziarie e 
quelle riferibili al contesto specifico, alla mission individuata e ai comportamenti dei 
soggetto giuridico) è esaminata con riferimento alle Soprintendenze speciali e ai Poli 
Museali, sottoposti ad un’analisi economico-aziendale (aspetti contabili e controllo), 
considerando le conseguenze dei limiti dell’autonomia (in seguito riformata nel 2014) 
e alcune esperienze concrete (Soprintendenza Autonoma di Pompei, i Poli museali di 
Napoli, Venezia, Firenze e Roma). V. anche A. MATACENA, Mission, accountability e 
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pubbliche e l’amministrazione e ha comportato l’istituzione 
dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance

10
, ri-

chiamato dall’art. 11, del d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169, e dal d.m. 
21 febbraio 2018, n. 113, circa l’adozione ex ante dei livelli minimi 
uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza 
pubblica e di attivazione del sistema museale nazionale. 

L’autonomia speciale riconosciuta (entro certi limiti) nel 2014 ai 
musei di rilevante interesse nazionale, consente di individuare un pri-
mo passo in senso aziendalistico e può confermare la ricostruzione 
dell’impresa museale alla luce di diversi elementi; peraltro, lo studio 
del modello imprenditoriale applicato ai musei non è novità, nonostan-
te le difficoltà di condivisione, e risale ad un’attenta dottrina che da 
tempo ha richiamato questa soluzione11. I musei sono distinti in musei 
dotati di autonomia speciale e musei che rientravano inizialmente nei 
Poli museali regionali, come previsto dal d.m. 23 dicembre 2014, “Or-
ganizzazione e funzionamento dei musei statali”, in seguito ridefinite 
Direzioni regionali musei (2019). Le innovazioni (2014-2021) sono 
conseguite dalla riorganizzazione del Ministero e dal trasferimento di 
competenze nonché dall’applicazione di alcuni criteri di gestione in 
senso aziendalistico. 

Il d.m. 23 dicembre 2014 introduce nuovi profili strategici, attri-
buisce centralità alle attività di promozione della fruizione del patri-
monio culturale e all’innovata concezione del museo come istituzione 
che assume il ruolo di soggetto e protagonista e non di “oggetto” in 
quanto contenitore di beni culturali limitato alla tutela e alla conserva-
zione delle opere esposte. Il museo è al servizio della società con finali-
tà di promozione della cultura e della ricerca scientifica in attuazione 
 
accreditamento dei musei: un percorso interpretativo, in B. Sibilio Parri (a cura di), Re-

sponsabilità e performance nei musei, Franco Angeli, Milano, 2007, 19-29. 
10 Introdotto dal d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 170, artt. 14 e 14-bis. 

11 Cfr., M. MONTELLA, Musei e beni culturali. Verso un modello di governance, 
Mondadori, Milano, 2003; L. ZAN, La trasformazione delle organizzazioni culturali in 

fondazione: la prospettiva manageriale, in Aedon, 2003, n. 2; S. BAIA CURIONI, I proces-

si di produzione di valore nei musei, in M. MONTELLA, P. DRAGONI (a cura di), Musei e 

valorizzazione dei beni culturali. Atti della Commissione per la definizione dei livelli 

minimi di qualità delle attività di valorizzazione, Clueb, Bologna, 2010, 250 ss.; ID., A 

proposito di Grande Brera, in Aedon, 2012, n. 3; C. BARBATI, L’impresa museale: la pro-

spettiva giuridica, in Aedon, 2010, n. 1. 
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dell’art. 9 Cost. e l’erogazione dei servizi dev’essere coerente con spe-
cifici requisiti espressi nelle “Carte dei servizi”, oltre al rispetto dei 
principi di imparzialità, trasparenza, accountability e pubblicità.  

Il decreto ha consentito una più chiara ripartizione delle compe-
tenze e delle responsabilità inerenti alla gestione mediante nuovi stru-
menti. L’autonomia riconosciuta ai musei, soprattutto a quelli con au-
tonomia “speciale”, emerge dagli statuti in cui sono dichiarati la mis-
sione, gli obiettivi, i compiti del direttore12 ed è definita 
l’organizzazione interna.  

Il direttore del museo “ordinario” è nominato dal direttore della 
Direzione regionale Musei (inizialmente dal direttore del Polo museale 
regionale), dopo una procedura selettiva, ed è responsabile della ge-
stione e dell’attuazione del progetto culturale e scientifico, predispone 
il bilancio e lo statuto, approvati con la partecipazione di uffici del 
Ministero. Lo statuto definisce l’organizzazione per cinque aree fun-
zionali a cui viene attribuito il personale competente e, in particolare, 
per la direzione, la cura e la gestione delle collezioni, lo studio, la di-
dattica e la ricerca, il marketing e il fundraising, servizi e rapporti con il 
pubblico, pubbliche relazioni, l’amministrazione, le finanze e gestione 
delle risorse umane e le strutture, gli allestimenti e la sicurezza, attività 
determinanti nella prospettiva del progetto culturale e scientifico.  

Nel caso dei musei ad autonomia speciale, il direttore è dotato di 
poteri più ampi che riguardano la predisposizione dello statuto, la 
programmazione dell’attività e dell’offerta del museo, su base annuale 
e pluriennale, circa la quantificazione del costo dei biglietti e gli orari 
di apertura, aspetti certamente strategici e riguardo all’affidamento in 
concessione di attività e servizi per la valorizzazione. Le decisioni 
coinvolgono l’apporto del consiglio di amministrazione e del comitato 
scientifico, che svolge una funzione consultiva mediante componenti 

 
12 Si rinvia all’art. 2 del d.m. 23 dicembre 2014 e al punto 1.1. del Codice Etico 

dell’ICOM per i Musei, che contiene standard internazionali. Questo Codice deriva 
dal testo adottato dall’Assemblea generale dell’International Council of Museums il 4 
novembre 1984 (Buenos Aires), modificato nell’Assemblea del 6 luglio 2001 (Barcel-
lona) e revisionato nella XXI Assemblea del 8 ottobre 2004 (Seul). Per il ruolo del di-
rettore nei musei ad autonomia speciale v. ad es. lo Statuto della Galleria Borghese, 
art. 6; Statuto della Gallerie nazionali Barberini e Corsini di Arte Antica, art. 4; Statu-
to delle Gallerie Estensi, art. 5. 
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esperti e un componente designato dal Ministero, dalla Regione e dal 
Comune, sulle politiche di prestito e di pianificazione delle mostre, 
approva i progetti editoriali ed esprime una posizione riguardo allo 
statuto e alle modifiche oppure su altre questioni. Al consiglio di am-
ministrazione, composto da esperti del settore di diversa provenienza, 
spetta l’adozione dello statuto, in seguito approvato con decreto del 
Ministro, e l’approvazione del bilancio di previsione e del conto con-
suntivo, sottoposti al controllo ministeriale, la carta dei servizi ed il 
programma di attività annuale e pluriennale e ne controlla la compati-
bilità finanziaria; inoltre, l’organo di amministrazione verifica i servizi  
affidati in concessione in relazione al progetto di valorizzazione predi-
sposto dal direttore. 

La riforma si è caratterizzata per un ulteriore aspetto fortemente 
innovativo che attiene alle modalità di coordinamento centrale della 
gestione dei musei e, in particolare, affidata alla nuova Direzione gene-
rale Musei che consiste in due uffici dirigenziali (di livello non genera-
le) centrali e in diciassette uffici dirigenziali di livello non generale pe-
riferici definiti Poli museali regionali e a questi afferiscono i musei sta-
tali non aventi la qualifica di ufficio dirigenziale, in quanto non dotati 
di autonomia speciale e non elencati nell’allegato n. 2 del d.m. 23 di-
cembre 2014. Il regolamento ha introdotto il sistema museale naziona-
le “finalizzato alla messa in rete dei musei e alla integrazione dei servizi 
e delle attività museali13”.  

In sostanza, la ratio è stata quella di attribuire ai musei un adegua-
to status giuridico e un ambito rilevante di autonomia decisionale, or-
ganizzativa ed economico-contabile, necessari per una moderna quali-
ficazione coerente con i principi del Codice etico ICOM14; l’evidente 
merito è stato quello di aver introdotto per la prima volta una riparti-
zione piuttosto chiara, anche se complessa, di competenze e responsa-
bilità di gestione per il museo e riguardo ai Poli museali e con la Dire-
zione dei Musei. Così anche la previsione di uno status speciale per al-
cuni specifici musei rilevanti e la necessità di elevate professionalità 
non può che aver contribuito almeno ad avviare una gestione competi-
 

13 Art. 7 del d.m. 23 dicembre 2014. Per gli atti della Commissione di studio per 
l’attivazione del Sistema Museale Nazionale (2015/2017) in www.beniculturali.it. 

14 V. P. FORTE, Codice etico di ICOM e disciplina dei musei in Italia, in Aedon, 
2010, n. 2.  
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tiva, a cui contribuisce il sistema di valutazione dei risultati coordinato 
a livello centrale.   

In sintesi, la Direzione stabilisce le modalità di organizzazione e di 
funzionamento del sistema museale e coordina le Direzioni regionali 
Musei, elaborando linee guida circa gli orari di apertura, le politiche di 
prezzo per l’accesso agli istituti e ai luoghi della cultura statali e i pa-
rametri qualitativi e quantitativi per la valutazione della gestione per i 
profili dell’economicità, efficienza ed efficacia e di qualità dei servizi 
erogati15.  Più in generale, la Direzione svolge funzioni di vigilanza, di 
indirizzo e di controllo al fine di verificare l’applicazione del decreto 
ed il controllo si estende ai musei ad autonomia speciale in raccordo 
con la Direzione generale di Bilancio; ad essa spetta l’approvazione dei 
bilanci e dei conti consuntivi, a seguito di parere della Direzione gene-
rale Bilancio nonchè la partecipazione al procedimento di formazione 
degli statuti.  

È, quindi, evidente che la riforma, da un lato, ha riconosciuto 
l’autonomia speciale, ma dall’altro non ha certo escluso l’applicazione 
di vincoli rilevanti di dipendenza in senso gerarchico; questa tensione 
tra i due modelli comporta difficoltà nell’attuazione dell’autonomia e 
nella successiva evoluzione di completamento; dopo una prima fase di 
complessa applicazione delle norme e degli schemi, è emersa 

 
15 Si rinvia all’art. 6 del d.m. n. 83 del 2014. V. anche S. BAIA CURIONI, I processi 

di produzione del valore nei musei, in Aedon, 2008, n. 2; la Commissione istituita dal 
Ministero nel 2006 per lo studio dei livelli minimi di valorizzazione, incentrò l’analisi 
sugli istituti e i luoghi della cultura e in particolare sui musei, con la finalità di definire 
una disciplina tecnica ampiamente condivisibile, sulla base del concetto di valore. 
L’Autore esamina il modello della catena di valore (Porter, 1985) in relazione alla ge-
stione dei musei applicando lo schema che include, tra le attività primarie, la logistica, 
la trasformazione, l’erogazione, la comunicazione e il servizio a cui si aggiungono fun-
zioni di supporto di carattere tecnologico, di natura amministrativa e organizzativa, 
inserite in specifici modelli di analisi. Le attività primarie riguardano la gestione delle 
collezioni (formazione e sviluppo), l’attività scientifica (ricerca, approfondimento, in-
ventario, catalogazione, elaborazione di materiali e strumenti), la conservazione, offer-
ta al pubblico e offerta business to business, come offerta commerciale alle imprese dei 
diritti di proprietà (spazi, immagini, collezioni), attività assai diffusa soprattutto nelle 
esperienze internazionali. Per queste diverse categorie occorre distinguere tra le politi-
che d’uso, pratiche e condizioni di prestito, modelli e sistemi di offerta, definizioni 
contrattuali e amministrative, si rinvia agli schemi e alle relative indagini illustrate. 
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un’aspirazione degli istituti museali a un’integrazione necessaria, al fi-
ne di una compiuta complessiva innovazione. 

La Direzione generale Musei agisce, a livello centrale, con compiti 
generali per la coerenza della gestione complessiva, mentre le Direzio-
ni regionali16 svolgono un ruolo strategico di programmazione, coor-
dinamento e monitoraggio delle attività nel sistema museale del terri-
torio regionale, definendo strategie e obiettivi comuni di valorizzazio-
ne e garantendo l’omogeneità dei servizi e il rispetto degli standard di 
qualità e delle linee guida sugli orari di apertura e sulle tariffe, al fine 
della più estesa conoscenza dei beni per assicurare l’offerta del servizio 
pubblico e la fruizione del patrimonio culturale17 secondo il modello 
del servizio di interesse generale18. I direttori delle Direzioni regionali 
favoriscono la costituzione di sistemi museali regionali e la stipulazione 
di convenzioni per includere nel sistema museale nazionale ulteriori 
musei di appartenenza pubblica o privata in coerenza con il decreto 
del 2014.   

La disciplina sembra proporre un bilanciamento nella potenziale 
conflittualità tra le esigenze di conservazione e la fruizione pubblica, 
dato che la prima tende a limitare l’accessibilità, mentre la seconda 
azione è decisamente volta ad ampliarla soprattutto nella prospettiva 
di valorizzazione. Tuttavia, è evidente che la tutela favorisce la fruizio-
ne pubblica, elemento costitutivo della natura pubblica dei beni, poi-

 
16 I musei statali non dotati di autonomia speciale e non presenti nell’elenco dei 

musei ad autonomia speciale (Allegato n. 1 del d.m. 23 dicembre 2014) afferivano al 
Polo museale regionale, ora Direzione regionale Musei; per l’elenco vigente v. Allegato 
al d.m. 15 ottobre 2021, n. 358. 

17 V. art. 1, comma 4. 
18 Si rinvia ai documenti: Libro Verde sui servizi d’interesse generale, Commissione 

21 maggio 2003 (COM (2003) 270 def.); Libro Bianco sui servizi d’interesse generale, 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, 12 maggio 2004 (COM 
(2004) 374 def.), presentato come un’estensione del primo; Comunicazione della 
Commissione europea 20 novembre 2007, COM (2007) 725 definitivo, sui servizi di 
interesse generale compresi i servizi sociali di interesse generale; EC Communication 
20 December 2011, “A quality framework for Services of General Interest in Europe”, 
COM (2011); Guide to the application of the European Union rules on State aid, public 

procurement and the internal market to services of general economic interest, and in par-

ticular to social services of general interest, 29 April 2013, SWD (2013) 53 final/2.  
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ché “il bene culturale è pubblico non in quanto bene di appartenenza, 
ma in quanto bene di fruizione”19.  

Infatti, il c.d. “Decreto musei” definisce il museo come istituzione 
al servizio della società e senza scopo di lucro, ma sottolinea la necessi-
tà di una gestione economica ed efficiente nella prospettiva di maggio-
ri entrate da destinare a interventi per una migliore tutela; al direttore 
generale è attribuito il compito di garantire che le attività di valorizza-
zione siano compatibili con le esigenze di tutela e nel museo è stabilita 
una separazione di carattere organizzativo tra i compiti di tutela e 
quelli di valorizzazione.   

Il regolamento di organizzazione – d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171 
– ha tentato di correggere lo squilibrio tra gli aspetti organizzativi e le 
funzioni, definendo, ad es., i compiti di gestione e di valorizzazione dei 
musei e dei luoghi della cultura statali, prima spettanti alle Soprinten-
denze e in seguito attribuiti a specifici uffici qualificati comunque mu-
sei e Poli museali regionali. Gli obiettivi che hanno ispirato la discipli-
na attengono principalmente ad un maggiore equilibrio tra beni e isti-
tuti preposti alla conservazione e alla valorizzazione per la creazione di 
un “sistema museale nazionale”, al riconoscimento di musei come isti-
tuti dotati di autonomia e all’introduzione di direzioni generali per i 
musei, archivi e biblioteche.  

 
 

2. Il modello italiano di gestione del museo   
 
Le attività e le soluzione di gestione dei musei possono definire un 

modello italiano ancora in fase di trasformazione; il dato giuridico di 
partenza è l’art. 101, comma 2, lett. a), del Codice dei beni culturali 
che qualifica il museo come una “struttura permanente che acquisisce, 
cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di edu-
cazione e di studio”, schema organizzativo pubblicistico che può esse-
re presupposto dell’inquadramento nell’impresa museale, pur con la 
necessaria complessa coesistenza degli interessi pubblici collegati alla 
tutela e conservazione e degli aspetti operativi di valorizzazione fun-
zionali all’attività imprenditoriale secondo criteri privatistici.   

 
19 Così M. S. GIANNINI, I beni culturali, in Scritti 1970–1976, cit., 1033. 
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Per i musei privati operano, ovviamente, le più ampie possibilità di 
organizzazione flessibile e di gestione imprenditoriale, in quanto prevale 
l’esercizio dell’autonomia privata. Di certo, la proprietà del museo incide 
sulle modalità di gestione e proprio per i musei statali è necessario un co-
stante adeguamento agli standard internazionali di ICOM e, da ultimo, 
alla definizione20 di museo del 2022 con nuove caratteristiche più com-
plesse che rappresentano anche obiettivi strategici realizzabili più agevol-
mente mediante un modello di gestione diretta in senso aziendalistico.  

La disposizione ex art. 101 del Codice dei beni culturali presenta 
tre definizioni essenziali: la distinzione tra istituti e luoghi della cultu-
ra, considerati quelli di sola proprietà pubblica e gestiti da un organo 
o ufficio pubblico, e il concetto di servizio pubblico come fruizione di 
essi. Mentre per la definizione di servizio privato di utilità sociale per 
le strutture operative, di consultazione e dei luoghi della cultura aperti 
al pubblico e che appartengono a privati, la formulazione è riduttiva 
rispetto all’espressione “istituti della cultura” che poteva essere adotta-
ta anche in questo caso, dato che tali non sono solamente quelli pub-
blici, ma anche enti privati profit o no profit oppure enti religiosi. 

Dall’art. 101, comma 3, emerge chiaramente che solo i musei pub-
blici “espletano un pubblico servizio”, secondo un’impostazione tradi-
zionale che attribuisce rilievo prevalente alla natura pubblica dei beni 
e del gestore, anche se sembra ormai acquisita la qualificazione di 
esercizio di una funzione pubblica anche per i musei privati. In questo 
inquadramento, i musei statali dipendono direttamente dal Ministero 
della Cultura in qualità di strutture periferiche con diverse relazioni 
che condizionano l’organizzazione, la gestione ed il funzionamento se-
condo regole comuni e alcune deroghe21.  
 

20 Il 24 agosto 2022 a Praga, l’Assemblea Generale Straordinaria di ICOM ha ap-
provato la nuova definizione di museo che deriva dal lavoro dello Standing Committee 
del 2016 e dalla partecipazione di 126 Comitati di vari Paesi; la modifica riguarda l’art. 
3 dello Statuto nella versione del 2007. La norma ha questo contenuto arricchito: “Il 
museo è un’istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che 
effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e 
immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità 
e la sostenibilità. Operano a comunicano eticamente e professionalmente e con la par-
tecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l’educazione, il pia-
cere, la riflessione e la condivisione di conoscenze”. 

21 Per le critiche nei confronti dello schema tradizionale, v. S. FOÀ, W. SANTAGA-
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Per i musei degli enti locali l’interlocutore è il governo dell’ente 
territoriale e la disciplina deriva per gran parte da leggi regionali e da 
regolamenti e delibere espressione dell’autonomia riconosciuta. Oc-
corre, inoltre, considerare che i musei sono molti e tra loro molto di-
versi22 e le differenze non dipendono solamente dal criterio 
dell’appartenenza e dalle competenze degli enti di riferimento, ma an-
che dal territorio e dall’ambiente culturale in cui sono inseriti. 

Le attività del museo sono varie e comportano inevitabilmente 
profili di produttività economica, dato che i compiti non si limitano 
alla conservazione e all’esposizione con carattere descrittivo per finali-
tà di conoscenza dei beni; il servizio pubblico di fruizione del museo si 
è evoluto e si estende all’offerta di diversi servizi culturali aggiuntivi. 
La capacità di attrarre visitatori e finanziatori privati, da cui deriva una 
significativa competizione tra gli istituti, è fonte di introiti che integra-
no le risorse pubbliche ad essi destinate; questi profili economici sono 
utili riferimenti per l’affermazione dello schema dell’impresa museale. 
I dati circa l’affluenza e le entrate prodotte derivano da indagini se-
condo parametri di raccolta delle informazioni non omogenei, ma in-
fluenzate dal contesto territoriale e dai criteri adottati all’Istat e 
dall’ufficio di statistica del Ministero23. Peraltro, per un quadro accu-
rato, occorre distinguere le varie fonti a seconda si tratti di servizi con-
sistenti nella vendita di biglietti o di beni acquistati nei bookshop op-
pure nell’organizzazione di mostre e servizi museali in senso proprio o 
di visite guidate.   

Questi aspetti evidenziano che i musei statali o di enti territoriali le 
cui attività siano limitate alla conservazione, tutela e restauro di beni 
culturali, non sono in grado di provvedere autonomamente al loro so-
stentamento e alle innovazioni richieste dagli utenti per nuove espe-
rienze museali e di “immersione” in nuovi percorsi anche virtuali; da 

 
TA, Eccezione culturale e diversità culturale. Il potere culturale delle organizzazioni cen-

tralizzate e decentralizzate, in Aedon, 2004, n. 2. 
22 Per indagini aggiornate v. www.istat.it. In particolare, “Musei ed istituti simila-

ri”, 18 marzo 2021; “Indagine sui musei e le istituzioni similari”, 16 febbraio 2021; “Sta-

tistiche culturali”, 18 dicembre 2020; “I percorsi museali in Italia nel 2018”, 30 luglio 
2020; “I musei statali: andamento e scenari”, 21 maggio 2020; “I musei statali al tempo 

del Covid-19”, 21 maggio 2020; “L’Italia dei musei”, 23 dicembre 2019.  
23 Si rinvia a www.statistica.beniculturali.it. 
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ciò il valore economico limitato dell’attività svolta che occorrerebbe 
incrementare per una migliore la gestione della fruibilità e degli altri 
servizi24.  

La ricostruzione dell’impresa museale, che potrebbe coinvolgere 
anche i musei non statali se dotati di un’adeguata autonomia, richiede 
modifiche dell’attuale struttura organizzativa interna e per le forme di 
gestione di attività e di erogazione di servizi occorre applicare il prin-
cipio di economicità delle aziende nel senso dell’equilibrio di bilancio 
tra costi e ricavi con le note difficoltà anche per alcune “barriere” so-
ciali e territoriali che ostacolano i consumi culturali e le modalità di 
copertura del fabbisogno finanziario25. Al quesito se in concreto sia 
possibile ricondurre il museo ad un’impresa, si prospetta una risposta 
positiva, come “forma organizzativa finalizzata al conseguimento di 
risultati positivi” e non solo con riferimento al bilancio, anche se il 
profilo economico non può essere trascurato, dato che non è corretto 
ricondurre lo schema solamente ad un’organizzazione privata, consi-
derata la risalente presenza dell’impresa pubblica26.  

Alcune Regioni hanno contribuito al percorso verso l’impresa mu-
seale con risalenti scelte legislative27 anche di carattere sperimentale; 

 
24 Per questi aspetti critici v. W. SANTAGATA, La fabbrica della cultura, cit., 113 ss. 
25 Circa le problematiche generali dell’economicità delle aziende culturali v. P. 

DUBINI, Le aziende che operano nelle arti e nella cultura e i loro assetti istituzionali, in 
P. DUBINI, F. MONTANARI, A. CIRRINCIONE (a cura di), Management delle aziende cul-

turali, cit., 132 ss., spec. 134. Tra gli ostacoli alla diffusione dei consumi culturali, 
l’Autrice indica le “barriere monetarie” nel senso di risorse limitate dei cittadini, spes-
so non destinate alla cultura ma a bisogni più urgenti, le “barriere psicologiche” a 
fronte di nozioni specialistiche di formazione non note alla maggioranza del pubblico 
e, quindi, le “barriere conoscitive e informative”. Inoltre, vi sono “barriere distributi-
ve” per il profilo territoriale e “barriere civiche” nel senso di mancata partecipazione 
alla formazione delle decisioni nel settore culturale.   

26 S. SETTIS, op. cit., 95-96, ritiene che un esempio significativo di impresa pubbli-
ca sia proprio il Ministero dei beni culturali con le relative articolazioni, incentrando 
l’attenzione sull’esigenza di funzionalità e sulle modalità di coinvolgimento delle im-
prese private; il settore privato non può, comunque, sostituirsi al pubblico ma aggiun-
gersi, anche se nell’esperienza di Paesi stranieri (soprattutto anglosassoni), la gestione 
privata funziona meglio di quella pubblica e sembra il modello giusto da imitare. 

27 Per l’esame di queste leggi regionali C. BARBATI, L’impresa museale: la prospet-

tiva giuridica, cit., 7 ss. Le discipline regionali erano incentrare sulle competenze am-
ministrative, v. l. r. Puglia 12 aprile 1979, con norme in materia di enti locali e di isti-
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assai interessante la disciplina dei “sistemi museali” composti da musei 
di un certo territorio secondo criteri di collaborazione e di coordina-
mento, al fine di incentivare la fruizione e l’interesse per i musei nonché 
modalità positive di gestione economica ancora prima della riforma co-
stituzionale del 2001 e del Codice dei beni culturali del 2004, con una 
particolare attenzione per il decentramento amministrativo.   

Già nel 1997 una legge28 della Regione Lazio, che prevedeva norme 
in materia di beni e servizi culturali, definiva un sistema di qualità accer-
tata, di certo compatibile con l’impresa museale secondo una prospetti-
va moderna, che comporta l’attribuzione di risorse per un’attività rile-
vante di promozione e requisiti di qualità delle prestazioni.  

Altrettanto interessante l’intervento normativo29 della Regione 
Umbria sul sistema museale regionale, soluzione frequente anche se 
altre Regioni hanno adottato forme diverse di coordinamento dei mu-
sei del territorio e in qualche caso un testo normativo30 complesso di 
sistemazione del settore, anticipando il ruolo dei privati nella sponso-
rizzazione e nella stipulazione di accordi per la partecipazione alla ge-
stione e valorizzazione dei beni culturali. 

Le successive modifiche delle discipline regionali sono dipese dalle 
varie fasi di decentramento amministrativo previste nel tempo dalle leggi 
statali come integrazione e mero adattamento delle funzioni, senza inter-
venti più significativi e spesso adottando quali strumenti più incisivi gli 

 
tuzioni di interesse locale; l. r. Abruzzo, 9 agosto 1999, n. 61, che si è distinta per i 
principi innovativi, in tema di salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali e di or-
ganizzazione dei musei, articolata “per ambiti subregionali” e basato sull’autonomia 
dei soggetti partecipanti, assicurando “livelli minimi qualitativi e quantitativi delle do-
tazioni e delle prestazioni” per la funzionalità e la redditività dei musei. V. anche l. r. 
Marche, 24 marzo 1998, n. 6, circa nuove norme in materia di salvaguardia e di valo-
rizzazione del patrimonio culturale e di organizzazione di un “sistema del museo dif-
fuso” come sistema unitario, analogamente alla legge della Regione Abruzzo. Per la 
promozione dell’arte contemporanea, v. l. r. Lombardia, 29 aprile 1995, n. 35, per il 
coordinamento e sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali, in seguito pre-
supposto di un accordo tra alcuni musei per acquisire opere d’arte contemporanea, e l. r. 
Toscana, 18 febbraio 2005, n. 33. Per le più recenti leggi regionali v. Capitolo II, § 3. 

28 l. r. Lazio 24 novembre 1997, n. 42. 
29 l. r. Umbria 22 dicembre 2003, n. 24.  
30 l. r. Liguria, 31 ottobre 2006, n. 33, “Testo unico in materia di cultura”; v. art. 

16. 



MODELLI DI GESTIONE E ATTIVITÀ DEI MUSEI 

 

229 

 

accordi con il Ministero, scelta regionale che ha escluso gli enti locali e il 
possibile contributo dei privati31.  

Per il legislatore regionale sono centrali la valorizzazione e 
l’attuazione degli artt. 102 e 112 del Codice mediante norme utili per 
comprenderne meglio il significato; la legge regionale può disciplinare 
la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali situati negli istituti e 
nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato 
abbia trasferito la disponibilità, in linea con i principi del Codice. 

In anni più recenti, dopo l’entrata in vigore del Codice dei beni 
culturali, alcune iniziative di enti locali hanno riguardato la natura 
giuridica dei musei, come nel caso della trasformazione dei musei ci-
vici dalla gestione diretta dell’ente territoriale alla fondazione, solu-
zione di privatizzazione in seguito esaminata (§§ 12, 14 e 14.1.), ente 
privato aperto alla partecipazione di soggetti pubblici o privati non 

profit. 

L’intervento del legislatore nazionale ha uniformato le scelte, pur 
considerata la natura del tutto particolare del settore in relazione alla 
specificità dei beni culturali conservati e valorizzati nel museo nonché 
lo stesso legame con lo sviluppo economico del territorio in cui gli enti 
sono inseriti. Tuttavia, a partire dal d.p.r. 2 luglio 2009, n. 91, è emer-
so l’intento per una competenza centrale specialistica di valorizzazione 
del patrimonio culturale con l’istituzione di un’apposita Direzione ge-
nerale, che però non ha dato prova di particolare incisività, ma al con-
trario di “rallentamento” delle decisioni pubbliche dato che essa si è 
aggiunta alle direzioni regionali e alle soprintendenze, con l’aggravio di 
ulteriori vincoli normativi per i musei32.  

Per alcuni profili di autonomia organizzativa e scientifica, peraltro 
già approfondita dall’atto di indirizzo del 2001 sui criteri tecnico 
scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei33, e 
statutaria per finalità di valorizzazione e di fruizione del patrimonio, 
occorre arrivare alla riforma del 2014 per i musei statali. Dopo 

 
31 C. BARBATI, L’impresa museale: la prospettiva giuridica, cit., 8. 
32 Per la riorganizzazione del Ministero v. d.p.r. 26 novembre 2007, n. 233, in ba-

se all’art. 1, comma 404, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, l’art. 8 del 
regolamento modificato dal d.p.r. 2 luglio 2009, n. 91. V. anche G. SCIULLO, Il Mibac 

dopo il d.p.r. 91/2009: il “centro” rivisitato, in Aedon, n. 3, 2009. 
33 V. d.m. 10 maggio 2001. 
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un’evoluzione lenta, i frequenti interventi normativi sono stati adottati 
con un atteggiamento di “conservazione” delle competenze centrali.  

Le difficoltà riguardano anche i musei degli enti locali per i quali vi 
sono i medesimi obiettivi di tutela e di valorizzazione, ma in concreto 
con uno statuto giuridico di limitata autonomia, dato che sono inseriti 
nell’amministrazione comunale34. Vi sono, tuttavia, alcune esperienze 
di musei già evolute fin dal momento della loro istituzione, in quanto 
favorite dalla natura di musei di arte contemporanea e dal diretto 
coinvolgimento di privati35, secondo scelte di gestione economica e at-
tività ulteriori in senso imprenditoriale con il fine di produrre risorse. 

Allo sviluppo territoriale può contribuire la potestà legislativa delle 
Regioni come strumento di orientamento del settore culturale. In que-
sto quadro generale, la valorizzazione del patrimonio culturale, la crea-
tività36 e la cultura si sono affermati come fattori di crescita per 
l’espansione della sfera culturale nell’economia nelle forme della pro-
duzione e domanda di “beni simboli”37, che contribuiscono alla diffu-
sione dell’immagine di un territorio, di servizi culturali e meno diffu-
samente di opere d’arte, dato che richiedono una rilevante disponibili-
tà economica38. In questo contesto, il museo si è evoluto dall’esclusiva 
conservazione per i compiti di tutela delle opere d’arte 
all’organizzazione di esposizioni per diffonderne il valore.  

Negli ultimi decenni le funzioni del museo si sono ampliate per la dif-
fusa trasformazione in effettivo “centro culturale” mediante attività di ri-
cerca, eventi e progetti che coinvolgono il territorio e la comunità, la 
promozione dell’immagine dell’ente39. La missione di esposizione di ope-

 
34 Per enti locali e servizi culturali v. G. SCIULLO, Gestione dei servizi culturali e 

governo locale dopo la pronuncia 272 del 2004 della Corte Costituzionale, in Aedon, 
2004, n. 3; G. PIPERATA, I servizi culturali nel nuovo ordinamento dei servizi degli enti 

locali, in Aedon, 2003, n. 3.   
35 Si rinvia all’esperienza vincente del Museo di Arte moderna e contemporanea 

di Trento e Rovereto (Mart), istituito nel 1987. 
36 La creatività produce cultura e contribuisce all’innovazione, aumentando la 

propensione delle persone ad investire nelle competenze e nelle loro capacità; la cultu-
ra e la creatività sono strettamente collegate e sono al centro dello sviluppo locale e 
per approfondimenti v. W. Santagata, Il governo della cultura, cit., 40 ss. 

37 Ad es., opere di design. 
38 Per l’attualità delle tematiche delineate da W. SANTAGATA, op. ult. cit., 41-42. 
39 W. Santagata ha definito il museo “una straordinaria macchina per la produ-
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re si è arricchita nel tempo di nuove attività, anche se il problema centrale 
resta il reperimento di risorse per la gestione, dato che sicuramente il mo-
dello della sola conservazione del patrimonio (collezioni permanenti) è 
inadeguato se non integrato da una prospettiva moderna di creatività, al 
fine di una maggiore conoscenza delle opere e di attenzione per esse. 
Questa moderna prospettiva comporta un ripensamento dello schema 
giuridico vigente di gestione e richiede il completamento della riforma 
dell’organizzazione interna dei musei statali circa l’effettivo inserimento di 
professionalità di rilievo (storici dell’arte, restauratori, esperti 
nell’organizzazione di mostre e di marketing, di giuristi esperti del setto-
re), in base a scelte del direttore dell’istituto e di un adeguamento della 
missione caratterizzante, considerata la nuova definizione di ICOM 2022. 

I profili che sono ancora oggetto di dibattito sono rilevanti e ri-
guardano la gratuità dell’accesso al museo, prevalente nel caso di mu-
sei civici, soluzione che è espressione di una politica di “democratizza-
zione”40, e la transizione dal museo come singola istituzione a istituto 
della cultura e di ricerca davvero integrato nel territorio di riferimento, 
che contribuisce allo sviluppo economico e sociale41.   

 
zione di cultura, soprattutto se si asseconda la sua trasformazione in centro culturale 
polifunzionale, promotore di eventi, democratico, a libero accesso e soggetto attivo 
dello sviluppo locale” e per produrre cultura un museo “deve sviluppare un legame a 
due vie con i suoi utenti: stimolarli al consumo di cultura ed esserne stimolato” favo-
rendo il massimo accesso alle produzioni museali e il legame con il territorio e la co-
munità locale, v. ID., La fabbrica della cultura, cit., 111-112.  

40 Per l’“Elogio della gratuità e del contributo volontario” a fronte del museo ita-
liano che, come è noto, non è un bene ad accesso libero, ma è vicino a 
un’impostazione liberale e non allo schema di welfare prevalente nel sistema anglosas-
sone; la regola è “entra chi paga” ed è evidente che di regola “Il museo italiano non è 
un bene a libero accesso. L’ipotetica fila dei potenziali entranti viene drasticamente 
spezzata in due: entrano quelli disposti a pagare il prezzo stabilito, restano fuori tutti 

gli altri”, così W. SANTAGATA, La fabbrica della cultura, cit., 113-116. L’Autore propo-
se la soluzione dell’ingresso gratuito e del contributo volontario come offerta; il deficit 
è calcolabile come differenza tra le entrate e il costo complessivo può essere integrato 
dal contributo volontario, dai ricavi dei servizi commerciali (bookshops, bar, diritti di 
riproduzione) e dal finanziamento statale o privato (donazione e sponsorizzazione). 
Inoltre, al museo dovrebbe collegarsi a progetti culturali collegati al coinvolgimento 
del pubblico e alla didattica per gli studenti. 

41 Per questi aspetti da tempo oggetto di studio v. W. SANTAGATA, La fabbrica 

della cultura, cit., 112-113. Si consideri il fenomeno della diffusione dell’immagine del 
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3. Organizzazione e parziale autonomia (anche speciale) dei musei statali 

 

La riforma dell’organizzazione42 ha introdotto l’autonomia speciale 
per i musei statali di rilevante interesse nazionale incentrata su profili tec-
nico-scientifici e gestionali come autonomia finanziaria, contabile e orga-
nizzativa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d.m. 23 dicembre 2014; i diret-
tori sono espressione di questa autonomia, nominati con le modalità di 
cui all’art. 30, comma 6, del d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171 e del d.m. 27 
novembre 2014 che disciplina i criteri e le procedure per il conferimento 
degli incarichi dirigenziali43, ma gli istituti sono comunque sottoposti alla 
Direzione generale Musei. Non sono incluse nell’autonomia speciale il re-
clutamento e la gestione del personale afferente al museo, rientrante nel 
pubblico impiego dell’amministrazione centrale. 

La Direzione generale, articolata in due servizi dirigenziali44, cura 
le collezioni dei musei e dei luoghi della cultura statali, sovraintende al 
sistema museale nazionale e coordina i livelli regionali nonché le fun-
zioni di valorizzazione di tutti gli istituti e i luoghi della cultura di per-
tinenza dello Stato o costituiti dallo Stato45.  

Gli enti museali si caratterizzano per i compiti di tutela, di valoriz-
zazione delle raccolte in consegna, assicurando la fruizione pubblica; il 
significativo livello di autonomia decisionale tecnico-scientifica emerge 
dagli statuti adottati dal consiglio di amministrazione e approvati con 
decreto del Ministro, su proposta del Direttore Generale Musei, e 
dall’obbligo di presentare un bilancio come strumento di rendiconta-
zione economico-finanziaria che è simile a quello adottato da imprese 
private.  

 
museo nel territorio come contributo all’identità collettiva, alla sua ricchezza e al lavo-
ro, rilevante per le politiche urbane e regionali di sviluppo, soprattutto mediante la 
creazione di distretti come concentrazione di attività collegate v. 117-121. In generale, 
per la teoria dei distretti culturali v. ID., Cultural Distrincts and their Role in Developed 

and Developing Countries, in V. A. GINSBURGH, D. THROSBY (eds.), Handbook of the 

Economics of Art and Culture, cit., 1101 ss. 
42 V. C. BARBATI, Organizzazione e soggetti, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CA-

SINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, Diritto del patrimonio culturale, cit., 125 ss. 
43 Come previsto, dall’art. 10, comma 2, del d.m. 23 dicembre 2014. 
44 Un servizio per gli affari generali e le collezioni e l’altro sulla gestione e sulla va-

lorizzazione dei musei e dei luoghi della cultura. 
45 Art. 20. 
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È possibile individuare la mission – concetto dell’impresa – che de-
finisce gli obiettivi aziendali di riferimento per l’organizzazione e la ge-
stione delle attività e delle risorse umane e il necessario coinvolgimen-
to di soggetti esterni; quindi, è determinante la scelta della forma giu-
ridica più adeguata alla missione, anche se non è un aspetto risolutivo 
di tutti i problemi collegati alla gestione dei beni culturali e dei servizi. 
La stesura dello statuto ha una rilevanza sostanziale per l’operatività di 
meccanismi di governance che hanno natura imprenditoriale46 e non è 
un adempimento meramente formale. Si consideri la missione definita 
nello Statuto della Pinacoteca di Brera, museo statale di rilevante inte-
resse nazionale dotato di autonomia, anche se parziale in quanto per 
diversi aspetti ancora dipendente da vincoli giuridici espressi nella ri-
forma del 2014, che derivano da soluzioni di compromesso tra principi 
di autonomia e regole generali sulle pubbliche amministrazioni.  

La successione delle denominazioni e delle relative competenze è 
stata piuttosto concitata, dato che le vigenti Direzioni regionali Musei, 
istituite dal d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169, in vigore dal 5 febbraio 
2020, derivano dai Poli museali regionali, istituiti dal d.p.c.m. 29 ago-
sto 2014, n. 171, per la gestione di musei, istituti e aree archeologiche i 
cui compiti prima rientravano in altri uffici. I Poli museali sono stati 
sostituiti dalle Direzioni territoriali delle reti museali, previste dal 
d.p.c.m. 19 giugno 2019, n. 76, le quali a loro volta sono confluite nelle 
Direzioni regionali musei. 

Per l’amministrazione centrale e periferica, il d.m. 28 gennaio 2020 
ha individuato, con finalità di integrazione e di adeguamento 
all’assetto organizzativo delineato dall’ultimo d.p.c.m. 2 dicembre 
2019, gli uffici dirigenziali di livello non generale e gli istituti dotati di 
autonomia speciale in specifici elenchi allegati47; sono, ad es., indicate 
le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio secondo i riferi-

 
46 Si rinvia a G. MAGNANI, op. cit., 54 e 223 ss. 
47 Allegati 1 e 2. L’allegato 3 definisce le unità dirigenziali non generali del Segre-

tariato generale e delle Direzioni generali dell’Amministrazione centrale del Ministero 
con le relative competenze e, in particolare, la Direzione generale Musei è internamen-
te ripartita nel Servizio I amministrativo e vigilanza e Servizio II Sistema museale na-
zionale. L’allegato 4 consiste in un elenco ricognitivo per Regioni degli uffici dirigenziali 
di livello non generale del Ministero in quanto amministrazione periferica, e degli istituti 
dotati di autonomia speciale, inclusi gli uffici periferici di livello dirigenziale generale.  
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menti territoriali di competenza (che non coincide con la Regione) e, 
tra gli istituti dotati di autonomia speciale, importanti gallerie e noti 
musei che afferiscono alla Direzione generale Musei, mentre 
l’articolazione delle Direzioni regionali Musei coincide con il territorio 
delle Regioni e, in aggiunta, la Direzione Musei statali della città di 
Roma oltre a quella per il Lazio. 

Il più recente decreto48 15 ottobre 2021, n. 358 ha previsto modifi-
che a quello precitato del 2020, in attuazione di alcune iniziative di 
riordino dell’organizzazione e, in particolare, contenute nel d.l. 1° 
marzo 2021, n. 22 (conv. l. 22 aprile 2021, n. 55, “Disposizioni urgenti 
in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”) e nel d.p.c.m. 
24 giugno 2021, n. 123, di modifica del regolamento di organizzazione 
del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione e 
dell’Organismo indipendente di valutazione delle performance. Questo 
intervento del 2021 ha comportato, oltre ad alcuni adeguamenti delle 
denominazioni degli enti e correzioni delle voci, una revisione 
dell’elenco degli istituti dotati di autonomia speciale49.  

Considerata l’intricata successione di norme, si concentra l’esame 
sulla disciplina vigente che riproduce lo schema iniziale dei Poli mu-
seali regionali50 con alcune integrazioni per una nuova attenzione al 
territorio; infatti, il d.p.c.m. n. 171/2014 aveva istituito queste ammini-
strazioni periferiche con funzioni e compiti coincidenti con quelli at-
tualmente esercitati dalle direzioni regionali Musei previste dal 
d.p.c.m. n. 169/2019. Nel 2014 è emersa la nuova visione del museo e 
dei luoghi della cultura secondo una prospettiva moderna di fruizione 
e di valorizzazione dei beni culturali con un sostanziale ripensamento 
della materia con il d.l. n. 83 del 2014 (convertito nella l. n. 106 del 
2014), volto ad adeguare i musei italiani agli standard internazionali 
per lo sviluppo della cultura mediante l’innovazione tecnologica e digi-
tale. 

 
48 V. d.m. 15 ottobre 2021, n. 358, Modifiche al decreto 28 gennaio 2020, recante 

“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della cultura”. 
49 Art. 1, comma 1, lett. e) con riferimento all’Allegato 2 del d.m. 28 gennaio 2020 

circa l’elenco degli istituti dotati di autonomia speciale. 
50 Si rinvia a C. BARBATI, Organizzazione e soggetti, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, 

L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, Diritto del patrimonio culturale, il Mulino, Bolo-
gna, 2017, 127 ss. 
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Peraltro, il d.p.c.m. n. 169/2019 ha modificato l’impostazione del 
precedente d.p.c.m. n. 76/2019 che era volto ad introdurre un ambito 
di competenza diversa per le “direzioni territoriali di reti museali”51 
non coincidenti con l’intero territorio della Regione. 

Le Direzioni regionali sono articolazioni periferiche della Direzione 
generale Musei, uffici dirigenziali a cui afferiscono i musei, i parchi ar-
cheologici e gli istituti della cultura statali52, e svolgono una funzione di 
coordinamento anche per gli istituti e i luoghi della cultura insediati nella 
Regione per i quali l’art. 33 del d.p.c.m. n. 169/2019 prevede 
un’autonomia speciale53. In sostanza, in base all’art. 42 la competenza del-
le Direzioni regionali include fruizione e valorizzazione e, più precisamen-
te, assicurano “l’espletamento del servizio pubblico di fruizione e di valo-
rizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura” in consegna allo Stato o 
ad esso affidati in gestione e di quelli riconosciuti dall’art. 33, comma 2, 
lett. a) del d.p.c.m. n. 169/2019 come uffici ad autonomia speciale di livel-
lo dirigenziale generale nonché dei musei, parchi archeologici e di altri 
luoghi della cultura dotati di autonomia speciale per il rilevante interesse 
nazionale54. Quindi, è chiaramente definito il contesto regionale 
dell’azione e l’obiettivo ampio dello sviluppo culturale dei relativi territo-
ri, mediante la definizione delle strategie e degli obiettivi comuni di valo-
rizzazione e la promozione di percorsi culturali. Inoltre, in base al comma 
1 dell’art. 42 le direzioni devono organizzare periodicamente una confe-
renza dei direttori dei musei statali, inclusi quelli degli istituti di livello di-
rigenziale generale. Il riferimento regionale si coordina bene con l’art. 112 
del Codice, dato che richiama modelli di cooperazione su base regionale o 
subregionale che possono coinvolgere diversi soggetti di vari settori55.   

 
51 Art. 34 del d.p.c.m. n. 76/2019. 
52 Artt. 42 e 43, comma 3, del d.p.c.m. n. 169/2019. 
53 L’art. 33, commi 3 (lett. a e b) e 4, prevede un elenco di musei, parchi archeo-

logici e luoghi della cultura per i quali, considerato il rilevante interesse nazionale, è 
prevista un’autonomia speciale e l’inquadramento in uffici di livello dirigenziale gene-
rale e non generale, con possibilità di integrazione e ridefinizione della lista, come in 
effetti è accaduto a partire dal d.p.c.m. n. 171/2014 al d.p.c.m. n. 169/2019. Riguardo 
al tema dibattuto del conferimento dell’incarico di direzione v. C. BARBATI, Organiz-

zazione e soggetti, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, 
Diritto del patrimonio culturale, il Mulino, Bologna, 2020, 118.   

54 Art. 33, comma 3, del d.p.c.m. n. 169/2019. 
55 Art. 42, comma 2, lett. o), p), u). 
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In concreto, le Direzioni regionali sono state istituite nel numero 
di venti con sede in una o più Regioni o in una Città metropolitana56 
con finalità di razionalizzazione delle sedi e per la Regione Lazio, oltre 
alla direzione regionale Musei, è stata istituita una specifica direzione 
Musei statali della Città di Roma per un’adeguata distribuzione dei 
compiti e degli oneri per il relativo territorio. 

Il direttore57 esercita compiti di programmazione, indirizzo, coor-
dinamento e di monitoraggio di tutte le attività di gestione, comunica-
zione, valorizzazione e di promozione del sistema museale nazionale 
nella Regione di riferimento e, più precisamente, definite nell’art. 42, 
comma 2, quali la promozione di un sistema museale regionale integra-
to, favorendo la creazione di reti museali58, che includono gli istituti e i 
luoghi della cultura statali e non statali e di altri soggetti pubblici e 
privati presenti nel territorio, e l’omogeneità di servizi e di standard 
qualitativi nell’intero sistema regionale. Alle Direzioni regionali afferi-
scono gli istituti con sede nella Regione e che possono essere gestiti 
singolarmente o in forma integrata, in linea con il compito strategico 
di tutela dei caratteri specifici del patrimonio e delle collezioni, anche 
mediante la creazione di sistemi misti composti da musei statali, di al-
tre amministrazioni e di privati, al fine di garantire la fruizione del mu-
seo-territorio italiano. 

Al direttore regionale sono assegnati compiti di definizione del 

 
56 Per l’individuazione delle Direzioni regionali Musei si rinvia al d.m. 28 gennaio 

2020, Allegato 2, da cui risultano diciotto direzioni regionali Musei e per le quattro 
direzioni delle Regioni Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche e Umbria l’incarico è 
stato attribuito ai direttori dei musei ad autonomia speciale presenti nelle medesime 
Regioni. Questo d.m. ha aggiornato l’elenco degli istituti, luoghi della cultura e degli 
altri complessi assegnati alle Diverse direzioni regionali, prima previste come Poli mu-
seali regionali nell’Allegato 3 del d.m. 23 dicembre 2014. In seguito, il d.m. del 2020 è 
stato modificato dal d.m. 15 ottobre 2021. 

57 I dirigenti sono nominati dal direttore generale della Direzione generale Musei; 
inoltre, l’incarico di direttore regionale dei Musei può essere attribuito, senza spese 
ulteriori, al direttore di un museo, parco archeologico o istituto della cultura ad auto-
nomia speciale ex art. 33, comma 3, del d.p.c.m. n. 169/2019, con il fine di limitare il 
numero delle direzioni regionali Musei.  

58 Da tempo questo schema è stato oggetto di studio v. S. BAGDADLI, Le reti di 

musei. L’organizzazione a rete per i beni culturali in Italia e all’estero, Egea, Milano, 
2001. 
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progetto culturale del museo statale nel sistema museale regionale, di 
quantificazione del prezzo dei biglietti di ingresso, in coerenza con le 
linee guida della Direzione generale dei musei e sentiti i direttori, e di 
individuazione degli orari di apertura per un’estesa fruizione. Si ag-
giungono la vigilanza sui beni consegnati agli istituti e l’esecuzione di 
interventi conservativi, l’autorizzazione al prestito dei beni culturali 
delle collezioni per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o in 
altri Paesi, previo parere della direzione generale Musei.  

Alla luce di questo quadro normativo e dell’art. 7 del d.m. 23 di-
cembre 2014, il direttore generale Musei deve favorire la costituzione 
di sistemi museali regionali nella prospettiva dell’ampio e articolato 
sistema museale nazionale, schema organizzativo destinato “alla messa 
in rete dei musei italiani e alla integrazione dei servizi e delle attività 
museali” e, quindi, come rete aperta alla partecipazione volontaria di 
tutti i musei e luoghi della cultura, pubblici e privati, che richiedano 
l’accreditamento di cui al d.m. 21 febbraio 2018, n. 113 secondo i li-
velli minimi uniformi di qualità indicati nel decreto.  

La Direzione generale cura le collezioni dei musei e dei luoghi del-
la cultura statali per le scelte di acquisizione, di prestito, catalogazione, 
fruizione e valorizzazione, sovraintende al sistema museale nazionale e 
coordina le Direzioni regionali, oltre ai compiti di valorizzazione del 
patrimonio culturale relativo agli istituti e luoghi della cultura di perti-
nenza dello Stato o costituiti dal medesimo. 

Quindi, il sistema museale nazionale coinvolge la Direzione gene-
rale Musei e le Direzioni periferiche regionali; questa impostazione de-
riva dal lavoro di una commissione di studio, composta da rappresen-
tanti del Ministero e di ICOM Italia, che ha esaminato le esperienze 
dei musei inglesi e francesi e adottato la soluzione dell’accreditamento 
con valutazioni e monitoraggio sulla base di standard minimi e di pro-
cedure di collaborazione tra Stato e Regioni.  

Lo schema è stato recepito dal d.m. 21 febbraio 2018, sui livelli 
minimi uniformi di qualità per i musei di appartenenza pubblica, al 
fine di incrementare la fruizione del patrimonio culturale, la relativa 
protezione, l’accesso di qualità e la promozione di c.d. “economie di 
scala”. Tuttavia, il decreto, pur riferendosi al modello e alla missione 
di museo definiti dall’ICOM, non ha imposto una soluzione del tutto 
nuova ed estranea al nostro ordinamento, dato che sono stati confer-
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mati alcuni aspetti tradizionali come scelta di compromesso, perse-
guendo allo stesso tempo l’obiettivo di ricondurre i musei agli stan-
dard museali internazionali.   

 
3.1. Gli istituti museali e l’ambito di effettiva autonomia 

 
L’art. 43 del d.p.c.m. n. 216/2019 delinea i tratti fondamentali del 

museo statale e degli altri luoghi della cultura, a cui si aggiungono ul-
teriori norme, circa il funzionamento e lo statuto, contenute nel d.m. 
23 dicembre 2014, più volte modificato ed integrato per l’elenco degli 
istituti dotati di autonomia speciale. 

Le definizioni principali contenute nell’art. 35 del d.p.c.m. n. 
171/2014 sono confermate nel regolamento del 2019, che richiama la 
nozione contenuta nel Codice59 dell’ICOM e definisce i musei e gli al-
tri enti sono “istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al servizio 
della società e del suo sviluppo60. Sono aperti al pubblico e compiono 
ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali 
dell’umanità e del suo ambiente; le acquisiscono, le conservano, le co-
municano e le espongono ai fini di studio, educazione e diletto, pro-
muovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifi-
ca”. Inoltre, come esplicita il comma 2 dell’art. 43 “sono dotati di au-
tonomia scientifica e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle 
raccolte in loro consegna, assicurandone la pubblica fruizione”. La de-
finizione illustrata è ampia e più dettagliata per le attività in collega-
mento funzionale tra museo e beni culturali, quindi, arricchisce e su-
pera il contenuto dell’art. 101 del Codice.  

L’autonomia statutaria è disciplinata dal medesimo art. 43, comma 
2, e consente la stipula di convenzioni per finalità di ricerca e di for-
mazione con enti pubblici e istituti esterni; questo atto costitutivo con-
tiene i principi riguardo alla missione, all’organizzazione e agli obietti-
vi prefissati in linea con il d.m. 10 maggio 2001 (criteri tecnico-
scientifici e standard di funzionamento e sviluppo dei musei) ed il Co-
dice etico ICOM.    

Il comma 2 dell’art. 43 prevede l’autonomia scientifica e i compiti 

 
59 V. art. 3.1. 
60 Come confermato anche dal d.p.c.m. n. 79/2016. 
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di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna, assicurando-
ne la pubblica fruizione. E’, inoltre, riservata una condizione di specia-
le autonomia ad alcuni noti musei e luoghi della cultura, inseriti in un 
elenco ricognitivo “aperto”, giustificata dal rilevante interesse naziona-
le; questo diverso regime riguarda i profili finanziario, organizzativo e 
contabile e l’inquadramento nello schema degli uffici dirigenziali che 
dipendono dalla Direzione generale musei61. 

La soluzione dell’autonomia speciale era già prevista dal d.p.c.m. 
n. 171/2014 dopo un acceso dibattito per individuare lo schema di 
soggettività autonoma più adeguato, al fine di superare la configura-
zione tradizionale di ufficio62 della Soprintendenza e le modalità di ge-
stione nella prospettiva di una maggiore efficienza. Il riconoscimento 
di istituti autonomi mediante una specifica individuazione e classifica-
zione ha decisamente innovato il concetto stesso di museo statale: da 
“oggetto” indentificato con i beni conservati a soggetto giuridico, co-
me evidenzia il noto art. 43 del d.p.c.m. 169/2019 che sottolinea il ca-
rattere di istituzione permanente senza scopo di lucro al servizio della 
società e del suo sviluppo. 

La riforma ha definito tre schemi organizzativi di museo statale63: il 
museo-ufficio, il museo-ufficio dirigenziale dotato di autonomia ge-
stionale speciale64 ed inserito in un elenco “aperto65” di istituti con 
queste caratteristiche, e il museo-fondazione66 con personalità giuridi-
ca ex art. 19 del d.m. 23 dicembre 2014, alla cui gestione partecipano 
l’amministrazione statale, altri soggetti pubblici e privati in applicazio-
ne di un criterio di ampia collaborazione. 
 

61 Artt. 33, comma 3, e 43, comma 3. 
62 V. art. 8 del d.lgs. n. 368/1998, in seguito abrogato dal d.p.c.m. n. 171/2014, 

prevedeva autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria nonchè di autonomia statu-
taria e regolamentare necessaria per indirizzare l’attività interna di conservazione e 
quella esterna per la valorizzazione e promozione del patrimonio, coerente con il d.m. 
10 maggio 2001. 

63 V. artt. 30, 31, 34 e 35 del d.p.c.m. n. 171/2014 e ora artt. 18 (Direzione generale 
Musei), 33 (musei ad autonomia speciale), 39 (organi periferici, tra i quali la direzione re-
gionale Musei), 42 (Direzione regionale Musei) e 43 (definizioni di museo, museo-ufficio e 
museo-ufficio dirigenziale e funzioni del direttore) del d.p.c.m. n. 169/2019. 

64 Ad es., Pinacoteca di Brera e Gallerie degli Uffizi. 
65 V. Allegato al d.m. 15 ottobre 2021, n. 358. 
66 Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino. 
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Il museo-ufficio non dirigenziale è dotato di uno statuto, di un di-
rettore (funzionario con un incarico specifico) e di autonomia tecnico-
scientifica riconosciuta dal d.m. 23 dicembre 2014, in applicazione dei 
principi dell’ICOM. Inoltre, sono state previste aree funzionali con 
destinazioni di cura e gestione delle collezioni, di didattica, studio e 
ricerca, di marketing e di fundraising, servizi e rapporti con il pubbli-
co, di finanze e gestione delle risorse umane, ecc.  

Questo tipo di istituto museale è parte dell’organizzazione della 
Direzione regionale Musei in quanto ad essa afferisce, ruolo che fino al 
2014 era svolto dalla Soprintendenza e, in seguito, dal Polo museale 
regionale e per breve tempo dalla Direzione territoriale delle reti mu-
seali. La scelta ha sicuramente alleggerito la soprintendenza, oggetto di 
un rilevante riassetto dei numerosi compiti; è stata anche istituita una 
soprintendenza in forma mista67, secondo obiettivi incentrati prevalen-
temente sulla tutela ed attività di studio, ricerca in collaborazione con 
l’università e di formazione del personale.  

Il museo-ufficio dirigenziale68 si distingue per l’“autonomia specia-
le”, ma non ha personalità giuridica in quanto inserito nella struttura 
del Ministero, che provvede al sostegno delle spese per il personale; 
l’autonomia riconosciuta è di certo limitata a confronto con lo schema 
del museo-fondazione o dell’ente pubblico. Il consiglio di amministra-
zione, il comitato scientifico e il collegio dei revisori dei conti69, che 
esercita attività di controllo della regolarità amministrativo-contabile, 
hanno compiti di supporto del direttore che, tra l’altro, presiede i pri-
mi due organi.   

Il primo organo collegiale ha una composizione di spiccato valore 
tecnico e, oltre al direttore del museo, include quattro esperti del set-
tore, designati dal Ministro per cinque anni, di cui uno d’intesa con 
Ministro dell’economia e uno designato dal Consiglio superiore dei 
beni culturali. Ad esso spetta l’adozione dello statuto, previo parere 

 
67 La soprintendenza “c.d. mista” belle arti e paesaggio e la soprintendenza unica 

archeologia, belle arti e paesaggio sono schemi già noti prima del 2014, in quanto 
adottati in alcune Regioni (ad es., in Toscana), al fine di migliorare il buon andamento 
del settore mediante un unico soggetto interlocutore nei rapporti con le altre ammini-
strazioni. V. L. CASINI, Ereditare il futuro, cit., 188-189. 

68 Ad es., l’esperienza della soprintendenza speciale di Pompei attivata nel 1997. 
69 Art. 13 del d.m. 23 dicembre 2014. 
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positivo del comitato scientifico e del collegio dei revisori dei conti e 
successiva approvazione dal Ministro, su proposta del direttore gene-
rale Musei. È, inoltre, prevista l’approvazione della carta dei servizi e 
del programma di attività del museo anche pluriennale, dopo accerta-
menti di sostenibilità finanziaria, del bilancio di previsione e del conto 
consuntivo, oltre ad un ruolo decisionale riguardo a questioni sottopo-
ste dal direttore. Il comitato scientifico, che si caratterizza ovviamente 
per la qualificata composizione tecnica in materia di tutela e di valoriz-
zazione, include membri designati dalla Regione e dall’ente locale in 
cui ha sede e svolge una funzione consultiva a sostegno del direttore 
nella stesura dei programmi museali70. 

I musei ad autonomia speciale sono gli unici uffici che possono es-
sere considerati organi in senso stretto, in quanto possono manifestare 
all’esterno la volontà dell’ente con effetti giuridici. I direttori, scelti 
con procedure di selezione internazionale, sono comunque soggetti al 
Direttore generale dei Musei che esercita compiti di indirizzo e coor-
dinamento e la funzione di vigilanza nei confronti dei musei ad auto-
nomia speciale71.  

L’art. 43, comma 4, del d.p.c.m. n. 169/2019 delinea il ruolo del 
direttore secondo una logica di stretto collegamento con il territorio 
regionale mediante compiti di programmazione, indirizzo, coordina-
mento e controllo, per compiti di organizzazione di mostre ed esposi-
zioni, di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale median-
te la stesura di progetti e l’applicazione di standard elevati di qualità 
nella gestione. Gli altri compiti riguardano l’incremento delle collezio-
ni mediante acquisizioni, la gestione delle attività di conservazione e 
restauro, catalogazione. 

Nel quadro delineato, la tutela è attribuita alle Soprintendenze e 
alle Direzioni generali, mentre la valorizzazione alle Direzioni regionali 
Musei e ai musei, dotati finalmente di un preciso inquadramento giu-

 
70 Per gli altri compiti v. art. 12 del d.m. 23 dicembre 2014. 
71 Art. 17. Il d.p.c.m. n. 76/2019 ha, inoltre, eliminato il consiglio di amministra-

zione e per quanto attiene alle competenze di gestione finanziaria e del personale e di 
stipulazione dei contratti sono state “centralizzate” nel ruolo di segretario generale, 
delle dirigenze generali “Bilancio”, “Contratti” e “Musei”; la conseguenza è una so-
stanziale riduzione dell’autonomia dei musei e degli istituti di interesse nazionale. 
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ridico pur con difficoltà di applicazione72, e alla Direzione generale 
Musei a cui spetta gestire i luoghi della cultura e migliorare la conosci-
bilità dei beni in senso qualitativo. La ratio di fondo è quella di pro-
muovere un sistema misto caratterizzato da musei statali, musei di altri 
enti pubblici e amministrazioni locali nonchè di privati, al fine di assi-
curare la fruizione nei diversi territori di appartenenza. 

Il modello di autonomia è di tipo organizzativo mediante il decen-
tramento di diversi compiti affidati ad apposite strutture, mentre pri-
ma spettavano ad organi sovraordinati (le Soprintendenze) e una ge-
stione secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Non è, 
comunque, esclusa la possibilità di attribuire in futuro la personalità 
giuridica al singolo istituto museale, ma attualmente occorre tener con-
to dell’art. 19 del d.m. 23 dicembre 2014 che prevede la personalità 
giuridica esclusivamente per le fondazioni museali e i consorzi. 

Peraltro, l’art. 5 del medesimo d.m. del 2014 prevede le forme di 
gestione dei musei statali attribuendo al Direttore generale Musei il 
compito di favorire la costituzione ai sensi degli artt. 112 e 115 del 
Codice, di consorzi e/o fondazioni museali di partecipazione pubbli-
co-privata e di individuare, secondo indirizzi e criteri dettati dal Mini-
stro e sentiti i direttori dei Poli (ora direzioni) regionali, i musei e luo-
ghi della cultura da affidare in gestione indiretta a soggetti privati se-
condo le modalità ex art. 115 del Codice. 

La soluzione del consorzio – ente consortile pubblico – non sem-
bra essere diffusa, mentre sono state costituite alcune fondazioni mu-
seali (§§ 14. e 14.1). Il caso più rilevante di consorzio di gestione ri-
guarda le Residenze Reali Sabaude73; il consorzio conferisce autonomia 

 
72 Si consideri le esigenze di “censimento” e di acquisizione dei dati necessari ri-

guardo agli uffici, alle risorse e al personale. 
73 In base agli artt. 115, comma 2, e 112, comma 9. Il consorzio, costituito nel 

2005, non può esercitare attività imprenditoriale, salvi i casi in cui non sia prevalente o 
sia strumentale oppure connessa con lo scopo del consorzio. I soggetti consorziati 
promotori sono il Ministero dei beni culturali, la Regione Piemonte, la città Venaria 
Reale, Compagnia di San Paolo e la Fondazione 1563 per l’arte e la cultura; questi enti 
hanno conferito beni al consorzio o affidato in gestione e destinato risorse al fondo 
consortile. Si rinvia allo statuto reperibile nel sito istituzionale del Comune di Venaria; 
inoltre, nel sito della Regione Piemonte è reperibile lo studio “Reggia di Venaria: 
un’esperienza irripetibile? Il processo che ha condotto al recupero e alla valorizzazio-
ne”. Peraltro, La Venaria Reale è attualmente anche la sede della fondazione di parte-
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gestionale al complesso della Venaria Reale con obiettivi di conserva-
zione e di valorizzazione degli immobili e degli altri beni culturali con-
feriti o affidati nonché di sostegno economico per il recupero di beni 
culturali, di miglioramento dell’offerta culturale e di erogazione di ser-
vizi secondo un piano strategico.  

La gestione dei musei ad autonomia speciale rappresenta certa-
mente un modello di autonomia organizzativa, ma limitata e solo in 
parte qualificabile come “manageriale”; sono, in effetti, previsti organi 
interni secondo gli schemi e le strutture tipiche del modello aziendale, 
però non dotati di un rilevante potere decisionale. Tuttavia, vi sono 
alcuni elementi significativi di autonomia in senso proprio ed emergo-
no dagli statuti74: la previsione del bilancio predisposto dal collegio dei 
revisori, la presenza del direttore del museo coadiuvato dal comitato 
scientifico e supportato dal consiglio di amministrazione, la ricezione 
di trasferimenti finanziari da parte dell’amministrazione centrale e la 
possibilità di generare e gestire introiti per la gestione dei beni nonchè 
la promozione di iniziative per l’autofinanziamento. Ovviamente 
l’ambito di autonomia riconosciuto incide sulle responsabilità del di-
rettore. 

Sono previste differenze di compiti tra i musei autonomi a seconda 
del regime generale o non generale del dirigente; ad es., per la defini-
zione dell’importo dei biglietti e dell’orario di apertura, gli uffici diri-
genziali non generali devono attendere l’audizione della Direzione ge-
nerale Musei e della Direzione regionale coinvolta e così anche per la 
stesura del progetto di gestione e dei servizi di valorizzazione. Mentre 
queste competenze rientrano tra i compiti del direttore del singolo isti-
tuto, se si tratta di musei uffici di livello dirigenziale generale. Quindi, 
l’autonomia presenta diversi limiti, ma soprattutto non si estende al 
reclutamento del personale e alla gestione del rapporto di lavoro, su-
scitando difficoltà nell’individuazione delle professionalità adeguate 
alle specifiche esigenze del museo. 

 

 
cipazione di soggetti pubblici (Ministero ed enti territoriali) e privati “Centro per la 
conservazione e il restauro dei beni culturali” per interventi e la promozione di pro-
getti e iniziative in base allo statuto reperibile in www.centrorestaurovenaria.it. 

74 Si rinvia, ad es., agli statuti delle Gallerie degli Uffizi, della Pinacoteca di Brera, 
della Galleria Borghese e delle Gallerie Estensi. 
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4. Museo, produttività e modello economico 

 

Dopo i complessi profili giuridici dell’organizzazione e dell’evoluzio-
ne dell’autonomia gestione, è utile esaminare il museo in una prospettiva 
economica75 come ente titolare di un patrimonio (risorsa primaria) che 
produce servizi museali offerti ai visitatori mediante l’apporto di persona-
le con diverse professionalità (direttori, curatori delle mostre, consulenti 
del settore), attività che comportano entrate e uscite. Questo approfon-
dimento consente di meglio comprendere alcuni istituti regolati dal Codi-
ce dei beni culturali che sono volti alla valorizzazione e alla gestione con 
conseguenze di carattere economico per i possibili ricavi.  

L’approccio economico di studio delle attività di un museo può 
seguire due indirizzi: in senso neoclassico76, interpretazione che esami-
na il condizionamento positivo dei consumatori razionali ed interessati 
nei confronti degli attori-gestori del museo e gli effetti rilevanti della 
dipendenza dal sostegno pubblico e dalle scelte dell’amministrazione 
centrale77. Queste particolari prospettive sono adottate per analizzare 

 
75 Per l’analisi approfondita dei vari aspetti v. B. F. FREY, S. MEIR, The economics 

of museum, in V. A. GINSBURGH, D. THROSBY (eds.), Handbook of the Economics of 

Art and Culture, cit., 1017 ss. 
76 V. B. F. FREY, S. MEIR, The economics of museum, cit., 1027 ss.; gli Autori esa-

minano il modello di D. THROSBY (The production and consumption of the arts: A view 

of cultural economics, in Journal of Economic Literature, n. 33, 1994, 1 ss.), economista 
che presentò uno schema di comportamento delle imprese dello spettacolo adattabile 
ai musei e in base al quale la qualità del servizio museale può essere misurata. Tuttavia, 
questo modello è stato criticato, in quanto i direttori dei musei inevitabilmente si 
orientano verso scelte condivise dai proprietari (ente pubblico, privato o fondazione) 
con un certo margine di imprevedibilità dei comportamenti.  

77 Questa visione s’incentra sui limiti esterni previsti dall’ordinamento che condi-
zionano le scelte discrezionali dei direttori di museo, dato che non sono liberi di per-
seguire semplicemente i propri obiettivi, ma devono adottare soluzioni compatibili 
con alcuni vincoli legali e finanziari. Le diverse limitazioni possono spiegare il compor-
tamento della direzione del museo che deve considerare l’entità delle risorse finanzia-
rie, il vincolo più determinante, lo spazio limitato, i limiti giuridici ed amministrativi 
imposti dal diritto amministrativo o dalla disciplina dell’impiego e dai sindacati. Peral-
tro, le fonti di finanziamento sono diverse, se consideriamo quelle private (donazioni, 
sponsorizzazioni e ricavi derivanti dal prezzo dei biglietti, dal bookshop e dal ristoran-
te). Da un punto di vista politico ed economico, il quadro istituzionale e la natura del-
le risorse influenzano notevolmente il comportamento del management. 
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le attività principali dei musei, quali la gestione delle collezioni, la poli-
tica dei prezzi e le collegate attività commerciali.  

La direzione del museo è condizionata dal contesto istituzionale e 
dagli schemi giuridici della disciplina vigente; anche la fonte principale 
di finanziamento ha un impatto importante sull’attività e sulle scelte di 
gestione. La decisione di raccogliere le entrate mediante gli incassi per 
i servizi accessori oppure esclusivamente tramite le tariffe dei biglietti 
dipende soprattutto dalla proprietà del museo, se pubblica o privata, e 
quindi dall’esistenza di un finanziamento pubblico. 

I contesti normativi e organizzativi in cui i musei agiscono influen-
zano notevolmente l’erogazione dei servizi e l’attività complessiva, con 
inevitabili difficoltà di veloce adeguamento qualora intervengano spes-
so modifiche ed aggiustamenti della disciplina, come nel sistema italia-
no in cui comunque “emergono” diversi musei di rilevante interesse 
nazionale e noti all’estero, di risalente tradizione; non è, invece, favori-
ta la presenza e l’ascesa di musei con strutture moderne e di grandi 
dimensioni (c.d. “musei superstar”), incentrati sull’organizzazione di 
mostre speciali con notevole impegno promozionale che necessita di 
ingenti risorse. In effetti, la situazione economica generale condiziona 
notevolmente le soluzioni di gestione, soprattutto se consideriamo i 
musei pubblici.  

L’esame del funzionamento del museo dal punto di vista economi-
co è utile per ragionare sull’applicazione dello schema dell’impresa 
museale; i servizi possono essere inquadrati in fattori di domanda e di 
offerta, nel quadro istituzionale che vincola i responsabili delle deci-
sioni. Il fattore “istituzionale” attiene alla natura giuridica pubblica o 
privata dell’ente, carattere che influenza le modalità di gestione per 
l’organizzazione di esposizioni della collezione, la determinazione del 
prezzo del biglietto o l’esercizio di collegate attività commerciali.  

L’approccio economico ai musei può basarsi sulla teoria della 
“scelta standard” che deriva dall’economia neoclassica: gli individui 
interessati adottano scelte razionali e l’analisi si concentra sulle rela-
zioni di mercato, che si presume siano adeguate.  La domanda di ser-
vizi culturali da parte dei privati è condizionata da fattori che riguar-
dano prevalentemente il prezzo del biglietto, i costi di erogazione e il 
contesto territoriale ed economico con differenze significative tra i 
musei. Incide anche la variabile del tempo libero a disposizione degli 
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aspiranti visitatori in relazione al lavoro svolto (autonomo o dipenden-
te) da dedicare ad attività culturali. 

Rilevano i prezzi delle attività alternative alla visita di un museo e 
che possono consistere in altri eventi culturali78 oppure nella visita di 
particolari musei alternativi per le opere esposte, i costi delle spese di 
viaggio e di soggiorno, nel senso che incide il costo economico per le 
altre attività che rientrano nell’ambito del vastissimo settore culturale. 
Di conseguenza, i ricavi per l’erogazione di servizi museali e di quelli 
aggiuntivi presentano aspetti di rilevante incertezza proprio perché di-
pendono da bisogni non essenziali e da comportamenti non del tutto 
prevedibili. 

Peraltro, l’attività dei musei ha conseguenze sociali più ampie ri-
spetto alle singole esperienze dei visitatori, dato che comportano effet-
ti indotti nel mercato delle attività per varie forme di esternalità, ad es. 
incidono per la conoscenza diffusa la digitalizzazione del patrimonio 
culturale ed il valore sociale creato, aspetti non valutabili in termini 
monetari. In effetti, questi istituti tendono a non produrre valore eco-
nomico o a produrne una quantità troppo bassa in relazione ai costi di 
gestione, aspetto critico centrale e dibattuto, dato che comunque il 
museo pubblico non ha fini di lucro. 

Vi sono anche benefici rilevanti in senso ampio per i cittadini non 
utenti secondo diverse valutazioni del valore e ad es., le persone ap-
prezzano anche la possibilità di godere in futuro delle opere esposte in 
un certo museo oppure traggono beneficio dal sapere che il museo pre-
stigioso esiste (c.d. “valore di esistenza”) nel territorio di riferimento, ma 
non hanno intenzione di visitarlo a breve o in futuro; da ciò anche il 
concetto di “valore di lascito” nel senso che le persone traggono soddi-
sfazione dal sapere che i loro discendenti e altri membri della comunità 
potranno godere di un museo in futuro, se sceglieranno di farlo.  

Il “valore di prestigio” come ulteriore utilità attiene, invece, alla 
conoscenza diffusa di un noto museo per l’apprezzamento all’esterno 
della comunità, ma non è necessario che sia apprezzato o visitato dai 
cittadini; infine, per il “valore educativo”, le persone sono consapevoli 
che un museo contribuisce al loro livello di cultura o a quello di altre 
persone e lo apprezzano anche solo per questo.    

 
78 Ad es., cinema o teatro. 
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Nella visione economica emergono anche effetti esterni negativi i 
cui costi sono sostenuti da altre persone; ad es., la congestione 
nell’accesso al museo, i disagi per il rumore e il traffico causati dai visi-
tatori come “disagio” per la comunità locale. I benefici e i costi per i 
non utenti sono stati misurati empiricamente utilizzando diverse tecni-
che; ad es., un modello consiste nella possibilità di condurre 
un’indagine sui visitatori e i “non visitatori” di un certo museo me-
diante questionari, accuratamente progettati per “misurare” la dispo-
nibilità ad un “sacrificio” per i diversi valori sociali prodotti da un mu-
seo79.  

Quanto agli effetti sul mercato, i musei comportano un incremento 
di valore economico per altri settori, dato che l’erogazione di servizi 
museali comporta posti di lavoro aggiuntivi ed entrate, soprattutto per il 
settore turistico e della ristorazione. Gli studi sull’impatto economico, 
che misurano gli ulteriori effetti di mercato, sono utili riferimenti per 
orientare le scelte politiche e amministrative verso investimenti di nuove 
risorse per i musei. 

Occorre considerare la ragione primaria dell’esistenza stessa dei 
musei che è quella di offrire servizi specifici e un’esperienza culturale 
soddisfacente per i visitatori e di recente “immersiva” tramite soluzioni 
tecnologiche virtuali, oltre a produrre benefici indiretti ai non utenti. 
Il compito principale del museo non è certo quello di essere “stimolo” 
dell’economia; tuttavia, esistono strategie per questo obiettivo, quale 
ad es. la creazione di un parco organizzato secondo uno specifico tema 
collegato alle attività economiche del territorio in cui è situato. 

Peraltro, per i servizi tipici, i musei hanno strutture di costo assai 
diverse da quelle di altre imprese per alcuni aspetti determinanti, quali 
gli elevati costi fissi delle strutture e della gestione anche solo ordinaria 
degli edifici, per le esposizioni, il personale, le assicurazioni, le attrez-
zature tecniche. Quindi, nel breve periodo i costi operativi dei musei 
tendono ad essere indipendenti dalla produzione. I costi variabili co-
stituiscono una percentuale relativamente bassa dei costi totali, e, di 
conseguenza, i musei affrontano costi unitari rapidamente decrescenti 
quando il numero dei visitatori aumenta. Mentre i costi marginali sono 

 
79 Si rinvia a L. SOLIMA, Management per l’impresa culturale, cit., 131 ss., spec. 

217-259. 
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quasi nulli, poiché per l’allestimento di una mostra, i costi operativi di 
base consistono nell’apertura del museo in determinati giorni, circo-
stanza indipendente dal numero di visitatori, dato che i costi marginali 
di alcuni visitatori in aggiunta al flusso giornaliero medio sono vicini 
allo zero.   

Gli istituti possiedono collezioni e dotazioni che sono spesso di 
grande valore; per la maggior parte dei musei proprio il valore delle 
collezioni è di gran lunga la risorsa più rilevante. Tuttavia, il patrimo-
nio di beni culturali genera non solo costi di conservazione, ma anche 
“costi di opportunità”, al fine di promuovere un’opera d’arte, e ricavi 
generati dal suo uso alternativo, ad es. mediante il prestito ad un altro 
museo in occasione di una mostra. 

In Europa, la diffusione della struttura aziendale per i musei e 
l’applicazione di criteri economico-imprenditoriali in senso proprio è 
assai variabile; nel Regno Unito i musei si caratterizzano frequente-
mente per questa impostazione, considerata la prevalente natura giuri-
dica privata con scopo di lucro e la minor presenza di enti non profit, 
mentre in Italia, Spagna e Germania i musei sono prevalentemente or-
ganizzazioni pubbliche gestite senza scopo di lucro, ma con profili di 
gestione aziendale80, e in alcuni casi particolari i musei statali sono stati 
trasformati in fondazioni museali. Più rara la gestione di tipo privati-
stico, come ad es. per i musei austriaci federali appartenenti allo Stato 
a cui spetta la nomina dei direttori, che sono responsabili e autonomi 
nella gestione e nell’organizzazione di eventi, mostre speciali e di ini-
ziative di marketing.  

 
 

5. Servizi museali “di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico” 

come servizi pubblici 

 
L’evoluzione della disciplina dei musei dev’essere collocata nel 

contesto di dibattito che ha affrontato la distinzione tra fruizione e va-
lorizzazione dei beni culturali nella prospettiva di individuare compe-

 
80 Per le esperienze europee di gestione, v. G. CERRINA FERONI, Profili giuridici 

della gestione dei musei nelle esperienze del Regno Unito, Francia, Germania e Spagna, 
in G. MORBIDELLI, G. CERRINA FERONI (a cura di), I musei, cit., 81 ss. 
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tenze amministrative, attività e servizi pubblici e che ha ricondotto la 
fruizione nell’ampio quadro della valorizzazione. In base all’art. 6 del 
Codice dei beni culturali, la valorizzazione consiste nell’esercizio di 
“funzioni” – da intendersi come compiti - e nella disciplina delle attivi-
tà dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad 
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica, 
al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Si tratta di una defini-
zione complessa con profili di ambiguità e, comunque, non riconduci-
bile al concetto di funzione, ma più vicina all’esercizio di competenze 
e al servizio pubblico per un settore speciale. Inoltre, la fruizione è 
parte della valorizzazione e questa comprende anche la promozione ed 
il sostegno degli interventi di conservazione. 

L’applicazione dello schema del servizio pubblico di interesse eco-
nomico generale può sembrare una forzatura se si considera che il set-
tore dei beni culturali è sottoposto al relativo Codice, fonte legislativa 
prevalentemente incentrata sulla tutela, secondo un’impostazione più 
vicina alla conservazione dei beni pubblici e ai beni privati di pubblica 
utilità, e non tanto a concetti di erogazione di servizi, di efficienza e di 
attività economica. Neppure emergono regole sul rapporto con gli uten-
ti e riguardo al rapporto tra interessi pubblici ed interessi individuali.  

Le attività inerenti ai beni culturali possono consistere nella ge-
stione come tutela e conservazione e/o valorizzazione mediante 
l’erogazione di servizi culturali per il pubblico oppure di servizi colle-
gati di assistenza e di ospitalità. In particolare, nell’art. 101, comma 3, 
il Codice dei beni culturali afferma espressamente che gli istituti e i 
luoghi della cultura di appartenenza pubblica sono destinati alla pub-
blica fruizione ed erogano un servizio pubblico. Mentre le strutture 
espositive e di consultazione e gli enti della cultura prima richiamati, 
se appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico “espletano 
un servizio privato di utilità sociale81”.  

La distinzione ha conseguenze sul regime giuridico e sulle modalità 
di esercizio delle attività e, più precisamente, è possibile affermare – 
secondo la distinzione già nota – che le attività di valorizzazione se-
condo le forme di gestione ex art. 115 sono equiparabili a servizi pub-
blici e nella terminologia dell’UE “servizi di interesse generale” privi 

 
81 Art. 101, comma 4. 
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di rilevanza economica. Mentre i servizi aggiuntivi per il pubblico di 
cui all’art. 117, per le cui forme di gestione il comma 4 rinvia all’art. 
115, è di certo più adeguata la qualifica di servizi pubblici di interesse 
economico generale82. L’affidamento “ad appositi soggetti giuridici” 
dell’elaborazione e dello sviluppo di piani di valorizzazione ex art. 112 
sembra riconducibile all’appalto pubblico di servizi; invece, nel caso di 
gestione delle attività di valorizzazione mediante concessione a terzi e 
di concessione d’uso di beni culturali, sarebbe configurabile 
l’affidamento mediante concessione di servizi con un evidente colle-
gamento di provvedimenti e di aspetti negoziali. Tale schema è in linea 
con l’integrazione dell’art. 115 per le modalità di gestione indiretta a 
seguito del Decreto semplificazioni d.l. n. 76/2020. 

È possibile ricostruire una nozione di servizio culturale utile ai fini 
della nostra indagine, con la premessa che, per sua natura, è presente 
una componente di incertezza considerati gli aspetti eterogenei della 
fruizione pubblica. I servizi culturali non necessariamente sono da ri-
condurre a servizi di interesse non economico, ma occorre verificare 
nel caso concreto quali siano le caratteristiche, se prevalgano criteri di 
non economicità e, quindi, se il sostentamento ordinario dipenda 
esclusivamente dal trasferimento di risorse pubbliche oppure se 
dall’erogazione derivino rilevanti ricavi. 

Vi sono, inoltre, diverse conseguenze per la gestione indiretta a se-
conda che l’attività di valorizzazione sia qualificata servizio pubblico83 

 
82 Cfr., Commissione europea, Libro verde sui servizi di interesse generale, 21 

maggio 2003, COM (2003) def., punti 43-46; Comunicazione della Commissione eu-
ropea, 20 novembre 2007 COM (2007) 725 definitivo, punto 2.1; EC Communication 
20 December 2011, A quality framework for Services of general Interest in Europe, cit.; 
Guide to the application of the European Union rules on State aid, public procurement 

and the internal market to services of general economic interest, and in particular to so-

cial services of general interest, cit.; v. anche Corte di Giustizia CE, 12 settembre 2000, 
cause C-180-184/98; Corte di Giustizia CE, 22 maggio 2003, causa C-18/2001, punto 
48; Corte Costituzionale, 27 luglio 2004, n. 272. 

83 Per questa soluzione, v. M. DUGATO, Fruizione e valorizzazione dei beni cultura-

li come servizio pubblico e servizio privato di pubblica utilità, in Aedon, 2007, n. 2, e per 
la fruizione come servizio pubblico essenziale v. L. CASINI, Valorizzazione e gestione, 
in C BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, Diritto del patri-

monio culturale, cit., 222-223. 
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oppure “funzione amministrativa84”. Nel Codice non vi sono regole 
circa l’erogazione dell’attività ai fruitori del servizio, a parte gli artt. 
111 e 112 dedicati alla gestione dei beni. L’art. 101, comma 3, chiari-
sce che gli istituti della cultura di appartenenza pubblica sono destinati 
alla pubblica fruizione ed “espletano un servizio pubblico” e l’art. 102 
si riferisce alla fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura, ma non 
prevede regole relative ai fruitori-utenti del servizio, profilo che non 
emerge neppure nell’art. 115. Quindi, in assenza di disposizioni speci-
fiche, si possono ritenere applicabili le norme generali sulla gestione 
dei servizi pubblici, tenendo conto della titolarità del bene e del servi-
zio85. 

I servizi culturali e museali aggiuntivi alla fruizione pubblica del 
museo sono stati inquadrati nel servizio pubblico86 e questa qualifica-
zione incide sulla distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni cultu-
rali nel senso che quest’ultima attività può essere identificata con la ge-
stione efficiente ed imprenditoriale di servizi pubblici e della relativa 
organizzazione aziendale87 e ciò sarebbe coerente con l’art. 111, ma vi 

 
84 Si rinvia a L. CASINI, Valorizzazione e fruizione dei beni culturali, in Giorn. dir. 

amm., 2004, 47; ID., Valorizzazione e gestione, cit., 205 ss. 
85 Per questa interpretazione M. DUGATO, op. ult. cit., 4. 
86 V. F. MERUSI, La disciplina giuridica dei musei nella Costituzione tra Stato e Re-

gioni, in G. MORBIDELLI, G. CERRINA FERONI (a cura di), I musei, cit., 31-32; F. LI-

GUORI, I servizi culturali come servizi pubblici, 3 gennaio 2018, in Federalismi, 2018, n. 
1. 

87 Si rinvia a F. MERUSI, op. ult. cit., 32. L’Autore precisa “la potestà regionale ha 
senso solo se limitata alle incentivazioni esterne all’uso di beni culturali”, perché per i 
musei la gestione e la valorizzazione coincidono, richiamando la sentenza della Corte 
Costituzionale 20 gennaio 2004, n. 26, che affermò il potere del proprietario del bene 
culturale di disciplinare la gestione e, quindi, anche la sua valorizzazione in linea con 
l’art. 9 Cost., dato che è la Repubblica che deve promuovere lo sviluppo culturale e 
non un’articolazione organizzativa. L’art. 112 del Codice sulle funzioni e valorizzazio-
ne sembra, invece, aver inteso riduttivamente questo principio, dato che si riferisce per 
la legislazione regionale ai beni non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia 
trasferito la disponibilità sulla base della disciplina vigente. Per coerenza con il siste-
ma, i musei dovrebbero essere esclusi dall’applicazione della norma, poiché proprio la 
gestione economica efficiente di un servizio pubblico non si assicura attribuendo la 
titolarità dell’ente ad un’altra amministrazione regionale o locale per i problemi analo-
ghi che emergono nell’amministrazione statale; la disposizione si riferisce ad eventuali 
possibili deroghe per una specifica Regione come compensazione del principio di 
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sarebbero difficoltà a confronto con la potestà legislativa concorrente 
delle Regioni in tema di valorizzazione definita nell’art. 117 Cost., dato 
che sembra essere più appropriata la definizione di funzione ammini-
strativa.   

La fruizione dei beni culturali di appartenenza pubblica è, quindi, 
riconducibile ad un servizio pubblico in senso proprio, qualificazione 
ormai acquisita, ed è inclusa nella nozione generale di valorizzazione 
ex art. 6, comma 1; peraltro, tale disposizione generale si distingue da-
gli artt. 111-112, che disciplinano la valorizzazione per gli aspetti di 
organizzazione, regolazione e gestione dei beni culturali. Inoltre, dato 
che non vi sono norme sulle modalità di gestione della fruizione, pro-
prio il richiamo al servizio pubblico consente di definire il regime giu-
ridico con l’applicazione dei relativi principi generali. La fruizione 
avrebbe così una sua autonomia rispetto alla valorizzazione, in relazio-
ne alla gestione dell’attività verso l’utenza, mentre la valorizzazione 
avrebbe, invece, finalità di regolazione e di gestione dei beni culturali. 

Per la struttura, il Codice delinea un quadro intricato che coinvolge il 
piano della gestione dei beni culturali e quello della produzione di attività 
e servizi per gli utenti-fruitori, sul presupposto della proprietà pubblica 
dei beni, che non possono essere oggetto di semplice conservazione; la 
gestione e la valorizzazione richiedono l’applicazione di regole di efficien-
za secondo la logica delle attività economiche e d’impresa.  

Tuttavia, nel Codice88 prevale la considerazione dei beni distinti 
per l’appartenenza, della relativa tutela e della loro valorizzazione, ma 
non vi sono norme per l’utente-fruitore. La soluzione di ritenere la va-
lorizzazione ex art. 111 un servizio pubblico si coordina con l’art. 115 
che riguarda le forme di gestione e l’erogazione dei servizi; quindi, la 
valorizzazione può essere intesa come attività di gestione dei beni op-
pure attività di erogazione di prestazioni all’utenza, ma comunque si 
configura come servizio pubblico in senso stretto89. 

In sostanza, il Codice illustra uno schema complesso basato sulla 
nozione di valorizzazione ex artt. 6 e 111 e di gestione ex art. 115, rife-

 
esclusività della competenza statale circa la tutela dei beni culturali, sul presupposto 
dell’art. 116 “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. 

88 Artt. 111, 112 e 115. 
89 V. M. DUGATO, Proprietà e gestione delle reti nei servizi pubblici locali, in Riv. 

trim. app., 2003, 519 ss.  
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rimenti che definiscono le attività e le strategie90 e, più in particolare, 
le modalità di gestione dei beni culturali e dei servizi, sul presupposto 
del servizio principale di fruizione pubblica91 dei beni e dei musei che 
comporta, in assenza di disposizioni specifiche, l’applicazione delle 
norme sulla gestione dei servizi di interesse generale oppure di interes-
se economico generale a seconda del contenuto dei servizi aggiuntivi 
per i pubblico92. 

 
 

6. L’intricata questione dei servizi per il pubblico: la gestione indiretta 

mediante affidamento a terzi di concessione o di appalto pubblico di 

servizi e questioni critiche 

 

L’organizzazione di servizi per il pubblico, accessori all’offerta del 
servizio tipico di fruizione del museo, s’inserisce pienamente in una 
visione economica e di produttività della valorizzazione dei beni cultu-
rali, dato che si è progressivamente diffuso il carattere di servizi essen-
ziali in relazione alle attività principali per assicurare l’accesso, ricono-
scendo alla domanda dell’utente un ruolo centrale in quanto protago-
nista della fruizione dei beni culturali93 a cui occorre garantire un livel-
lo adeguato di attrattività dell’istituto.  

Il testo originario dell’art. 117 si riferiva ai “servizi aggiuntivi94”, 
poi modificato dal d.lgs. 28 marzo 2008, n. 62 in “servizi per il pubbli-
co” della vigente disposizione, che nel comma 1 meglio precisa come 
“servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico”, espres-
sione ereditata dall’art. 112 del Testo Unico del 1999. 

L’art. 117 elenca in modo puntuale le ipotesi di servizi di assistenza 
culturale e di ospitalità per il pubblico; in questo ambito di attività, vi 
rientrano l’organizzazione di mostre, la pubblicazione e la vendita di 

 
90 Artt. 111-112. 
91 Art. 102. 
92 Art. 117. 
93 Per il tema dei servizi aggiuntivi v. L. CASINI, Valorizzazione e gestione, in C. 

BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, Diritto del patrimonio 

culturale, cit., 230 ss.; F. G. ALBISINNI, L’affidamento in concessione dei servizi cultura-

li, in Riv. trim. dir. pubbl., 2020, 1107 ss. 
94 V. Art. 4 del d.l. n. 433/1992, conv. l. n. 4/1933, legge Ronchey. 
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cataloghi delle mostre, la gestione di punti vendita e l’utilizzazione 
commerciale delle riproduzioni di beni, i servizi di accoglienza e di in-
formazione, di guida e di assistenza didattica, collaterali di caffetteria, 
di ristorazione e di gestione del guardaroba, ecc. L’inquadramento è 
chiaro: l’art. 111 del Codice definisce le attività di valorizzazione dei 
beni culturali e per la fruizione sono previsti servizi pubblici oppure 
servizi di utilità sociale, a seconda del tipo di istituto della cultura. Per 
la natura giuridica, occorre distinguere tra i servizi previsti dall’art. 
117, in quanto alcune attività commerciali esercitate da privati com-
portano un effettivo rischio di impresa. 

Per la gestione, l’art. 117, commi 4-5, richiama le forme diretta ed 
indiretta previste dall’art. 115 e per la concessione il versamento di ca-
noni95.  La gestione diretta presuppone adeguate strutture organizzati-
ve interne al museo, dotate di autonomia scientifica, organizzativa, fi-
nanziaria e contabile e con idoneo personale tecnico, requisiti che de-
vono essere coerenti con i livelli minimi di qualità del museo pubblico 
ex d.m. 21 febbraio 2018, n. 113. 

La soluzione della gestione indiretta delle attività di valorizzazione 
ex art. 115 si estende ai servizi aggiuntivi96 dei musei e degli istituti del-
la cultura, al fine della migliore fruizione possibile del patrimonio cul-
turale e di incremento delle entrate per i canoni di concessione, come 
risorse da investire nelle attività tipiche.  

Il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. l. 11 settembre 2020, n. 120) ha 
integrato l’art. 115 che prevede espressamente la gestione indiretta at-
tuata tramite la già nota concessione di servizi a terzi ovvero mediante 
l’affidamento di appalto pubblico di servizi, anche in forma congiunta 
e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o di 
appositi soggetti giuridici97 ex art. 112, comma 5, qualora siano confe-

 
95 I canoni sono incassati e ripartiti ai sensi dell’art. 110 del Codice. V. Circolare 

23 marzo 2009, n. 49, Linee guida in materia di affidamento in concessione dei servizi 
di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico negli istituti della cultura statali, 
che prevede regole per le modalità di gestione, procedure di affidamento, bando di 
gara, i canoni e le modalità di pagamento.  

96 Previsti per la prima volta dal d.l. 14 novembre 1992, n. 433, conv. nella l. 14 
gennaio 1993, n. 4; più volte citata legge Ronchey.  

97 Specifici soggetti a cui sono affidati l’elaborazione e lo sviluppo di piani strate-
gici di sviluppo culturale. 
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ritari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure ad evidenza 
pubblica sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. 
Tra l’altro, i soggetti giuridici precisati non possono assumere il ruolo 
di concessionari delle attività di valorizzazione e, coerentemente, nep-
pure di esecutori di un appalto di servizi.   

Il nuovo comma 4 dell’art. 115 consente all’amministrazione di ri-
servarsi la progettazione dei servizi e i relativi contenuti, anche di det-
taglio “mantenendo comunque il rischio operativo a carico del conces-
sionario e l’equilibrio economico e finanziario della gestione”.  

Per la gestione indiretta ex artt. 115 e 117 è frequente il contributo 
interpretativo della giurisprudenza, dato che comporta procedure ad 
evidenza pubblica e bandi di gara con diverse problematiche oggetto 
di  contenzioso, soprattutto riguardo alla concessione integrata per i 
servizi museali aggiuntivi (allestimenti, assistenza alla visita, visite gui-
date, audioguide, mostre temporanee, ricerca, bookshop, ecc.) e i col-
legati servizi strumentali (biglietteria, manutenzione, pulizia, vigilanza, 
ecc.); questo modello è da tempo utilizzato per la gestione di servizi 
museali e comporta scelte discrezionali sindacabili dal giudice ammini-
strativo per il riconoscimento in concreto del carattere aggiuntivo di 
un servizio98.  

Spesso il giudice amministrativo afferma l’illegittimità del bando di 
gara per la prevalenza del servizio di biglietteria rispetto ai servizi ag-
giuntivi, dato che il primo è strumentale e non svolge alcuna funzione 
di valorizzazione culturale e al massimo può essere integrato nella se-
conda categoria, quando ciò consenta di perseguire meglio la finalità 
di valorizzazione dell’istituto museale. Prevale la ratio del Codice dei 
beni culturali che considera centrale il momento della valorizzazione 
mediante servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, 
integrabili con i servizi di pulizia e di biglietteria, secondo la “visione 

 
98 V. ad es., Cons. Stato, Sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5773, la decisione è incentra-

ta sugli artt. 115 e 117 e sulla gestione mediante appalto in forma integrata di servizi 
aggiuntivi e dei servizi strumentali di biglietteria e vigilanza per il Colosseo, Platino, 
Foro Romano, Domus Aurea; tuttavia, la gara non era circoscritta solamente a questi 
servizi e all’attività accessoria di informazioni, ma includeva servizi di fornitura, noleg-
gio e gestione di radioguide, audioguide e video-guide, che sono stati considerati non 
rientranti nei servizi aggiuntivi, prospettando limiti alla scelta discrezionale 
dell’amministrazione.  
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unitaria e universale dei servizi per il pubblico” da affidare con il mo-
dello concessorio99.  

L’affidamento della gestione a terzi può anche consistere 
nell’allestimento complessivo e nell’apertura al pubblico di un museo 
con problemi di gestione di più servizi in forma integrata e di valuta-
zione complessa delle professionalità, aspetti che possono essere og-
getto di controversie100. 

In sostanza, queste soluzioni di affidamento integrato di servizi 
comportano una “delega” al privato operatore economico con serie 
perplessità riguardo al ruolo effettivo svolto dal museo per i compiti 
istituzionali che lo caratterizzano e che non possono attualmente esse-
re ricondotti ad attività aggiuntive, soprattutto se si considerano gli 
standard internazionali. Di fatto, per l’attività tipica del museo moder-
no, certamente più ampia e complessa rispetto al Codice del 2004, si 
assiste ad una gestione complessiva e continuativa in forma “privatiz-
zata” mediante gare e provvedimenti amministrativi di aggiudicazione 
a terzi privati. 

Le attività di gestione dei servizi sono sottoposte al regime della 
gara pubblica per il contesto di concorrenza e di mercato degli opera-
tori coinvolti che, peraltro, non sono molti e di frequente esercitano 
più attività a seconda dei bisogni del museo. I rapporti instaurati spes-
so rivelano contestualmente aspetti dell’appalto di servizi e della con-
cessione, situazione in cui occorre applicare il principio della preva-
lenza dell’attività al fine di individuare l’oggetto dell’affidamento; così 
il servizio di biglietteria è stato ricondotto all’appalto di pubblico ser-
vizio, mentre la gestione della caffetteria o del ristorante alla conces-
sione101. L’art. 115, comma 3, del Codice si riferisce anche alla possibi-
le “forma congiunta ed integrata” della gestione dei servizi mediante 
concessione a terzi e affidamento di appalto di servizi, secondo un 
rapporto unitario, come confermato dall’art. 110 circa gli incassi deri-

 
99 Cons. Stato, Sez. V, 8 febbraio 2022, n. 900, che si riferisce alla gestione dei 

servizi (biglietteria, assistenza alla visita e bookshop) per il Museo del Bargello. V. an-
che Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2022, n. 7821 per il servizio di organizzazione di 
attività didattiche e complementari. 

100 Cons. Stato, Sez. V, 14 gennaio 2022, n. 257; la sentenza di riferisce 
l’allestimento del museo civico della stampa del Comune di Mondovì. 

101 Così Corte Cass., sez. un., 9 dicembre 2015, n. 24824.  
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vanti dai biglietti e dai canoni102. La soluzione integrata non comporta 
conseguenze sulla procedura ad evidenza pubblica per la concessione 
e l’appalto, ma la necessità di un accordo tra i titolari delle attività di 
valorizzazione per l’affidamento ad un unico operatore di più attività 
assai diverse. 

Tuttavia, lo schema della gara pubblica applicata al settore dei be-
ni culturali comporta difficoltà per la rigidità delle procedure, i calcoli 
automatici sulla base della documentazione e i vincoli giuridici da cui 
derivano rilevanti problemi interpretativi, contenzioso e tempi lunghi 
di realizzazione degli interventi e di erogazione dei servizi. L’adozione 
di procedure negoziate, pur sempre nel rispetto dei principi del Codi-
ce dei contratti pubblici e delle regole del procedimento amministrati-
vo, meglio si adatterebbe al settore nel contesto di scelte 
dell’amministrazione di discrezionalità tecnica e di responsabilità per 
la gestione efficiente del museo, consentendo di apprezzare meglio fat-
tori ed elementi specifici, anche di carattere fiduciario, per la decisione 
finale di affidamento.   

L’aspetto della convenienza economica è un elemento giustificati-
vo della scelta di gestione indiretta da parte dello Stato, delle Regioni e 
di altri enti pubblici territoriali, al fine di assicurare un miglior livello 
di valorizzazione dei beni culturali. L’art. 115, comma 4, richiama il 
confronto tra la forma diretta ed indiretta per una valutazione compa-
rativa delle soluzioni e dei progetti riguardo alla sostenibilità economi-
co-finanziaria e all’efficacia sulla base di obiettivi predefiniti. La ge-
stione è attuata in conformità ai parametri sui livelli minimi uniformi 
di qualità ex art. 114 e d.m. 21 febbraio 2018, n. 113, ferma la possibi-
lità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti 
anche di dettaglio, mantenendo il rischio operativo103 a carico del con-
cessionario e l’equilibrio economico e finanziario della gestione. 

 
102 L’art. 110 disciplina unitariamente gli introiti derivanti dai biglietti di ingresso 

e dai canoni di concessione con riferimento a istituti e luoghi della cultura statali e dai 
corrispettivi per la riproduzione di beni, somme che devono essere versate ai soggetti 
pubblici cui gli istituti, luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna. La 
disposizione è stata modificata dal d.l. 21 settembre 2019 n. 104 (conv. l. 18 novembre 
2019, n. 132, art. 1-ter, comma 3).  

103 Per il concetto di rischio operativo v. artt. 3, lett. zz) e 180 del D.lgs. n. 
50/2016. 
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I servizi per il pubblico ex art. 117 includono l’organizzazione di 
mostre e manifestazioni culturali e iniziative promozionali, anche se 
possiamo ritenerli in concreto servizi museali di carattere primario per 
la missione stessa del museo; l’attività di organizzazione di mostre104, 
espressione diretta di promozione della cultura ex art. 9 Cost., 
dev’essere previamente oggetto di una programmazione e si caratteriz-
za per le fasi di iniziativa dell’ente direttamente coinvolto oppure di un 
altro soggetto mediante uno studio di fattibilità di natura tecnico-
economica e di progettazione per la definizione dei dettagli dell’evento 
e dei costi specifici (ad es., per la sicurezza, il trasferimento delle ope-
re, il sistema di illuminazione, ecc.). Inoltre, seguono le fasi di appro-
vazione e di esecuzione. Proprio l’organizzazione di mostre può essere 
esternalizzata mediante concessione a terzi o l’affidamento in appalto, 
configurabile come servizio per il pubblico non tanto aggiuntivo, ma 
primario per un museo. 

Infatti, la riforma dei musei a partire dal 2014 ha inserito chiara-
mente l’organizzazione di mostre tra i compiti fondamentali 
nell’ordinaria gestione e, infatti, il museo “programma, indirizza, 
coordina e monitora tutte le attività di gestione del museo, ivi inclusa 
l’organizzazione di mostre ed esposizioni, nonchè di studio, valorizza-
zione, comunicazione e promozione del patrimonio museale105”. Per le 
necessarie autorizzazioni ai prestiti dei beni106, la competenza è del 
museo medesimo in persona del direttore del museo autonomo oppu-
re dei direttori regionali Musei, anche se in alcune occasioni è coinvol-
to il Ministro in relazione all’importanza e alla notorietà dell’opera; si 
prospettano problemi di durata dei procedimenti autorizzatori, soprat-
tutto se si tratta di opere di proprietà privata107. 

Nella programmazione vi rientrano i necessari collegamenti tra i 
musei nazionali e internazionali, soprattutto per il prestito delle opere 

 
104 Nel nostro ordinamento la disciplina è stata assai scarna fino all’entrata in vi-

gore del Codice dei beni culturali, dato che la prima disciplina è la l. 11 gennaio 1940, 
n. 50 “Disciplina delle mostre d’arte antica”, in seguito sostituita dalla l. 2 aprile 1950, 
n. 328, inserita nel d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (T. U.) e nel Codice in cui vi sono 
diversi riferimenti alle mostre. 

105 Art. 43, comma 4, lett. a) del d.p.c.m. n. 169/2019. 
106 Art. 48, comma 1, del Codice.  
107 Si rinvia a L. CASINI, Valorizzazione e gestione, cit., 234-235. 
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e le relazioni tra le amministrazioni e soggetti privati che sono coinvol-
ti per le qualifiche di restauratori, finanziatori, progettisti e promotori 
di iniziative sottoposte al regime dell’appalto o della concessione pre-
via gara pubblica.      

Questo quadro di offerta di servizi culturali per il pubblico ha com-
portato una “rivoluzione” nel settore dei musei108, dei parchi archeologici 
e in generale dei luoghi della cultura, incentivandone l’ospitalità a fronte 
di una situazione generalizzata di assenza di supporti adeguati di cono-
scenza e didattici. Ciò ha consentito di superare, almeno parzialmente, la 
risalente disattenzione per gli utenti, dato che i musei pubblici solo in anni 
recenti hanno effettuano analisi dei bisogni e dei livelli di soddisfazione 
degli utenti; la lenta introduzione dell’attività di marketing ha consentito 
una maggiore conoscenza dei fruitori dei servizi museali, al fine di arric-
chire il più possibile l’offerta in linea con la missione del museo e con 
l’intento di orientare e sollecitare comportamenti.     

Il tema dei servizi per il pubblico ha acquisito negli anni sempre più 
importanza, soprattutto in relazione alla questione più ampia delle com-
petenze dei musei per la tutela, la valorizzazione e di recente per la digita-
lizzazione. La distinzione tra musei statali e quelli degli enti locali con 
medesime competenze di conservazione ed esposizione di beni culturali, è 
ormai superata per le ulteriori attività svolte da questi ultimi al fine di am-
pliare l’offerta di servizi di didattica, editoriali, di ricerca e di divulgazione 
scientifica109 con incremento dei ricavi e soluzioni di gestione innovative, 
ad es. si consideri l’esperienza dell’Istituzione Musei Civici di Bologna co-
stituita nel 2013, ma con successive diverse difficoltà che hanno indotto il 
Comune a istituire nel 2022 il “Settore Musei Civici Bologna” per la ge-
stione diretta110. 
 

108 Così G. VOLPE, Un patrimonio italiano, Beni culturali, paesaggio e cittadini, 
Utet, Torino, 2016, 69 ss. 

109 V. M. V. MARINI CLARELLI, La Galleria nazionale di arte moderna e contempo-

ranea di Roma, in Aedon, n. 2, 2008.  
110 L’urgenza di strategie di comunicazione e promozione integrate dei musei 

pubblici e privati era già emersa nel 1996 con il progetto Bologna dei Musei lanciato 
dall’Agenda Bologna 2000 per incrementare l’attività e il valore dei diciannove musei 
della città; poi la centralizzazione è emersa nella Relazione Previsionale 2003. Il pro-
getto si è concluso nel 2005 con la delibera comunale che ha reso gratuito l’ingresso ai 
musei dall’aprile 2006, pur con aspetti contraddittori circa il livello dei servizi. Nel 
2008 la giunta comunale stabilisce l’autonomia per l’Istituzione Musei Civici, ma in 
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La disciplina, a partire dagli anni Novanta del Secolo scorso, si è 
rivelata piuttosto incerta111, considerati i frequenti aggiustamenti fino 
al noto regolamento d.m. 29 gennaio 2008 sulle modalità di affidamen-
to a privati e di gestione integrata dei servizi presso istituti e luoghi 
della cultura112 e alle disposizioni vigenti di cui agli artt. 101, 110, 115 
e 117 del Codice dei beni culturali. Gli artt. 5 e 6 del regolamento pre-
vedono, quale esclusiva modalità di affidamento dei servizi al pubbli-
co, la concessione a terzi, istituto richiamato per la valorizzazione negli 
artt. 115 e 117. 

L’art. 117, comma 3, stabilisce che i servizi al pubblico possono es-
sere gestiti in forma integrata113 con i servizi di pulizia, di vigilanza e di 
biglietteria e, qualora l’affidamento dei servizi integrati comporti una 
concessione di cui all’art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice dei contratti 
pubblici, l’integrazione può essere realizzata anche indipendentemente 
dal rispettivo valore economico dei servizi da affidare.  

È, inoltre, possibile stipulare contratti di appalto pubblico aventi 
ad oggetto uno o più servizi di assistenza culturale o di ospitalità per il 

 
assenza di un adeguato piano sistematico di sviluppo e di project management; in se-
guito, sono emersi i limiti, soprattutto per la mancanza di una valutazione economica 
(budget e business plan) come componente del procedimento decisionale e per una 
certa carenza di attenzione per l’organizzazione e i vincoli amministrativi con la conse-
guenza di spreco di risorse per progetti non attuati e di destinazione di nuove risorse 
da parte del Comune a iniziative di enti diversi, esaminando gli stanziamenti in rela-
zione alla politica culturale da cui emergono differenze di investimento significative, 
nonostante siano coinvolti musei con collezioni importanti (ad es., Museo archeologi-
co). Per approfondimenti, V. L. ZAN, S. BONINI BARALDI, F. ONOFRI, Bologna Capita-

le Europea della Cultura 2000: riflessioni di lungo periodo sulle politiche culturali della 

città, in L. ZAN (a cura di), La gestione del patrimonio culturale, cit., 249 ss.  
111 Si rinvia alla l. 14 gennaio 1993, n. 4; d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62, nonché “Indagine 

conoscitiva sui nuovi modelli organizzativi per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali” 
(28 febbraio 2002) della Commissione VII, del Senato, in Aedon, 2002, n. 1. Per approfon-
dimenti relativi ai servizi ulteriori collegati ai musei, v. G. SCIULLO, I servizi culturali degli 

enti locali nella finanziaria per il 2002, in Aedon, 2002, n. 1; G. PIPERATA, La nuova discipli-

na dei servizi aggiuntivi dei musei statali, in Aedon, 2008, n. 2. 
112 V. art. 1, lett. d) e art. 3, commi 2, 4 e 5. 
113 Con riferimento alla concessione di servizi in forma integrata e al discusso rap-

porto di accessorietà, escluso dal giudice amministrativo, tra il servizio di biglietteria e 
i servizi aggiuntivi di bookshop e di assistenza alla visita v. Cons. Stato, Sez. V, 6 luglio 
2020, n. 4307 e n. 4311.  
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pubblico e uno o più tra i servizi di pulizia, di vigilanza e di bigliette-
ria, dopo la recente integrazione114 degli artt. 115 e 117. 

Nel Codice è di certo evidente la centralità della concessione per la 
scelta dell’esternalizzazione della gestione delle attività di valorizzazio-
ne e di servizi museali115 con riferimenti di coordinamento minimo con 
il Codice dei contratti pubblici, ad es. l’art. 172 per quanto riguarda i 
requisiti di capacità necessari per l’esecuzione in relazione all’oggetto. 
Tuttavia, le possibilità di gestione di diverse attività appaiono assai 
ampie, dato che, già prima dell’integrazione del 2020 dell’art. 117, è 
prevista la stipulazione di contratti di appalto pubblico aventi ad og-
getto uno o più servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pub-
blico116 e uno o più tra i servizi di vigilanza, di biglietteria e di pulizia. 

Tuttavia, se da un lato le attività di gestione esternalizzata di servizi 
museali per il pubblico rappresentano una fonte di ricavi per i canoni 
richiesti dal museo, dall’altro, sono assai controverse le strategie per 
garantire un flusso costante di risorse finanziarie mediante azioni sui 
costi e sui ricavi oppure su entrambi gli aspetti117. Le azioni di restri-
zione dei costi rappresentano una soluzione solo parzialmente applica-
bile, dato che potrebbe incidere sulla qualità del servizio e sull’esercizio 
di compiti istituzionali dell’ente. Gli interventi da cui derivano incre-
menti dei ricavi presuppongono una maggiore attrazione di utenti e, 
quindi, un aumento della domanda del servizio erogabile e di fruizione 
oppure del margine di guadagno, a parità di domanda, in quanto si af-
ferma un’efficienza superiore nell’utilizzo delle risorse. L’aumento della 
domanda non è certo un obiettivo facilmente raggiungibile per la diffi-
coltà di suscitare in un breve periodo un incremento dei consumi, quin-
di, la soluzione più diffusa è l’intervento sui prezzi di accesso ai servizi a 
seconda delle caratteristiche o dei miglioramenti. 

Alcuni musei hanno adottato la soluzione promozionale della card 

annuale e nominativa che include ingressi illimitati per ogni museo della 

 
114 Il comma 3 dell’art. 117 è stato integrato dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76. 
115 Circa l’intervento dei privati, C. BARBATI, Esternalizzazioni e beni culturali: le 

esperienze mancate e le prospettive possibili (dopo i decreti correttivi del Codice Urbani), 
in C. MIGNONE, G. PERICU, F. A. ROVERSI MONACO (a cura di), Le esternalizzazioni, 
Bononia University Press, Bologna, 2007, 205 ss.  

116 Art. 117, comma 1.  
117 V. L. SOLIMA, Management per l’impresa culturale, cit., 45 ss. 
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città oppure dei biglietti cumulativi per più musei; il costo elevato è bi-
lanciato dalla possibilità di accesso a più sedi con differenze di prezzo a 
seconda degli orari118. Le misure che incidono sui prezzi appaiono in 
contrasto con la garanzia di fruibilità pubblica119 secondo un’equa ero-
gazione del servizio, che non dovrebbe in concreto differenziare gli 
utenti in base al reddito disponibile, a prescindere dall’esistenza di una 
domanda adeguata del servizio nel mercato di riferimento, criterio che 
comporterebbe discriminazioni sociali nell’accesso; in effetti, le prefe-
renze individuali sono notevolmente condizionate dalla disponibilità 
economica e dal livello di istruzione degli utenti. 

Inoltre, il contrasto tra la logica concorrenziale e gli interessi pub-
blici predominanti nel settore dei beni culturali richiederebbe la me-
diazione di scelte strategiche efficaci con la finalità principale di una 
più ampia promozione della conoscenza del settore. 

Le soluzioni che favoriscono l’incremento delle entrate contribui-
scono a limitare l’intervento, ormai scontato, dello Stato per corregge-
re o appianare i disavanzi di bilancio degli enti titolari di competenze 
di conservazione e di valorizzazione dei beni culturali. I finanziamenti 
privati possono contribuire ad interventi sui beni e immobili culturali, 
spesso sede di musei, mediante sponsorizzazione e, soprattutto, 
l’ArtBonus.  

 
118 Si considerino le politiche di prezzo attivate dalla Galleria degli Uffici dal 

2017: il costo della card annuale per ingressi illimitati per la Galleria degli Uffizi, giar-
dino di Boboli e Palazzo Pitti, distintamente oppure cumulativamente e in questo caso 
applicando uno sconto. Per la quantificazione del prezzo di acceso agli Uffici, dal 
2018 il costo fisso del biglietto è stato quantificato a seconda del periodo con un in-
cremento del costo in settimane particolari. L’obiettivo sarebbe quello di “premiare” i 
visitatori (e i fiorentini) interessati al patrimonio artistico complessivo per più visite 
approfondite e non certo l’interessato occasionale, intenzionato a vedere solo alcune 
opere. Per approfondimenti v. L. SOLIMA, op. ult. cit., 47. 

119 Per approfondimenti riguardo all’impatto economico (domanda di beni e ser-
vizi e spesa per approvvigionamenti, incremento di reddito e di consumi da parte dei 
residenti, ecc.), che le diverse forme di fruizione di mostre comportano per il territorio 
con uno specifico patrimonio culturale v. P. A. VALENTINO, Introduzione, in P. A. 
VALENTINO (a cura di), L’Arte di produrre Arte, Imprese culturali a lavoro, cit., 189 ss. 
e per alcune indagini statistiche fino al 2012 v. I. BASILI, Ci vado: l’universo dei visita-

tori dei musei italiani, ivi, 193 ss. e A. VALERI, Le mostre e gli impatti sul territorio, ivi, 
227 ss.  
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Le scelte di prezzo ricadono nel c.d. marketing operativo come la 
distribuzione mediante specifiche modalità e soluzioni per 
l’accessibilità del prodotto o del servizio, la comunicazione120 e la 
promozione (pubblicità, branding, relazioni esterne, marketing digita-
le). Gli elementi centrali dell’offerta sono le opere presenti nella mo-
stra, l’identità dell’evento e su questi occorre intervenire per attrarre i 
destinatari finali. Tra i soggetti occorre considerare anche il personale 
interno la cui competenza, motivazione e soddisfazione dipendono 
dall’adesione al progetto complessivo, condizione per un ambiente po-
sitivo di lavoro flessibile e collaborativo e per la realizzazione di 
un’offerta vincente e in sintonia con le preferenze degli utenti.  

La determinazione del prezzo rappresenta certamente l’attività più 
importante di marketing perché condiziona il lancio della mostra, del 
servizio o del prodotto culturale121, limitando i margini di profitto, 
questione sempre assai critica. Sono necessarie valutazioni di marke-

ting e degli indirizzi di politica culturale e, in particolare, per i settori 
di rilevante intervento pubblico come quello dei musei, si prospetta la 
questione della gratuità122 o della previsione di un prezzo, comunque 
di entità limitata al fine di favorire l’accesso oppure in forma di dona-
zione libera e facoltativa, magari collegata a certi periodi dell’anno.  

Attualmente il riferimento normativo per il prezzo, che contribui-
sce alle risorse finanziarie necessarie, è l’art. 110 del Codice che preve-
de che i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti, dai canoni di 
concessione e dai corrispettivi per la riproduzione di beni culturali 
siano versati agli enti proprietari o che li abbiano in consegna, in coe-
renza con le norme di contabilità pubblica; solo dal 2014 questi introi-

 
120 Sulle modalità più efficaci di costruzione della comunicazione secondo un pia-

no che coinvolge i messaggi, il marchio, il brand (naturale evoluzione del marchio co-
me contenitore che include l’identità di un progetto, di un’istituzione che sviluppa la 
cultura in quanto segno distintivo di un prodotto rispetto ad altri in concorrenza, sin-
tesi di concetti e valori) v. F. SEVERINO, Economia e marketing per la cultura, F. Ange-
li, Milano, 2011, 104 ss. 

121 Per un’approfondita ricostruzione della complessità del “prodotto culturale” 
per i diversi profili di esame (ciclo di vita e i possibili rischi di natura finanziaria e ri-
guardo all’accettazione da parte del pubblico) v. F. COLBERT, Marketing delle arti e 

della cultura, Rizzoli Etas, Milano, 2009, II Ediz., 29 ss. 
122 Come nel caso di alcuni musei inglesi v. National Gallery, British Museum e Ta-

te Galleries. 
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ti sono direttamente assegnati e destinati agli istituti che li hanno pro-
dotti, mentre prima rientravano nell’entrate complessive dell’erario. 
Tra l’altro, nel 2015 è stato istituito uno specifico Fondo di solidarietà 
nazionale a sostegno dei musei; nel tempo sono stati previsti interventi 
straordinari di sostegno per diversi motivi e di recente a causa 
dell’emergenza pandemica per le conseguenti chiusure forzate delle 
sedi123. 

Il carattere dell’accessibilità124, come fruizione pubblica garantita 
dall’art. 9 Cost., secondo eque opportunità per i cittadini a prescindere 
dal reddito, è tipico dei beni culturali e dei musei; lo Stato dovrebbe 
“rimuovere” gli ostacoli da intendersi non solo come difficoltà di ca-
rattere economico per la gestione del servizio e/o del bene culturale 
risolvibili mediante l’intervento pubblico, ma anche come costi eco-
nomici (del biglietto, del viaggio e dei trasporti) per l’utente e tempi di 

 
123 Si rinvia al d.m. 19 ottobre 2015 “Sostegno degli istituti e dei luoghi della cul-

tura statale”, che ha previsto che il 20% dell’incasso dei biglietti sia devoluto a questo 
Fondo, al fine di risolvere gli squilibri finanziari di alcuni enti; v. anche d.l. 19 maggio 
2020, n. 34. È, invece, del tutto diversa la questione delle imprese culturali in senso 
stretto che producono nuovi beni creativi nei settori della musica, del cinema e del 
teatro e che necessariamente devono individuare con attenzione i criteri per determi-
nare un prezzo, al fine di garantire la sostenibilità dell’attività. In questo caso le com-
ponenti “strutturali” del prezzo, che non consiste esclusivamente in un esborso, ma 
che riassume tre elementi determinanti quali il costo, il tempo della fruizione (anche 
come durata) e il rischio di carattere funzionale, culturale e sociale collegato alla scelta 
di un determinato bene, ad es. l’incertezza che il prodotto non risponda alle aspettati-
ve oppure la reazione del pubblico, aspetti che comportano la necessità di indagini di 
mercato. Per un’analisi v. A. BOLLO, Il marketing della cultura, Carocci, Roma, 2019, 
81 ss. Per la distribuzione (intensiva, selettiva ed esclusiva), attività che rende accessi-
bili e disponibili i prodotti o i servizi v. 85 ss. Nel caso della visita ad una mostra, la 
variabile “luogo” è determinata, mentre la variabile “tempo” attiene ai limiti di durata 
e agli orari di apertura; più il fruitore controlla queste variabili, minori saranno gli 
ostacoli alla fruizione e i vincoli di distribuzione.      

124 Sulle diverse prospettive dell’accessibilità v. L. SOLIMA, Il museo in ascolto. 

Nuove strategie di comunicazione per i musei statali, Quaderni della valorizzazione, 
Mibac, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2012; ID., Museums, Accessibility and Audience 

Development, in M. Cerquetti (a cura di), Bridging Theories, Strategies and Practices in 

Valuing Cultural Heritage, Quaderni della Sezione Beni culturali, EUM, Macerata, 
2017, 225 ss.; G. CETORELLI, M. R. GUIDO (a cura di), Il patrimonio culturale per tutti. 

Fruibilità, riconoscibilità, accessibilità, Quaderni della valorizzazione n., 4, Mibact, Di-
rezione Generale Musei, Roma, 2017.    
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valutazione delle informazioni preventive. Ulteriori difficoltà riguar-
dano il linguaggio (se specialistico per la conoscenza) e la comprensi-
bilità delle notizie in relazione al livello culturale dell’interessato come 
“accessibilità cognitiva”, che può essere migliorata da scelte pubbliche 
di promozione di un ambito più ampio di utenti potenziali. Vi sono, 
infine, “ostacoli” di accessibilità di natura organizzativa e relativi alle 
infrastrutture di accesso alla sede in cui si trova il museo o di eroga-
zione dei servizi125. 

 
 

7. Concessioni per attività di valorizzazione e concessioni in uso di beni 

del demanio culturale 

 
Nell’ambito dei profili economici collegati al museo, s’inserisce la 

concessione in uso di beni immobili (statali o di enti territoriali) del 
demanio culturale126, che possono essere anche sedi di museo o di atti-
vità ad esso collegate, al fine della conservazione e valorizzazione, ai 
sensi degli artt. 57-bis e 106 del Codice; questa soluzione può essere 
uno strumento interessante per la possibile redditività, nel rispetto del-

 
125 L. SOLIMA, Management per l’impresa culturale, cit., 52-55, ritiene che le tre bar-

riere “economiche, fisiche e cognitive” siano superabili in parte mediante soluzioni tec-
nologiche (riproduzione e/o trasmissione) che consentono modalità di fruizione indiretta 
dei servizi culturali, pur con alcune specifiche problematiche di accessibilità digitale (ad 
es., le difficoltà di utilizzo di strumenti tecnologici, quali computer, tablet, smartphone, 
visori per realtà virtuale, ecc.). Tra le principali difficoltà per accedere al patrimonio cul-
turale, occorre considerare la mancanza di tempo e di interesse, i costi, l’assenza di in-
formazioni adeguate; si aggiungono problemi di sedi delle attività e dei beni del patri-
monio culturale non facilmente raggiungibili oppure la carenza o la scarsa qualità di essi 
nel territorio del possibile interessato con diverse percentuali di rilevanza.  

126 Per alcuni aspetti critici inerenti all’avviso pubblico, in base al d.m. 6 ottobre 
2015, che precede la selezione tra fondazioni e associazioni con esperienza in materia di 
tutela, valorizzazione e di conoscenza di beni culturali v. Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 
2021, n. 2207. Con riferimento alla concessione in uso di immobili di interesse storico-
culturale v. anche Cons. Stato, Sez. V, 3 settembre 2018, n. 5157, in cui il giudice ammi-
nistrativo afferma la prevalenza sulla concorrenza dell’interesse alla tutela del patrimonio 
culturale e, in generale, dell’interesse storico artistico “sia come valore culturale in sé, 
dunque indipendentemente dalla considerazione economica; sia anche come qualificato-
re e attrattore turistico del contesto, e dunque come apprezzabile elemento di valorizza-
zione dell’immateriale economico dell’intero ambiente circostante”. 
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le specificità del regime giuridico127. Lo schema comporta il versamen-
to di un canone128, in genere non elevato considerata l’assunzione di 
obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria (interventi di recu-
pero, restauro, di ristrutturazione), per un certo periodo di tempo 
compatibile con la durata degli investimenti del concessionario per at-
trarre l’interesse del settore privato.  

La concessione di valorizzazione ha, quindi, ad oggetto la facoltà di 
uso di beni pubblici immobili e può essere considerata un efficace stru-
mento di “mediazione” tra la riserva di proprietà pubblica e 
l’incentivazione dell’iniziativa economica privata per attivare interventi di 
recupero per obiettivi di gestione e promozione, ma sul presupposto vin-
colante della demanialità e della fruizione pubblica in relazione alle carat-
teristiche del bene culturale, condizioni precisate nel provvedimento.  

Peraltro, proprio l’art. 115, comma 8, prevede che alla concessione 
delle attività di valorizzazione possa essere collegata la concessione in 
 

127 Per approfondimenti v. A. L. TARASCO, Il patrimonio culturale. Modelli di ge-

stione e finanza pubblica, cit., 184 ss. nonchè il d.m. 6 ottobre 2015 “Concessioni in 
uso a privati di beni immobili del patrimonio culturale dello Stato”, che in sostanza si 
riferisce all’istituto già previsto dall’art. 1, commi 303-305 della legge finanziaria 2005 
(l. 30 dicembre 2004, n. 311). La concessione è subordinata al parere della Soprinten-
denza in relazione alla compatibilità dell’uso con la conservazione, il carattere storico-
artistico e la fruizione pubblica; nella domanda di autorizzazione devono emergere gli 
obiettivi di valorizzazione anche economica, la relativa destinazione d’uso e le modali-
tà di fruizione anche considerando la precedente destinazione. In base all’art. 55, 
commi 3 e 3-bis, l’autorizzazione deve precisare le condizioni di fruizione pubblica del 
bene e si esprime sulla congruità dei modi e dei tempi previsti per gli obiettivi di valo-
rizzazione. V. anche Cons. Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2010, n. 1011, che ha interpreta-
to la fruizione pubblica garantita dall’art. 55 in quanto finalizzata a preservare 
l’accessibilità della collettività al bene culturale per i valori storici e artistici, diversa 
dalla “destinazione d’uso a scopi di interesse pubblico che non è di per sé garantista 
delle condizioni di accessibilità”. Di conseguenza, l’uso del bene per servizi (negozi, 
ristoranti, alberghi, ecc.) e per utilizzi privati aperti al pubblico in base a specifiche 
modalità di ingresso selezionato e non per la generalità indifferenziata, non potrà che 
essere limitato e regolamentato per la fruizione collettiva, secondo valutazioni di ra-
gionevolezza in base al vincolo e al valore culturale e alla sua fruibilità, aspetti che in-
cidono sul contenuto di disponibilità del bene per il concessionario. Si rinvia anche a 
Consiglio Stato, Sez. VI, 30 maggio 2017, n. 2596.  

128 Per le problematiche inerenti alla determinazione dei canoni concessori, agli 
effettivi introiti e alle relative competenze v. A. L. TARASCO, op. ult. cit., 192 ss., che 
esamina alcuni casi concreti di applicazione della concessione in uso. 
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uso degli spazi necessari al loro esercizio, previamente individuati nel 
capitolato d’oneri.  

Nonostante la disciplina e la promozione da parte delle ammini-
strazioni della cultura, l’attrattività dello schema combinato di conces-
sione in uso e di valorizzazione non è stata ad oggi rilevante, soprattut-
to per la gestione di beni e servizi museali, considerando il contesto 
intricato dei provvedimenti amministrativi e delle competenze di enti 
diversi in relazione agli interessi pubblici differenziati, in assenza di 
una strategia di riqualificazione territoriale più ampia, che ha riguarda-
to solamente alcuni casi di beni immobili129.     

In sintesi, le tre ipotesi di concessione riguardano la concessione 
d’uso di cui all’art. 57-bis, che richiama gli artt. 55-56, presupposto 
della fruizione individuale di un immobile per un periodo di tempo 
rilevante e la concessione per la riproduzione di beni culturali tramite 
l’immagine e l’uso strumentale per iniziative limitate a specifiche occa-
sioni di utilizzo di spazi ex artt. 106-107, previo versamento di un ca-
none come corrispettivo ex art. 108.  Infine, è prevista la concessione 
d’uso di immobili del demanio culturale dello Stato con l’ulteriore fine 
di interventi di restauro in base all’art. 1, commi 303, 304 e 305 della l. 
30 settembre 2004, n. 311 e d.m. 6 ottobre 2015 ad oggi vigente130. 

 
 

8. Forme speciali di partenariato e l’intreccio con norme del Codice del 

Terzo settore 

 
La cooperazione pubblico-privato rappresenta una soluzione ope-

rativa di costante riferimento mediante diversi schemi che includono le 
imprese, anche se vi sono difficoltà interpretative per il contesto intri-
cato di norme relative alla proprietà e alla natura dei beni e alle fun-
zioni di tutela o di valorizzazione, risolte solo in parte dal Codice e dagli 
atti normativi del Ministero. Inoltre, incidono le qualificazioni dei servi-
zi museali e dei servizi per il pubblico come servizi pubblici di interesse 

 
129 Ad es. il caso Caserma Cavalli di Torino trasformata nella sede della Scuola 

Holden; v. G. MARI, Concessione di valorizzazione e finanza di progetto: il difficile equi-

librio tra conservazione, valorizzazione culturale e valorizzazione economica, in Aedon, 
2019, n. 2, 6 ss. 

130 Si rinvia a Cons. Stato, Sez. VI, 15 marzo 2021, n. 2207. 
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generale, ma con profili di carattere economico e concorrenziale che 
comportano l’applicazione del Codice dei contratti pubblici, con pro-
blemi di coordinamento con le norme del Codice dei beni culturali. 

Sono, inoltre, possibili anche combinazioni di schemi giuridici, ad 
es. la concessione di uso del bene culturale, con obiettivi di manuten-
zione, di restauro e di gestione di un servizio pubblico di apertura alla 
pubblica fruizione, potrebbe includere un progetto di valorizzazione e, 
in base all’art. 115, sarebbe possibile la gestione indiretta mediante la 
concessione a terzi oppure l’affidamento di un appalto di servizi. Si 
prospetta inevitabilmente la questione complessa del rapporto tra va-
lorizzazione economica e fruizione del patrimonio culturale degli isti-
tuti e luoghi della cultura, che per loro naturale destinazione erogano 
servizi pubblici.  

Le questioni problematiche riguardano non solo la compatibilità 
del progetto con la destinazione del bene, ma anche l’equilibrio eco-
nomico-finanziario per la fattibilità dell’iniziativa che è un ulteriore 
presupposto per attrarre investitori, pur considerate le difficoltà appli-
cative, se si considera l’esigenza di un’adeguata remunerazione, la du-
rata e la complessità delle procedure131.  

Il necessario legame tra beni culturali pubblici, tutela e fruizione 
pubblica è uno schema inderogabile che comporta rigidi vincoli giuri-
dici e procedure amministrative, aspetti che possono suscitare uno 
scarso interesse da parte di potenziali privati investitori, ad es. per la 
finanza di progetto, soprattutto se riferita agli istituti museali e ai luo-
ghi della cultura, soluzione promossa dalle amministrazioni per obiet-
tivi di recupero. Infatti, i limiti giuridici alle destinazioni d’uso, le in-
tricate competenze e le lunghe fasi di controllo della progettazione e 
 

131 Si consideri l’art. 21 del Codice dei beni culturali con riferimento 
all’autorizzazione e la limitata chiarezza e celerità delle procedure per il controllo del 
progetto di fattibilità nell’art. 16 del d.m. 154/2017 circa la scheda tecnica (art. 147 del 
d.lgs. n. 50/2016). Si rinvia a G. MARI, op. cit., 7-8, che affronta anche l’evoluzione 
della disciplina ad es. il d.l. 20 settembre 2015, n. 146, aveva incluso nei servizi essen-
ziali l’apertura al pubblico degli istituti e luoghi della cultura come fruizione e conte-
nuto minimo della valorizzazione in quanto garantisce l’accesso al bene e delinea un 
“diritto alla prestazione” per il fruitore con la conseguenza che sarà comprimibile so-
lamente da un interesse pubblico superiore. V. anche C. ZOLI, La fruizione dei beni 

culturali quale servizio pubblico essenziale: il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146 in 

tema di sciopero, in Aedon, 2015, n. 3. 
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dei lavori di recupero, che coinvolgono la Soprintendenza, non attrag-
gono iniziative imprenditoriali. 

La limitata applicazione della finanza di progetto132, che potrebbe, 
invece, consentire interventi di recupero funzionale di immobili cultu-
rali con finalità di tutela e di valorizzazione, dipende anche dalla scarsa 
redditività dei beni che non presentano una diretta “vocazione” eco-
nomica o commerciale, considerata la disciplina in cui prevalgono gli 
interessi di tutela e di conservazione con alcune recenti aperture per i 
profili economici di valorizzazione. L’attività finanziata dovrebbe assi-
curare utili adeguati alla copertura dei costi e consentire ricavi secon-
do le regole dell’impresa privata133.  

La finanza di progetto134, che rientra nella categoria generale dei 
contratti di partenariato135, in astratto può ben adattarsi alle finalità di 
valorizzazione con interventi di restauro e di servizio culturale per il 
pubblico ex art. 111, anche se il Codice dei contratti pubblici vigente 
non ne afferma l’espressa applicabilità136 all’affidamento di lavori rela-
tivi ai beni culturali e alle concessioni di cui agli artt. 115 e 117 del 

 
132 V. A. CARDELLA, M. E. MUSUMECI, Il project financing nei beni culturali, in T. 

S. MUSUMECI (a cura di), La cultura ai privati, cit., 125 ss.; le Autrici richiamano alcuni 
casi ad es. Villa Tolomei a Firenze, il Museo Ex Depò di Ostia. Per un caso più recen-
te in attuazione dell’attuale disciplina v. ex-carcere di San Domenico di San Gemigna-
no oggetto di risanamento e valorizzazione del complesso monumentale mediante il 
contratto di concessione in finanza di progetto ex art. 183 del codice dei contratti 
pubblici, v. V. BARTOLONI, Beni culturali e project financing. Il “caso” dell’ex-convento 

ed ex carcere di San Domenico di San Gemignano, in www.appalti&contratti, n. 4/2021. 
133 Alcuni contrasti interpretativi riguardarono l’applicabilità dello schema nel set-

tore dei beni culturali per i vincoli normativi, mentre il Consiglio di Stato affermò la 
piena compatibilità v. Sez. IV, 11 luglio 2008, n. 3507; Sez. IV, 23 luglio 2009, n. 4639; 
sulla compatibilità anche l’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici, delibera 22 
aprile 2009, che richiama questo orientamento. V. A. CARDELLA, M. E. MUSUMECI, Il 
project financing nei beni culturali, cit., 134 e 138 ss., per la giurisprudenza e riguardo 
alla diffusione della finanza di progetto nel settore dei beni culturali in Europa e tra gli 
esempi di collaborazione pubblico-privata, la concessione pubblica per la realizzazio-
ne del Guggenheim Museum di Bilbao; A. L. TARASCO, Diritto ed economia nella ge-

stione del patrimonio culturale, in T. S. MUSUMECI (a cura di), La cultura ai privati, cit., 
159-160. 

134 V. P. MICHIARA, La finanza di progetto nei beni culturali, in Aedon, 2008, n. 1. 
135 Art. 180, comma 8 del Codice contratti pubblici. 
136 Come l’art. 197 del d.lgs. n. 163/2006. 



CAPITOLO III 

 

270 

Codice dei beni culturali. Tuttavia, occorre ricordare che l’art. 145, 
comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 prevede un rinvio generalizzato alla di-
sciplina comune per quanto non ricada già nelle norme specifiche sugli 
appalti nel settore dei beni culturali137; inoltre, nell’interpretazione 
prevale un rapporto di integrazione tra gli artt. 115 e 117 e il Codice 
dei contratti138.   

Quindi, il coinvolgimento delle imprese culturali risulta possibile 
prevalentemente mediante gli istituti di cui agli artt. 115 e 117 per atti-
vità di valorizzazione e di gestione dei servizi museali e di servizi per il 
pubblico di assistenza culturale e di ospitalità. 

Come è noto, l’art. 6, comma 3, del Codice dei beni culturali pro-
muove la collaborazione con il privato in senso assai esteso anche dal 
punto di vista dei soggetti pubblici, dato che “La Repubblica favorisce 
e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla 
valorizzazione del patrimonio culturale”, senza distinzioni tra enti pro-

fit o non profit. 

Tuttavia, non vi sono rilevanti occasioni di coinvolgimento dei pri-
vati nell’attività di programmazione e neppure per le attività di tutela e 
di conservazione (a parte l’esecuzione degli interventi e dei lavori e i 
casi previsti di mecenatismo), in quanto sono funzioni pubbliche riser-
vate agli enti competenti. Il quadro normativo è spesso oggetto di in-
tegrazione e modifica, come nel caso dei musei statali, con il costante 
rischio di difficoltà interpretative e di incertezze, in assenza di una po-
litica di costante sostegno e di superamento della diffidenza nei con-
fronti delle attività d’impresa nel settore139.  

Gli accordi ex art. 112, comma 9 per regolare servizi strumentali 
destinati alla fruizione e alla valorizzazione, possono coinvolgere “pri-
vati interessati” e non sono espressamente escluse persone giuridiche 
con fini di lucro; tuttavia, dal contenuto complessivo della disposizio-
ne sembra emergere il concetto di privati interessati come proprietari 
di beni culturali e non come operatori economici.  

 
137 Artt. 145-151. 
138 In tal senso, G. SCIULLO, La gestione dei servizi culturali tra Codice Urbani e 

Codice dei contratti pubblici, in Aedon, 2018, n. 1; F. LIGUORI, I servizi culturali come 

servizi pubblici, 3 gennaio 2018, in Federalismi, 2018, n. 1. 
139 Nella prospettiva di un’alleanza tra cultura ed economia v. P. ASPRONI, Privati, 

imprese, enti e cultura, in T. S. MUSUMECI (a cura di), La cultura ai privati, cit., 177 ss. 
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Nuove prospettive di collaborazione tra soggetti pubblici e privati 
possono, invece, derivare dalle consentite “forme speciali di partena-
riato” ex art. 151, comma 3, del Codice dei contratti pubblici con 
espresso riferimento ai beni culturali nel Titolo VI “Regimi particolari 
di appalto” in un contesto di specialità. La tutela giuridica differenzia-
ta, considerati gli interessi pubblici sottesi e la proprietà funzionalizza-
ta alla fruizione pubblica140, non ostacola soluzioni atipiche di collabo-
razione: lo Stato, le Regioni e gli enti territoriali possono attivare forme 
speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e soggetti privati, 
mediante procedure semplificate analoghe o ulteriori a quelle adotta-
bili per la sponsorizzazione141. In particolare, l’individuazione del 
partner privato deriva da una procedura semplificata prevista dalla 
Circolare142 9 giugno 2016, n. 17461; lo schema aperto consente anche 
il caso di partenariato pubblico-pubblico, che coinvolge 
l’amministrazione centrale e gli enti territoriali. 

Peraltro, il carattere atipico delle forme ex art. 151 comporta alcu-
ne incertezze interpretative, dato che sono indicate finalità generali di 
ricerca scientifica applicata alla (sola) tutela, di promozione della frui-
zione del patrimonio culturale ed obiettivi diversi: il restauro, il recu-
pero, la manutenzione programmata, la gestione e l’apertura alla frui-
zione pubblica, la valorizzazione di beni culturali (solamente) immobi-

 
140 La disciplina incentra l’attenzione sul carattere funzionale agli interessi pubbli-

ci e non tanto sul regime della proprietà; si rinvia a A. SERRA, L’incidenza del regime 

dominicale dei beni culturali sulle modalità di gestione, in Aedon, 2002, 3; S. FOÀ, La 

gestione dei beni culturali, cit., 47 ss.; M. GRISOLIA, La tutela delle cose d’arte, Soc. ed. 
Foro Italiano, Roma, 1952, 202; M. S. GIANNINI, I beni culturali, cit., 1106; 1033 ss.  

141 Si rinvia a S. ANTONIAZZI, Contratti pubblici e beni culturali: specialità della di-

sciplina e obiettivi di tutela, di conservazione e valorizzazione, in Scritti in Onore di Eu-

genio Picozza, cit., 67 ss.  
142 §§ 7-8. È prevista la pubblicazione di un avviso sul sito internet della proposta 

di partenariato ricevuta o elaborata dall’amministrazione con il contratto descritto in 
sintesi; l’accordo può essere liberamente negoziato nel rispetto dei principi di impar-
zialità e di parità di trattamento e se vi siano più manifestazioni d’interesse, sarà neces-
sario un minimo confronto concorrenziale, pur senza rigorose formalità. Peraltro, in 
base all’art. 151 del Codice dei contratti pubblici, le iniziative possono essere intrapre-
se dagli enti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 
vigente; inoltre, resta fermo quanto previsto dall’art. 106, comma 2-bis del Codice dei 
beni culturali in tema di concessioni in uso di beni culturali. 
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li, ambito che circoscrive l’utilizzabilità delle procedure semplificate 
analoghe o ulteriori a quelle richiamate dal comma 1.  

Si prospetta il problema di definire le procedure “ulteriori” rispet-
to a quella di cui all’art. 19 del Codice dei contratti pubblici, dato che 
questa consiste nella sola pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente 
e per i contratti di valore inferiore a quarantamila euro non è prevista 
alcuna formalità; inoltre, occorre qualificare le forme speciali di parte-
nariato, espressione indeterminata che non rinvia ad altre fonti. Ciò è 
determinante per l’applicazione delle norme al caso concreto e 
l’individuazione del partner privato, distinguendo tra la disciplina or-
dinaria e quella speciale in base al combinato disposto dell’art. 151, 
comma 3 e dell’art. 19. 

L’ambito delle forme speciali di partenariato ex art. 151 non è di 
facile individuazione in relazione alla disciplina generale prevista dal 
Codice dei contratti pubblici che prevede la definizione e le forme ti-
pizzate143 del PPP; tuttavia, il comma 8 dell’art. 180, afferma che nella 
tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientra anche “qualunque al-
tra procedura di realizzazione in partenariato di opere e servizi che 
presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti”.  

Di conseguenza, le forme speciali, se riconducibili al genus PPP 
come archetipo di riferimento144, sarebbero comunque soggette alla 
disciplina generale comune; tuttavia, secondo l’art. 181, comma 1, la 
scelta dell’operatore economico dipende da procedure ad evidenza 
pubblica anche mediante dialogo competitivo, modalità che sarebbe, 
invece, in contrasto con la procedura semplificata prevista dall’art. 
151, comma 3.   

Per approfondire la categoria occorre richiamare l’orientamento 
del Ministero145 che considera il partenariato ex art. 151 una forma del 
tutto speciale e molto diversa dalle altre soluzioni previste dal Codice 
per le finalità specifiche espresse nella disposizione; in questo “conte-
nitore” possono combinarsi “diversi tipi e cause contrattuali” e anche 
se non di tipo istituzionale, potrebbero essere inseriti aspetti organiz-

 
143 Artt. 3, comma 1, lett. eee) per la definizione, 179-181 (disciplina generale), 

182-191 norme per le figure specifiche indicate nell’art. 180.  
144 Il Consiglio di Stato, Commissione speciale, 21 marzo 2016, n. 855, ha ricon-

dotto le figure tipizzate e quelle atipiche alla “disciplina quadro”.   
145 Circolare 9 giugno 2016, n. 17461, § 11. 
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zativi ad es. cabine di regia o comitati tecnici con una composizione 
mista e per obiettivi di programmazione o di controllo dell’attività.  

La formula della cooperazione è frequente nel Codice dei beni cul-
turali, soprattutto nelle attività di valorizzazione146 e di ricerca scienti-
fica147 oppure per attività volte alla tutela o nei rapporti con le fonda-
zioni bancarie e i soggetti del Terzo settore mediante accordi148. In 
particolare, le forme speciali di partenariato consistono in soluzioni di 
collaborazione senza una connotazione economico-finanziaria, non ri-
conducibili ai contratti tipici e neppure allo schema generale149 che ri-
chiama attività o progetti di organizzazione, la realizzazione e gestione 
di un’opera pubblica o di un servizio di interesse generale, la natura 
imprenditoriale del progetto per le valutazioni di convenienza econo-
mica e di sostenibilità finanziaria, la redditività dell’investimento priva-
to, la determinazione della durata del rapporto in relazione 
all’ammortamento e il rischio posto a carico del privato.  

Il tratto rilevante è il rapporto tra le parti per una finalità comune 
da realizzare in collaborazione, modalità che però non si traduce nella 
costituzione di un ente distinto o di una società mista, come partena-
riato c.d. istituzionalizzato150. Lo schema è aperto e in esso possono 
rientrare diverse esperienze di intervento nel settore dei beni culturali, 
sulla base di un accordo funzionalizzato ad interessi pubblici e di con-
tributi operativi o finanziari delle parti.  

La possibilità di elaborare forme speciali di partenariato consente agli 
enti di perseguire gli interessi pubblici connessi ai beni culturali con una 
significativa autonomia, mediante forme contrattuali non tipizzate per “il 
recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, 
l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione dei beni culturali im-
mobili”. Vi rientrano diverse soluzioni ad es., la concessione in uso gratui-

 
146 Artt. 6, comma 3; 11, comma 1; 112. 
147 Art. 118, comma 1. 
148 Art. 112. 
149 Artt. 3, comma 1, lett. eee), 180, 165, commi 3-5. 
150 Per approfondimenti v. S. ANTONIAZZI, Società miste e servizi pubblici locali, 

Esperienze nazionali e modello europeo, cit., 1-39. M. P. CHITI (a cura di), Il partenaria-

to pubblico-privato, Concessioni, finanza di progetto, società miste, fondazioni, Editoria-
le Scientifica, Napoli, 2009. 
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to di gestione151 di beni del demanio culturale dello Stato che necessitano 
di interventi, al fine di favorire la fruizione di immobili non aperti al pub-
blico o in disuso152 e la loro conservazione, finanziate dai ricavi della valo-
rizzazione e dei servizi per il pubblico di cui all’art. 117 del Codice oppu-
re da erogazioni liberali (ad es., dall’Artbonus) o da sponsorizzazioni153.  

Inoltre, il previsto recupero di beni culturali immobili consente di 
richiamare l’art. 6, comma 1, del Codice che include nella valorizza-
zione “la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela 
compromessi o degradati”. 

Il partenariato per sua natura è strumento atipico e flessibile con 
possibili diverse combinazioni in cui l’intervento ed il ruolo del sogget-
to privato nell’economia dell’operazione complessiva può assumere 
caratteristiche eterogenee adeguate al caso concreto. Questa imposta-
zione giustifica la ratio di promozione dell’art. 151 del Codice dei con-
tratti pubblici, al fine di sollecitare le amministrazioni alla ricerca di 
sistemi innovativi di collaborazione con gli operatori privati per garan-
tire diversi servizi (progettazione dei servizi museali per il pubblico, 
allestimento e promozione di istituti della cultura per la pubblica frui-
zione, consulenza per finalità di organizzazione di eventi, ecc.) e pro-
getti di valorizzazione, di recupero, restauro e di manutenzione, me-
diante forme semplificate di scelta del partner privato. 

Peraltro, per la specialità del settore, il rischio che si assume il pri-
vato si prospetta in parte diverso rispetto al PPP classici proprio per la 
particolare natura del bene e degli interessi pubblici. L’adozione di 
questo strumento è spesso giustificata dalla difficoltà per 
l’amministrazione di affrontare il costo complessivo di realizzazione di 
un progetto e dalla possibilità di contribuire solo in parte; inoltre, il 
 

151 V. d.m. 6 ottobre 2015. Si rinvia a M. CAMMELLI, Cooperazione, in C. BARBATI, 
M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, Diritto del patrimonio culturale, 

cit., 308-309. 
152 In tema v. M. CROCE, S. DE NITTO, I partenariati per la valorizzazione del pa-

trimonio dismesso, in disuso e scarsamente fruito, in A. MOLITERNI, Patrimonio cultura-

le e soggetti privati, cit., 169 ss. 
153 Le specifiche finalità rappresentano gli elementi di distinzione rispetto alla fi-

gura generale di partenariato ex art. 180 del Codice dei contratti pubblici, dato che in 
questo caso la cooperazione è volta a garantire il finanziamento, la realizzazione e ge-
stione di un’opera pubblica con l’obiettivo della remunerazione, dopo l’individuazione 
del partner con gara pubblica.  
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rischio non è completamente trasferito al partner privato, dato che 
l’ente esercita compiti di vigilanza sulla tutela dei beni culturali ed 
esercita il controllo sull’attività del privato che può essere anche modi-
ficata. Il privato contribuisce al progetto con un apporto di carattere 
gestionale ed economico e partecipa agli utili dell’operazione secondo 
modalità in linea con la specialità e per questi aspetti il partenariato 
speciale sembra essere una soluzione adeguata a interventi adattabili 
alle specifiche caratteristiche del bene154. 

La Circolare155 8 novembre 2019, n. 45 della Direzione Generale 
Musei, indirizzata proprio ai direttori dei musei dotati di autonomia 
speciale e ai direttori dei Poli museali regionali (ora Direzioni regionali 
Musei), illustra linee guida e modelli operativi per la realizzazione di 
forme speciali di partenariato e fornisce indicazioni per gli adempi-
menti preliminari (adozione della determina a contrarre da cui emer-
gono le ragioni giuridiche ed organizzative della scelta, rispetto alla ge-
stione diretta), la pubblicazione dell’avviso, il capitolato tecnico e delle 
prestazioni e i criteri di valutazione delle proposte ricevute.  

La Direzione Generale promuove l’utilità del PPP per favorire un 
maggiore coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati (imprese 
culturali, creative, anche in forma di cooperative di esperti del settore) 
nella valorizzazione e gestione dei beni culturali mediante forme sem-
plificate di scelta degli operatori, sottolineando che l’istituto è applica-
bile156, “nella sua formulazione ampia e generica, a molti tipi a cause 
contrattuali, non prevedibili a priori”, come la fornitura di servizi di 
progettazione, assistenza museale, allestimento e presentazione di isti-
tuti della cultura per la fruizione pubblica, la consulenza organizzativa 
“e molto altro”. Più precisamente le forme elastiche di collaborazione 
tra enti o organismi pubblici e soggetti privati possono agevolare la ge-

 
154 Per questi aspetti, v. E. PROFETA, La valorizzazione dei beni culturali quale ter-

reno elettivo del partenariato pubblico-privato e, in particolare, pubblico-pubblico, in 
Rass. Avvocatura dello Stato, 2019, 270 ss.; P. ROSSI, Partenariato pubblico-privato e 

valorizzazione economica dei beni culturali nella riforma del codice degli appalti, 17 
gennaio 2018, in Federalismi, 2018, n. 2. 

155 “Note esplicative e modelli operativi per la realizzazione di forme speciali di 
partenariato pubblico-privato nei beni culturali ex art. 151, comma 3, del Codice dei 
contratti pubblici”. 

156 Come già precisato dalla Circolare 9 giugno 2016, n. 17461. 
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stione, il recupero e la valorizzazione di immobili, di musei o siti ar-
cheologici non aperti al pubblico oppure in abbandono, mediante in-
vestimenti e specifiche competenze del settore privato, al fine di assi-
curare la massima fruizione pubblica; in tal caso, è previsto un importo 
di base del canone che il privato sarà tenuto a versare all’ente pubblico 
a fronte dei ricavi che derivano dalla gestione. 

La Circolare contiene un modello di avviso da pubblicare nel sito 
istituzionale dell’ente per la ricerca del partner come schema generale 
che può essere adattato ed integrato in relazione al caso concreto e alle 
esigenze specifiche di applicazione del partenariato. Oltre alle modali-
tà pratica, è precisata la necessità della determina a contrarre ai sensi 
dell’art. 32 del Codice dei contratti pubblici che illustra i presupposti 
normativi e “le ragioni del ricorso alla forma speciale di partenariato 
prevista dall’art. 151, comma 3, con evidenza dei motivi in forza dei 
quali si è propeso per tale soluzione organizzativa, in luogo della ge-
stione diretta o di altre forme di affidamento a terzi”. 

All’avviso dev’essere allegato un sintetico “capitolato tecnico-
prestazionale” oltre agli elementi di base dell’accordo e le valutazioni 
dell’istituto che possono orientare la domanda dell’aspirante partner. 
L’importo di base del canone è determinato dall’Agenzia del Demanio 
territorialmente competente, come canone minimo che può essere au-
mentato dall’istituto secondo percentuali in relazione al verificarsi di 
determinate condizioni oggettive per l’uso agevolato dell’immobile o 
del sito museale.  

Per la valutazione delle proposte, nel caso di unica domanda è ap-
plicata la diretta libera negoziazione fra le parti, comunque nel rispetto 
dei principi di imparzialità e di parità di trattamento e dell’art. 80 del 
Codice. Se sono presentate più proposte è, invece, necessaria la valuta-
zione tecnica da parte di una commissione interna che opera secondo 
criteri indicati nell’avviso iniziale, applicando sempre i principi di im-
parzialità e parità di trattamento fra gli operatori.   

La procedura semplificata delineata si avvicina a quella prevista 
dall’art. 19 del Codice dei contratti pubblici e nella Circolare è giusti-
ficata dalla natura dei beni culturali non ancora aperti alla fruizione 
pubblica, anche se ciò non rileva nel modello di avviso allegato. La 
collaborazione pubblico-privato è in concreto riconducibile alla con-
cessione di servizi, ipotesi che rientra nel PPP “ordinario” e, quindi, 
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sarebbe dubbio il carattere effettivamente speciale. Tuttavia, questo 
partenariato rientra per le finalità e l’oggetto nel modello ex art. 151, 
comma 3, e ciò sembra giustificare di per sé il regime di deroga previ-
sto per il settore culturale. 

La soluzione comporta comunque alcuni profili critici di incoeren-
za circa l’utilizzo del PPP secondo lo schema della concessione di ser-
vizi che in realtà rientra tra le forme tipiche indicate nell’art. 180 del 
Codice dei contratti pubblici157 e dovrebbe, quindi, comportare 
l’applicazione della procedura ordinaria di individuazione del soggetto 
privato. La procedura semplificata sarebbe in linea con partenariati 
non riconducibili alle regole sulla concorrenza contenute nel Codice, 
in quanto riguardano servizi culturali di interesse generale ma non 
economico (a parte i servizi per il pubblico) oppure il valore dei lavori 
o dei servizi è inferiore alla soglia di rilevanza europea. In tal caso, si 
applicano i principi del TFUE richiamati dagli artt. 4 e 30, comma 1, 
del Codice dei contratti pubblici in una procedura semplificata che è 
riconducibile all’art. 151, comma 3.  

La collaborazione tra pubblico e privato può riguardare anche gli 
enti del Terzo settore, dato che ulteriori attività che precedono gli inter-
venti di tutela, quali la ricerca di tecnologie per il restauro o la cataloga-
zione possono basarsi su schemi di collaborazione con il Terzo settore. 
Inoltre, la Circolare del Ministero 9 giugno 2016 “Sponsorizzazioni di 
beni culturali” ha richiamato il principio di sussidiarietà orizzontale ex 
art. 118 Cost., l’art. 120 del Codice dei beni culturali e gli artt. 19 e 151 
del Codice dei contratti pubblici nonchè gli accordi con le fondazioni di 
origine bancaria che si obbligano ad eseguire progetti di restauro e di 
valorizzazione assumendo gli oneri organizzativi e finanziari.    

 
157 Per gli aspetti caratterizzanti il PPP del Codice v. S. LUCATTINI, Art. 180, in G. 

F. FERRARI, G. MORBIDELLI (a cura di), Codice dei contratti pubblici, La Tribuna, Pia-
cenza, 2017, 926 ss.; S. AMOROSINO, Il partenariato pubblico privato dalle teorie giuri-

diche alla realtà del Codice dei contratti pubblici (e del decreto correttivo n. 56/2017), in 
Urb. App., 2017, 617 ss.; F. LATTANZI, Art. 180, in R. GAROFOLI, G. F. FERRARI (a cu-
ra di), Nel Diritto Editore, Bari, 2017, 2604 ss.; S. SANTI, Il partenariato pubblico-

privato ed il contratto di concessione nella normativa europea e nazionale, in F. MA-

STRAGOSTINO (a cura di), Diritto dei contratti pubblici, Giappichelli, Torino, 2019, 133 
ss.; A. BOTTO, S. CASTROVINCI ZENNA, Diritto e regolazione dei contratti pubblici, 
Giappichelli, Torino, 2020, 201 ss.  
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L’art. 151 è richiamato dall’art. 71, comma 3, del Codice del Terzo 
settore, che prevede che i beni culturali immobili di proprietà dello 
Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici per i 
quali non è corrisposto alcun canone e che necessitano di interventi di 
restauro, possano essere affidati in concessione a enti del Terzo settore 
che svolgono attività di interesse generale158 con finalità culturale. Per 
la concessione è previsto un canone agevolato determinato dalle am-
ministrazioni interessate, per fini di riqualificazione e riconversione 
tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del 
concessionario, anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso 
per lo svolgimento delle attività culturali.  

La concessione d’uso è volta alla realizzazione di un progetto di ge-
stione del bene che assicuri la “corretta conservazione”, la pubblica frui-
zione e la migliore valorizzazione; l’individuazione del concessionario de-
riva dall’applicazione delle procedure semplificate di cui all’art. 151, 
comma 3, del Codice dei contratti pubblici. La durata dipende dal perio-
do di ammortamento dell’investimento come equilibrio economico-
finanziario dell’iniziativa e comunque non oltre i cinquanta anni. 

Inoltre, l’art. 89, comma 17, del Codice del Terzo settore, prevede, 
in attuazione dell’art. 115 del Codice dei beni culturali, l’adozione di 
forme speciali di partenariato da parte del Ministero, delle Regioni, 
degli enti locali e di altri enti pubblici con enti del Terzo settore che 
esercitano le attività159 ex art. 5 dirette a prestazioni di valorizzazione 
di beni culturali immobili di appartenenza pubblica, individuati me-
diante le procedure semplificate consentite dall’art. 151, comma 3. Ta-
le soluzione potrebbe ritenersi applicabile anche agli interventi volti al 
recupero e al restauro indicati proprio nell’art. 151, comma 3, assai 
simili a quelle previste dagli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo settore. 

Quindi, il partenariato assumerebbe un ruolo centrale in questo 
ambito significativo di interventi sui beni culturali, rafforzando il radi-

 
158 V. art. 5, comma 1, lett. f), i), k) e z) circa interventi di tutela e valorizzazione 

del patrimonio culturale e del paesaggio, organizzazione e gestione di attività culturali, 

artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e del-
la pratica del volontariato, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse 
sociale, culturale o religioso, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni con-
fiscati alla criminalità organizzata. 

159 Art. 5, comma 1, lett. f), i), k) e z) del Codice del Terzo settore. 
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camento territoriale; in effetti, la combinazione tra le ammesse forme 
speciali di partenariato ex art. 151 del Codice dei contratti pubblici e 
la disciplina del Codice del Terzo settore riguardo alla concessione di 
beni culturali immobili a enti non profit che esercitino attività con fina-
lità culturale, consentirebbe la necessaria coerenza tra tutela, valoriz-
zazione culturale ed economica secondo modalità certamente più age-
voli, coinvolgendo i privati in rapporti flessibili inerenti alla pianifica-
zione strategica di valorizzazione e alla gestione.  

Inoltre, l’art. 55 del d.lgs. n. 117/2017 prevede, in attuazione dei 
principi di sussidiarietà, efficacia, cooperazione, efficienza ed econo-
micità, il metodo della co-programmazione160 per individuare nel terri-
torio di riferimento i servizi e gli interventi necessari per i settori indi-
cati nell’art. 5. Questa disposizione può essere collegata all’art. 112 del 
Codice dei beni culturali sugli accordi di valorizzazione161, secondo cui 

 
160 Per un esame della ratio dell’art. 55 v. Corte Costituzionale 26 giugno 2020, n. 

131; la norma instaura “un canale di amministrazione condivisa, alternativo a quello 
del profitto e del mercato: la co-programmazione, la co-progettazione e il partenariato 
(che può condurre a forme di accreditamento) si configurano come fasi di un proce-
dimento complesso espressione di un diverso rapporto tra il pubblico ed il privato so-
ciale, non fondato semplicemente su un rapporto sinallagmatico”, ma “sulla conver-
genza di obiettivi e sull’aggregazione di risorse pubbliche e private per la programma-
zione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di 
cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che 
si colloca al di là del mero scambio utilitaristico”.   

161 Per approfondimenti L. MERCATI, La collaborazione pubblico-privato nella ge-

stione e nei processi di valorizzazione del patrimonio pubblico, in F. MASTRAGOSTINO (a 
cura di), La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche 

e modelli di partenariato in base alle recenti riforme, cit., 491 ss. Per alcune riflessioni 
sul sistema antecedente al T. U. dei beni culturali v. T. ALIBRANDI, Valorizzazione e 

tutela dei beni culturali: il ruolo dello Stato, in Foro amm., 1998, 1641 ss. V. anche P. 
BILANCIA (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato: studio 

dei modelli di gestione integrata, Franco Angeli, Milano, 2005; M. CAMMELLI, Pubblico 

e privato nei beni culturali: condizioni di partenza e punti di arrivo, in Aedon, 2007, n. 
2; D. MESSINEO, R. OCCHILUPO, La gestione di musei e parchi archeologici e il coinvol-

gimento dei privati nel settore culturale: l’Italia nel confronto con la Francia, la Germa-

nia e la Spagna, in Aedon, 2014, n. 3; G. SEVERINI, Il patrimonio culturale e il concorso 

dei privati alla sua realizzazione, in Riv. giur. ed., 2015, 322 ss.; A. MOLITERNI (a cura 
di), Patrimonio culturale e soggetti privati, Criticità e prospettive del rapporto pubblico-

privato, cit., in particolare v. F. CAPORALE, Il rapporto pubblico-privato nel settore dei 

beni culturali, ivi, 383 ss.  
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il Terzo settore contribuisce nella fase istruttoria di decisioni più am-
pie, oggetto di un piano strategico di sviluppo culturale. Gli artt. 55 e 
71 del Codice del Terzo settore prevedono strumenti appropriati per 
l’ampio panorama di beni culturali “minori” e meno noti in attesa di 
restauro, di riutilizzo e di restituzione alla fruizione pubblica e di valo-
rizzazione.  

Il partenariato speciale ben s’inserisce negli accordi previsti 
dall’art. 112 per le proposte che possono essere presentate da soggetti 
privati come contributo alle strategie mediante specifici piani e proget-
ti di attuazione, strumento adeguato alle esigenze di innovazione e 
semplificazione, per la valorizzazione dei beni culturali162. Lo schema 
aperto si caratterizza per un’intrinseca “potenzialità espansiva” oltre 
agli interventi di valorizzazione, che in base all’art. 111 del Codice 
sembrerebbe l’unica attività possibile oggetto di esternalizzazione ex 
artt. 112 e 115 per la gestione indiretta; inoltre, vi sono limiti interni 
precisati da atti di orientamento ministeriale che nel tempo ne hanno 
circoscritto l’applicazione alla gestione dei servizi per il pubblico, so-
prattutto nei musei e nelle aree archeologiche163.    

La ratio dell’atipicità è quella di assicurare la massima adattabilità 
ed elasticità allo schema giuridico di partenariato in relazione alle speci-
fiche esigenze concrete delle varie forme di cooperazione di medio e 
lungo periodo tra pubblico e privato; la pratica ha contribuito a rico-
struire figure ibride di non facile inquadramento giuridico, quale conse-
guenza di una commistione di tipi e di cause negoziali, di finalità eco-
nomico-sociali in un quadro ampio di azione che include la collabora-
zione scientifica per interventi di valorizzazione del patrimonio culturale 
in Italia e all’estero164 e attività integrative della tutela (ricerca per le tec-
nologie e le tecniche di restauro, catalogazione, digitalizzazione).  

Questi aspetti sono stati già evidenziati dalla Circolare165 9 giugno 
2016, n. 17461 il cui contenuto di certo supera la natura di atto inter-

 
162 Si rinvia a S. ANTONIAZZI, Contratti pubblici e beni culturali, cit., 68-74, 78-79.  
163 V. A. L. TARASCO, Il patrimonio culturale, cit., 164. L’Autore richiama 

l’indagine della Corte dei Conti, n. 22/2005/G sulle prime applicazioni degli artt. 112 
e 115 del Codice.  

164 V. art. 67 del Codice dei beni culturali per i casi di uscita temporanea in attua-
zione di accordi con musei stranieri. 

165 Circolare 9 giugno 2016, cit., 9 ss. 
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no con finalità interpretativa e applicativa, dato che consiste in 
un’approfondita ricostruzione dell’istituto che si caratterizza per “una 
pluralità dinamica e mutevole di forme di partenariato” a cui possono 
aggiungersi una concessione di gestione di istituti della cultura non 
adeguatamente valorizzati166 e soluzioni di collaborazione con soggetti 
del Terzo settore. 

Il rapporto giuridico di durata ha fonte in una convenzione, ma non 
si limita all’attuazione di un partenariato contrattuale, e non è ricondu-
cibile al partenariato istituzionalizzato in un ente strutturato (fondazio-
ne, soggetto associativo, società mista) per la gestione di istituti o luoghi 
della cultura. Tuttavia, nell’esecuzione può emergere una componente 
organizzativa o una qualche struttura, in forma di specifici comitati o 
“tavoli tecnici” oppure “cabine di regia” con una composizione mista a 
cui possono essere attribuiti compiti di indirizzo o di monitoraggio.  

Per questi aspetti flessibili, l’istituto bene s’inserisce negli accordi 
di valorizzazione ex art. 112 del Codice dei beni culturali come “stru-
mento di integrazione167” nella definizione delle strategie di sviluppo 
culturale o nell’erogazione di servizi strumentali comuni agli enti coin-
volti. La partecipazione e il sostegno dei soggetti privati possono inse-
rirsi sia nella fase di preparazione degli accordi per la definizione degli 
obiettivi e delle proposte di gestione dei beni, sia in quella di attuazio-
ne delle strategie mediante piani e progetti specifici.   

Il partenariato speciale è un “contenitore168” che può includere 
contributi da erogazioni liberali e sponsorizzazioni consistenti in 
somme di denaro o interventi tecnici oppure in servizi (di progettazio-
ne, servizi museali, presentazione pubblica di istituti e luoghi della cul-
tura, consulenza di natura aziendale oppure organizzativa o di marke-

ting). L’art. 151, comma 3 rende agevole l’individuazione di partner 
privati o pubblici in settori specialistici anche per le iniziative di enti 
territoriali volte al recupero e alla pubblica fruizione di musei civici o 
luoghi culturali non particolarmente noti.  

Quindi, la cooperazione tra amministrazioni e privati nella valoriz-
zazione dei beni culturali richiama un ampio quadro normativo e non 
 

166 V. d. m. 6 ottobre 2015, in tema di concessione in uso a privati di beni immo-
bili del demanio culturale dello Stato. 

167 Circolare 9 giugno 2016, cit., 12.  
168 Circolare 9 giugno 2016, cit., 11. 
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solo istituti del Codice dei beni culturali, ma anche norme del Codice 
dei contratti pubblici169 e del Codice del Terzo settore per specifici in-
terventi o progetti di collaborazione per finalità di sviluppo territoriale 
a cui sono applicabili soluzioni speciali di PPP ex art. 151, comma 3, 
per la definizione di modelli operativi e organizzativi volti a perseguire 
l’interesse generale a fruire del patrimonio culturale sottoutilizzato o in 
stato di abbandono mediante il recupero del bene sulla base di un pia-
no di investimento, risorse diversificate (finanziamenti pubblici, pro-
venti, donazioni, crowfunding, quote di partecipazione dei soci privati) 
e con una durata dell’accordo contrattuale che dev’essere coerente con 
l’entità dell’investimento iniziale di partecipazione. 

Sugli aspetti economici in senso stretto incentrati sul profitto deri-
vante dalle attività che coinvolgono il patrimonio culturale, di certo 
devono sempre prevalere la conoscenza e la fruizione pubblica anche 
nella prospettiva europea di promozione, sviluppo e protezione della 
cultura ex art. 167 TFUE. Tuttavia, l’attenzione recente degli operatori 
del settore e la politica culturale europea e interna sono sempre più 
incentrate sulle possibili relazioni produttive tra patrimonio culturale e 
sviluppo economico del territorio, secondo una visione finalmente 
moderna. 

 
8.1. Le iniziative concrete di partenariato ex art. 151, comma 3 del 

Codice dei contratti pubblici e il coinvolgimento di imprese 

culturali 

 
Alcune recenti (2017-2021) ma non numerose esperienze di parte-

nariato in forma speciale ex art. 151, comma 3, riguardano sedi cultu-
rali note e alcune meno conosciute con profili applicativi innovativi170 
che, tuttavia, evidenziano ancora una fase sperimentale però rilevante, 
dato che è stato istituito l’Osservatorio nazionale sui partenariati spe-

 
169 Per i profili di coordinamento tra le discipline e gli accordi tra amministrazioni 

v. G. SCIULLO, La gestione dei servizi culturali tra Codice Urbani e Codice dei contratti 

pubblici, in Aedon, 2018, n. 1. 
170 Per l’esame delle esperienze di recente applicazione dell’art. 151, comma 3, v. 

G. SCIULLO, Il partenariato pubblico-privato in tema di patrimonio culturale dopo il Co-

dice dei contratti, in Aedon, 2021, n. 3, spec. 158-159. Si rinvia all’Osservatorio nazio-
nale sui partenariati pubblico-privato speciali v. www.forumterzosettore.it. 
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ciali pubblico-privato171; si incentra l’attenzione sui progetti che ri-
guardano musei e parchi archeologici. 

Un’applicazione interessante di partenariato attiene alla gestione 
della riproduzione digitale – attività di recente assai promossa per le 
collezioni museali – di affreschi da parte di un’impresa privata172, al 
fine dell’incremento dell’offerta per il Parco Archeologico di Pompei e 
della promozione del progetto mediante una campagna pubblicitaria; 
in questo caso, la digitalizzazione consiste nella riproduzione di affre-
schi asportati nel tempo dalla sede originaria e conservati in diversi 
musei. L’accesso alla riproduzione è consentito da un’App e, in base 
all’accordo con l’amministrazione, ad essa è corrisposta una limitata 
percentuale dei ricavi conseguiti dal privato che ha, inoltre, sostenuto 
la realizzazione e le spese della riproduzione digitale.  

Il partenariato speciale promosso nel 2019 dal Parco Archeologico 
dei Campi Flegrei per manifestazioni d’interesse di operatori econo-
mici ed enti senza scopo di lucro, è incentrato sulla valorizzazione, 
promozione e fruizione al pubblico di due siti specifici, anche median-
te il coinvolgimento dei cittadini residenti nel territorio con esperienze 
di amministrazione condivisa e di patti di collaborazione173. Il partner 
privato è individuato per diverse attività di valorizzazione, ad es. ini-
ziative culturali promozionali, servizio di accompagnamento e visite 
guidate; per queste ultime trattiene i ricavi di cui una percentuale è ri-
servata al partner pubblico. Il partenariato è anche il presupposto per 
l’avvio di una collaborazione continuativa per la definizione di altri 
progetti di valorizzazione e di promozione, e di un “laboratorio” per-
manente per la creazione di strategie volte all’integrazione degli inter-
venti.    

 
171 V. comunicato stampa del 25 maggio 2021 in www.forumterzosettore.it e in 

www.cooperativeitalia.it. 
172 Nel partenariato ex art. 151, comma 3, risalente al 2017, era inclusa la società 

privata Urban Vision spa, coinvolta nel contenzioso circa la legittimità della scelta del 
partner privato, v. T.a.r. Campania, Sez. IV, 19 agosto 2019, n. 4366 e Cons. Stato, 
Sez. V, 28 dicembre 2020, n. 8403.  

173 In tema v. ARENA G., Un approccio sistemico all’amministrazione condivisa, in 
G. ARENA, M. BOMBARDELLI (a cura di), L’amministrazione condivisa, Quaderni della 
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento, n. 62, Editoriale Scientifica, Napoli, 
2022, 1 ss. 
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Nel 2021, il Parco ha pubblicato un avviso di partenariato che 
coinvolge il Terzo settore174 per promuovere nel territorio la conoscen-
za e la fruizione pubblica dei luoghi di appartenenza, mediante pro-
grammi di attività didattiche e educative per la scuola e il pubblico in 
generale. I ricavi derivanti dalle attività spetteranno al partner privato 
e al Parco trattiene le somme che derivano dall’accesso ai siti coinvolti; 
anche in questo caso la collaborazione si estende alla definizione di ul-
teriori progetti di valorizzazione nell’ambito del programma presenta-
to dal privato e delle strategie definite dall’ente.       

Vi sono altre esperienze simili di partenariato che riguardano una 
sede universitaria e un’impresa sociale per interventi volti alla valoriz-
zazione e fruizione pubblica di servizi con riferimento ad immobili di 
rilevanza culturale di proprietà dell’ente pubblico; un’altra esperienza 
consiste nella gestione di un archivio storico comunale per i servizi di 
accoglienza del pubblico, attività di ricerca e di riproduzione di do-
cumenti sulla base di una programmazione decisa in collaborazione tra 
l’ente locale e una cooperativa sociale175. 

Gli accordi di partenariato speciale per la gestione di immobili cul-
turali attraggono i Comuni proprietari, ad es. il Comune di Cuneo ha 
pubblicato176 nel 2021 un avviso esplorativo per sollecitare la presenta-
zione di proposte progettuali da parte di soggetti privati circa la ge-
stione per un medio-lungo periodo di locali situati nel Palazzo Santa 
Croce, sulla base di precedenti esperienze e di confronti in sede di “ta-
voli tecnici” con esperti del settore culturale regionale. Il PPP speciale 
è ritenuto lo strumento più adatto per realizzare interessi pubblici cul-
turali ed esigenze dei cittadini di Cuneo. La procedura si caratterizza 
per la flessibilità consentita al partner privato riguardo 
all’adeguamento dei locali e alla programmazione culturale nel sito pi-
lota di “ForHeritage” in cui rientra l’immobile e alla proposta di con-
venzione al Comune. 

Queste esperienze di applicazione dell’art. 151, comma 3, del Co-
dice dei contratti pubblici evidenziano prevalentemente attività di va-
lorizzazione per una durata che dipende ovviamente dall’entità 
 

174 Art. 89, comma 17, del Codice del Terzo settore. 
175 Questi casi risalgono rispettivamente al 2020 e al 2021; v. G. SCIULLO, op. ult. 

cit., 158. 
176 Si rinvia al sito istituzionale www.comune.cuneo.it. 
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dell’impegno del partner privato che nel tempo deve riequilibrare i co-
sti di investimento, analogamente alla concessione di servizi; la colla-
borazione per finalità strategiche può essere, invece, continuativa. So-
no, inoltre, interessanti i casi di coinvolgimento di enti del Terzo setto-
re, oltre ad imprese private culturali, e la collaborazione che si estende 
al coordinamento della programmazione delle attività mediante “tavoli 
tecnici” di confronto, aspetti che confermano il carattere flessibile del 
partenariato atipico.  

 
 

9. Musei pubblici e privati: strumenti di sostegno a confronto 

 
In Europa, come è noto, coesistono musei pubblici e musei privati 

con inevitabili differenze di statuto giuridico e ulteriori differenze a 
seconda del regime previsto dall’ordinamento di appartenenza. In anni 
recenti, i primi sono stati orientati verso schemi di gestione aziendale, 
tipici dei musei privati a causa delle notevoli limitazioni del sostegno 
pubblico. Di conseguenza, i governi hanno riconosciuto agli ammini-
stratori una maggiore autonomia organizzativa e decisionale che ha in-
centivato la spinta a generare maggiori entrate proprie. Ciononostante, 
il ruolo dell’amministrazione di appartenenza, con una diversa intensi-
tà a seconda del sistema nazionale, è cruciale per le scelte nella dire-
zione del museo. I musei pubblici dotati di autonomia hanno modifi-
cato notevolmente la loro attività una volta ottenuta una maggiore in-
dipendenza e ciò conferma il ruolo determinante dell’amministrazione 
centrale nell’innovazione del settore. 

Nel caso dei musei pubblici, le scelte dei direttori sono condiziona-
te quasi esclusivamente dalle risorse pubbliche indispensabili per 
l’attività dell’ente e le loro funzioni; questo contesto di “assistenza” 
continuativa non ha stimolato strategie per ridurre i costi, perché se-
condo lo schema tradizionale qualsiasi reddito aggiuntivo deve rientra-
re nel patrimonio dello Stato. Nel caso dei musei statali italiani, la ri-
forma del 2014 ha consentito agli istituti di trattenere i ricavi derivanti 
dalla vendita dei biglietti e dai canoni per i prestiti delle opere ad altri 
istituti, dall’offerta di servizi e dai canoni delle concessioni, favorendo 
una possibile evoluzione positiva della gestione in senso aziendalistico 
che incentiva l’autoproduzione. 
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In sostanza, l’autofinanziamento si basa su diverse fonti: proventi 
derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso, dai canoni per conces-
sioni d’uso di beni e spazi o concessioni di gestione di attività di valo-
rizzazione e proventi per i diritti d’uso di immagini e di riproduzione, 
oltre a quelli collegati alle produzioni editoriali in cui rientrano pub-
blicazioni o altre attività di merchandising e i servizi (museali o per il 
pubblico) erogati a pagamento. 

  Maggiori risorse consentono di migliorare la qualità dei servizi e 
delle strutture museali, ma sono altrettanto importanti le strategie di 
comunicazione; quando la direzione del museo organizza eventi pro-
mozionali ed enfatizza gli aspetti non commerciali, come il valore in-
trinseco artistico, scientifico, storico della collezione, ne deriva un in-
cremento di prestigio che si diffonde all’esterno e coinvolge il persona-
le, con conseguenze positive, ad es. prestazioni di alto livello e condi-
zioni di lavoro favorevoli.  

Secondo studi di Economics
177

, il prevalente finanziamento pubbli-
co ha da sempre condizionato l’azione del direttore del museo sotto 
diversi profili, in quanto non vi è una reale incentivo ad elaborare scel-
te efficienti e ad attrarre più visitatori possibili, dato che la remunera-
zione della professione non dipende dai ricavi per la vendita dei bi-
glietti e neppure dell’esercizio delle attività accessorie. Inoltre, tenden-
zialmente si è affermata una gestione burocratica più che scientifica e 
competente che non ha certo contribuito all’efficienza.  

Per i musei privati, lo schema d’azione è assai diverso, dato che i 
direttori sono fortemente incentivati ad attrarre pubblico per incre-
mentare le entrate; la sopravvivenza di questi enti dipende dai ricavi 
per l’acquisto dei biglietti e dall’esercizio di attività collaterali come 
servizi al pubblico, da donazioni favorite da meccanismi interessanti di 
deducibilità fiscale e da sponsorizzazioni di privati. L’obiettivo di at-
trarre donazioni è di certo più spiccato nei musei privati che, peraltro, 
devono rendere evidenti le modalità efficienti di utilizzo delle risorse 
informando i mecenati che hanno contribuito ad un progetto, al fine 
di ottenere una buona reputazione, e favorendo il più possibile un 
flusso continuativo di donazioni. Tuttavia, l’incremento delle donazio-

 
177 Per queste critiche, v. B. F. FREY, S. MEIR, The Economics of Museum, cit., 

1030-1031. 
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ni può influenzare la programmazione delle mostre e gli indirizzi della 
politica del museo oppure comportare vincoli circa le modalità di uti-
lizzo di opere donate nell’esposizione della collezione178. 

I musei privati riescono a produrre risorse in eccedenza rispetto al-
la copertura dei costi, che possono essere utilizzate per impegni futuri, 
e di conseguenza, considerata la libertà d’azione e d’iniziativa econo-
mica; inoltre, essi possono affidarsi al mercato nella gestione del loro 
patrimonio e vendere dipinti ritenuti non necessari per la collezione, 
utilizzando il ricavo per acquistare nuove opere d’arte.  

L’impegno dei direttori di musei privati per realizzare mostre ben 
organizzate da un punto di vista didattico-culturale per attirare un 
grande numero di utenti è senza dubbio la missione prioritaria, poiché 
da questo impegno dipende il futuro dell’ente che non potrà certo 
contare sul finanziamento pubblico come nel caso dei musei statali. 
Nel nostro ordinamento, alla luce del quadro giuridico esaminato, il 
museo statale ha conquistato diversi profili della strategia (ad es., il 
consentito utilizzo diretto dei ricavi derivanti dalla vendita dei biglietti 
o da altre attività) tipica dei musei privati, ma prevale un’autonomia 
organizzativa (comunque parziale) solo per alcuni musei, mentre per la 
maggioranza degli istituti è conservato un regime di dipendenza 
dall’amministrazione centrale e da articolazioni territoriali. 

 
 

10. L’applicazione di strategie di marketing e di fundraising 

 
Nel modello economico, il museo può essere inquadrato nella “ca-

tena della produzione del valore179” per l’impatto culturale che può 
 

178 v. B. F. FREY, S. MEIR, op. ult. cit., 1031 ss.  
179 I settori produttivi delle industrie creative e culturali possono essere esaminati 

alla luce dello schema economico della catena di produzione del valore; l’analisi delle 
fasi di concezione (ideazione dei prodotti e tutela della proprietà intellettuale), di pro-
duzione di beni e servizi e di distribuzione del prodotto o del servizio mediante una 
rete, può consentire la comprensione della struttura di offerta in un certo settore e del-
le relative dinamiche di mercato. Per approfondimenti, v. W. SANTAGATA, Il governo 

della cultura, cit., 101 ss. Circa le piattaforme digitali e le conseguenze sul concetto di 
“catena del valore”, strumenti che possono riguardare anche i beni culturali con rifles-
si sulla concorrenza v. J. TIROLE, Economia del bene comune, Mondadori, Milano, 
2017, 405 ss. Si rinvia anche alla sessione di studio “La convergenza tra cultura e tec-
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comportare soprattutto se di grande dimensione180, in questo caso 
l’istituto esercita diverse attività specifiche e di supporto a cui si ricol-
lega il concetto di “misurazione della produzione di cultura181”. Alla 
prima nozione sono riconducibili la progettazione culturale, la conser-
vazione e lo studio delle opere, la pubblicazione e la loro esposizione, 
le attività di fruizione dei beni culturali nel senso più esteso possibile 
(mostre, acquisizione temporanee di opere, visite del museo dal sito 
web, anche per illustrare interventi di restauro delle opere) e le con-
nesse attività commerciali. Mentre le attività di supporto riguardano la 
governance, la pianificazione e la gestione patrimoniale, 
l’amministrazione degli edifici e della sicurezza, e lo “sviluppo” della 
produzione inteso come marketing e fundraising (attività di reperimen-
to di fondi) nonché la gestione delle risorse umane e del personale vo-
lontario182.   

La pianificazione degli obiettivi strategici del museo può ritenersi 
un documento di programmazione analogo al piano industriale per 

 
nologia e la nuova catena del valore” nell’ambito del convegno LuBec 2022 di Lucca, 
6-7 ottobre 2022, v. www.lubec.it. 

180 V. L. SOLIMA, L’impatto economico dei musei: l’esperienza del Guggenheim Mu-

seum di Bilbao, in Economia della cultura, 1999, n. 2, 201 ss. 
181 Con tutte le difficoltà di misurare i beni pubblici culturali, considerando ad es. 

l’assenza di prezzo in quanto spesso sono beni che non suscitano un mercato, anche se 
possono produrre esternalità ed effetti esterni positivi e negativi, che però sfuggono 
all’apprezzamento del mercato; ad es., un grande museo e le politiche culturali ad esso 
collegate, incrementa, mediante la sua fruizione, “il livello medio di educazione della 
popolazione della città che lo ospita”. Tale profilo non è considerato tra i benefici 
economici e materiali del museo che si riferiscono principalmente alle somme che de-
rivano dai biglietti e dai servizi accessori e in relazione ad un pareggio ideale tra costi 
sopportabili e benefici che possono essere ottenuti, con la conseguenza di limitare ec-
cessivamente le risorse destinabili al museo; quindi, non appare realistico “misurare” il 
successo di un museo solamente sulla base dell’indicatore del numero di visitatori. V. 
W. SANTAGATA, op. ult. cit., 81-83; in tema di effetti di esternalità come benefici posi-
tivi o costi di un bene culturale v. L. MORESCHINI, Metodi di valutazione economica di 

beni pubblici culturali, cit., 19. V. anche L. BIONDI, La valutazione del patrimonio cul-

turale nel bilancio delle pubbliche amministrazioni, Accounting for Heritage Assets, 
Wolters Kluwer, Cedam, Milano, 2018; V. PACELLI, E. SICA, Economia e finanza degli 

heritage assets, Come rendere un’attrazione turistica una risorsa economica per il territo-

rio, F. Angeli, Milano, 2018.  
182 G. MAGNANI, op. cit., 110 ss. 
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un’impresa, pur con i necessari adattamenti, dato che le distinzioni 
possono non essere nette in quanto il progetto di museo, la forma giu-
ridica e l’assetto istituzionale sono aspetti assai collegati in uno schema 
che consente il raggiungimento di obiettivi di diversificazione delle at-
tività, di internazionalizzazione del museo183, digitalizzazione e di inte-
grazione dell’esposizione, conservazione e valorizzazione.  

La progettazione definisce l’identità culturale del museo e la mis-
sione nonché le strategie specifiche in una prospettiva di lungo perio-
do, aspetti operativi che differenziano dalla pianificazione culturale 
che delinea gli obiettivi184. Si aggiungono meccanismi di coerenza tra le 
risorse utilizzate e le iniziative intraprese, misure di accountability e di 
trasparenza dei bilanci e dei risultati economici, forme di controllo 
economico della gestione e di valutazione delle performance che susci-
tano modifiche nell’organizzazione, affidabilità e autorevolezza 
dell’ente. 

Gli obblighi normativi condizionano le scelte strategiche e la ren-
dicontazione dei risultati, l’individuazione della missione, definita dal-
le finalità generali contenute nello statuto e dal patrimonio, che a sua 
volta condiziona le strategie, le azioni e il controllo. Gli indicatori uti-
lizzabili sono diversi e, in via esemplificativa, alcuni valutano la gestio-
ne dell’azienda nel suo complesso e non per “cicli gestionali”, ad es., il 
mercato e la soddisfazione dell’utente, dell’efficienza e dell’efficacia 
gestionale (verifica dell’equilibrio finanziario e patrimoniale, del reddi-
to185). Il profilo dell’efficacia si riferisce ad indicatori quali la misura-

 
183 Cfr., I. POPOLI, L’internazionalizzazione dei musei globali: rischi e opportunità, 

in Economia della cultura, 2011, n. 4, 461 ss.  
184 G. MAGNANI, op. cit., 115-116. 
185 G. MAGNANI, op. cit., 191-194 con diversi schemi di riferimento. Si tratta di 

indicatori quantitativi e monetari, ad es., circa l’incidenza dei costi diretti sui costi to-
tali, dei costi diretti esterni sul totale dei costi oppure circa il rapporto tra oneri e pro-
venti del fundraising (competenza di reperimento di fondi esterni, soprattutto privati), 
incidenza della sponsorizzazione sui ricavi propri, dei ricavi propri e dei contributi, 
conteggio dei biglietti d’ingresso al museo venduti.  

Per la progettazione scientifica e di produzione/conservazione sono considerate le 
nuove acquisizioni, la partecipazione ad iniziative culturali, il tempo dedicato allo svi-
luppo di programmi scientifici, il numero delle ricerche e degli esperti coinvolti, la 
considerazione della funzione di conservazione o di studio; indicatori specifici sono 
previsti per l’attività espositiva, le pubblicazioni scientifiche, l’estensione della fruizio-



CAPITOLO III 

 

290 

zione dello sviluppo aziendale e la valutazione della capacità di attrarre 
risorse.    

Il quadro complessivo di studio delle questioni collegate alle attivi-
tà del museo dev’essere necessariamente interdisciplinare; tale consi-
derazione vale anche per le competenze professionali interne di carat-
tere tecnico, giuridico, relazionale, di management e di marketing, di 
gestione finanziaria, di ricerca e di conservazione e per rapporti con il 
pubblico186. 

La pianificazione della valorizzazione dei beni culturali e delle atti-
vità museali collegate può essere inquadrata nello schema imprendito-
riale del “distretto” da intendersi come “agglomerato” di imprese e di 
enti individuato territorialmente oppure di enti che erogano servizi 
culturali o producono beni, in presenza di alcuni specifici elementi 
quali la circolazione di know how, lo sviluppo in questo contesto di 
economie interne e l’interdipendenza tra le imprese.  

In sostanza, l’ambito culturale in cui opera il museo è anche fonte 
di creatività per iniziative specifiche, espressione del radicamento in 
quel determinato territorio e l’attività svolta ha certamente natura im-
prenditoriale, dato che la stessa definizione di impresa sociale – figura 
giuridica diffusa in questo settore – qualifica attività d’impresa di inte-
resse generale per il perseguimento di finalità di utilità sociale, gli in-
terventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, in base 
all’art. 2, lett. f), d.lgs. n. 112/2017.  

Il marketing dei servizi culturali è un’ulteriore attività che conferma la 
natura imprenditoriale del museo che, mediante competenze professionali 
qualificate, esamina la fruizione e il livello di soddisfazione dei visitatori in 
occasione di mostre e visite con varie forme di accertamento degli effettivi 
partecipanti, delle entrate e dell’adeguatezza delle performance

187. Tra i 

 
ne (numero di visite guidate e di visitatori coinvolti, di iscritti a corsi e giudizi dei par-
tecipanti, il fatturato delle attività commerciali e l’entità degli spazi affittati anche con 
rilevanza giornaliera. Così l’analisi della governance valuta il numero dei soci e le part-

nership effettuate e la gestione delle risorse umane e volontarie.    
186 Si consideri ad. es., l’organigramma della Tate Gallery e della National Gallery 

secondo gli schemi pubblicati da G. MAGNANI, op. cit., 151-152. 
187 Gli studi economici che hanno aperto il dibattito sulla necessità di un’adeguata ge-

stione delle prestazioni nei musei risalgono agli anni Novanta del Secolo scorso e per ap-
profondimenti sull’evoluzione v. S. SAGGESE, Performance Measurement in Cultural Heri-
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principali elementi di valutazione per adottare un’azione di marketing, oc-
corre richiamare l’“intangibilità” del bene o del servizio (ad es. in un per-
corso museale) nel senso che trattandosi di “arricchimento culturale”, è dif-
ficile per l’acquirente del biglietto o l’utente acquisire una concreta dimen-
sione economica, considerata l’immaterialità e la sede degli impianti pro-
duttivi che individua anche il mercato.  

Vi sono difficoltà che dipendono dalla corrispondenza tra domanda 
e offerta di servizi, se consideriamo che l’affluenza in un museo è relati-
vo al periodo, mentre i costi organizzativi sono costanti e non dipendo-
no dai visitatori. Si aggiungono i condizionamenti della disciplina circa 

 
tage: a Balanced Scorecard Approach, in F. BIFULCO, T. RUSSO SPERA (eds.), Managing cultu-

ral heritage, McGraw-Hill Education, Milano, 2016, 237 ss. L’Autrice propone un modello 
assai dettagliato di indicatori di valutazione delle performance (BSC) alla luce di diverse 
prospettive di valore culturale riconducibili ad una missione complessiva del museo; ad es. 
nella prospettiva economica e finanziaria, per le proposte culturali rilevano, quali indicatori 
delle performance, i costi dell’investimento, i ricavi e i flussi di cassa, mentre nella prospetti-
va sociale e pubblica mediante lo sviluppo dei partenariati e il contributo al benessere pub-
blico, gli indicatori riguardano il rapporto con i partner e le implicazioni di sviluppo. Inve-
ce, nella prospettiva del valore che comporta la promozione e la conservazione del patri-
monio culturale, gli indicatori s’incentrano sul rapporto con i visitatori, sulla promozione 
del museo tramite collezioni ed eventi, sulla prevenzione e mitigazione del deterioramento 
e sui processi di ricerca v. 241 ss., con schemi approfonditi riguardo ai meccanismi. Esiste 
un’interpretazione consolidata (teorica ed empirica) degli studiosi del settore circa l’utilità 
degli strumenti di gestione delle performance al fine della gestione strategica e per favorire 
lo sviluppo di obiettivi e pratiche condivise nei musei. Tuttavia, vi è una certa difficoltà 
nell’identificare modelli di misurazione delle performance in grado di cogliere appieno i ri-
sultati delle organizzazioni museali, soprattutto in termini di valore culturale. Lo studio (v. 
spec. 251 ss.) fornisce un duplice contributo: il modello BSC offre uno strumento di ge-
stione completo in grado di misurare e gestire gli aspetti multidimensionali dei risultati del 
museo, nel senso che combina le classiche prospettive di performance con la dimensione del 
valore culturale, favorendo l’identificazione delle fonti collegate; inoltre, lo studio richiama 
l’attenzione dei manager e dei professionisti delle organizzazioni culturali sull’utilità della 
BSC per misurare il valore creato dai progetti del museo, identificare le sue fonti e condivi-
dere gli obiettivi strategici del museo in tutta l’organizzazione. Inoltre, la BSC proposta of-
fre una struttura utile per favorire un orientamento dei musei nel senso di soddisfare i biso-
gni informativi dei manager e degli stakeholder. In effetti, emerge l’attenzione per un più 
ampio coinvolgimento degli utenti e degli interessati, per attrarre la loro fiducia e sensibiliz-
zare verso gli strumenti di donazione e di sponsorizzazione nonché per incoraggiare 
l’applicazione del modello proposto a diverse organizzazioni culturali acquisendo prove 
comparative ed ulteriori elementi di forza che possono contribuire alla sua diffusione. 
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le modalità di servizio per il pubblico che prevalgono sull’autonomia 
dell’ente e sulle condizioni di fruizione da parte dell’utente. 
L’interazione tra produttore e consumatore comportano esigenze di 
adeguato coordinamento tra le due parti e di formazione del personale 
del museo, considerando l’importanza del fattore umano e della gestio-
ne delle risorse. Il disservizio dovrebbe essere ridotto al minimo, tuttavia 
è possibile una certa aleatorietà che dipende dalle differenze tra territori 
e sedi, pur trattandosi di servizi che devono essere disponibili per tutti.  

La valutazione della qualità dei servizi dipende da valutazioni so-
prattutto soggettive e ciò impone azioni di marketing per orientare e 
coinvolgere il pubblico del museo mediante strategie di comunicazio-
ne e iniziative collaterali (convegni, attività di pubbliche relazioni, 
pubblicazioni, varie collaborazioni con scuole e università) che poten-
ziano così l’offerta e l’attrattività188. 

La comunicazione, che dipende da soluzioni di innovazione sempre 
più sollecitata dal pubblico, è uno strumento determinante per creare in-
terazioni e diffondere l’interesse per i beni culturali e per la specifica iden-
tità delle opere come per il brand dei prodotti in generale e in questa im-
postazione il bene è inteso come oggetto o prodotto del marketing. Infatti, 
l’impiego di nuove tecnologie è utile per informare la domanda e creare 
attenzione per il servizio culturale del museo; ciò richiede strategie di co-
municazione dell’offerta anche nella forma di sistema di rete tra musei e 
enti culturali del territorio di riferimento, soprattutto nella prospettiva re-
cente dei musei come beni comuni189 della collettività.    

Di certo, l’applicazione di regole manageriali ha contribuito ad 
un’evoluzione della gestione del settore culturale; tuttavia, alcuni stu-
diosi hanno evidenziato aspetti critici, individuando un problema di 
“retorica manageriale”, anche se è una prospettiva di analisi non parti-

 
188 Per questi elementi da considerare nella definizione di azioni di marketing v. 

N. KOTLER, P. KOTLER, Marketing dei musei, Einaudi, Torino, 2004; S. CHERUBINI, 
Marketing della cultura, F. Angeli, Milano, 2013, II Ediz., 78-81. Diversi studiosi si 
sono concentrati per individuare modelli di marketing culturale, certamente differenti 
rispetto a quelli di contesti produttivi orientati al profitto e per una ricostruzione 
dell’evoluzione v. A. BOLLO, Il marketing della cultura, cit., 36 ss. Tra gli studiosi v. F. 
COLBERT, Marketing delle arti e della cultura, cit. 

189 Definita anche “democrazia del sapere” v. M. MICCIO, Come comunicare 

l’impresa culturale, in G. Meo, A. Nuzzo (a cura di), L’impresa culturale, cit., 77. 
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colarmente diffusa. Sarebbe, quindi, possibile individuare gli eccessi, 
se si considera la diffusione – con finalità persuasiva – del concetto di 
missione, di privatizzazione e di creazione di imprese pubbliche190 che 
hanno raccolto risorse dismettendo beni dello Stato, sulla base di arti-
colate considerazioni per affermare una strategia più efficiente, ma che 
in concreto si è rivelata raramente produttiva191. 

 
 

11. I requisiti ex ante come livelli minimi uniformi di qualità per i musei 

di appartenenza pubblica, l’accreditamento e l’attivazione del sistema 

museale nazionale 

 

La missione di conoscenza e di fruizione del patrimonio dei musei, 
attuata mediante attività di conservazione e iniziative di valorizzazione 
comporta l’offerta di servizi pubblici museali principali ed accessori, 
basata su un sistema di scelte strategiche nell’organizzazione di mostre 
ed eventi secondo indicatori culturali, economico-finanziari e di valu-
tazione delle prestazioni erogate. 

La valutazione della qualità delle performance delle pubbliche am-
ministrazioni192 è nota da tempo e per le aziende pubbliche193 già a 
partire dagli anni Novanta del Secolo scorso, secondo progressivi in-
terventi normativi che in generale riguardano la gestione di servizi e il 
rapporto con gli utenti sottoposti un controllo ex post.  

Nel 2009 è stato istituito l’Organismo indipendente di controllo 
delle performance per l’amministrazione della cultura194 con difficoltà 
di individuazione di adeguate metodologie. Inoltre, proprio per i mu-

 
190 Ad es., Patrimonio spa. 
191 Per questi profili critici v. L. ZAN, Managerial Rhetoric and Arts Organiza-

tions”, Palgrave, London, 2006, 3 ss. L’Autore sottolinea che per l’esercizio di attività 
amministrativa in relazione al settore dei beni culturali sono necessarie adeguate e ap-
profondite forme di controllo della gestione.  

192 V. d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, circa la produttività del pubblico impiego, 
l’efficienza e la trasparenza. 

193 Si consideri ad es. il caso delle aziende sanitarie e la relativa disciplina. 
194 Ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; v. anche la disciplina ri-

chiamata nel d.m. 3 novembre 2021, n. 389 che approva la “Relazione sulla performan-

ce 2020” del Ministero della Cultura e nel d.m. 22 settembre 2022, n. 345, approva-
zione della “Relazione sulla performance 2021”.  
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sei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, il d.m. 21 feb-
braio 2018, n. 113 ha previsto la diversa valutazione di requisiti ex ante 
incentrata sull’adozione dei livelli minimi uniformi di qualità prede-
terminati e l’attivazione del sistema museale nazionale, disciplina che 
ha introdotto ulteriori profili dell’impostazione aziendale.  

Le ricerche contenute in studi economici195 hanno da tempo appli-
cato la valutazione delle performance in ambito culturale, ad es. in rela-
zione ai processi di cultural planning utili per approfondire i sistemi di 
misurazione dei risultati, questione che dev’essere esaminata in rela-
zione alla valutazione dei programmi a supporto della decisione di at-
tivare un’iniziativa in ambito culturale o per la scelta del programma 
più adeguato a un certo settore di destinatari. Ovviamente nelle valu-
tazioni devono essere coinvolti esperti, amministratori e finanziatori 
che contribuiscono alla stesura e alla decisione di un programma cul-
turale; le procedure di valutazione delle performance (attese, interme-
die e finali196) consistono nell’analisi dei bisogni che emergono dalle 
indagini di raccolta di dati sulla qualità delle prestazioni e dei servizi 
erogati, necessarie per una programmazione culturale appropriata.  

I programmi culturali elaborati dagli enti museali competenti di-
pendono prevalentemente da scelte pubbliche per il patrimonio pre-
sente in un certo territorio, secondo procedure non facilmente adatta-
bili ad eventuali successive modifiche ed integrazioni, dato che di re-
gola non vi è una preventiva approfondita valutazione della “domanda 
culturale” di una certa comunità. Peraltro, i procedimenti di analisi dei 
bisogni rappresentano un riferimento sia per la pubblica amministra-
zione, sia per eventuali enti non profit, anche per finalità di trasparenza 
e di accountability. Inoltre, in una prospettiva moderna di innovazione 

 
195 In particolare, per gli indicatori di performance si rinvia a L. SOLIMA, La ge-

stione imprenditoriale dei musei, cit., 223 ss. L’Autore illustrò una prospettiva di anali-
si di carattere complessivo come modalità generale di valutazione per le diverse categorie 
di costo (del personale, per utenze, attività scientifica, restauro, sviluppo delle collezioni, 
allestimento di mostre, di marketing), al fine di verificare nel tempo l’evoluzione delle 
variabili ed individuare dei valori di riferimento come indicatori nella programmazione 
economica e nella quantificazione delle necessarie risorse finanziarie. 

196 V. A. TURRINI, La valutazione delle performance in ambito culturale, Egea, Mi-
lano, 2014, 45 ss. a cui si rinvia per le metodologie e i sistemi di monitoraggio. Per la 
valutazione degli impatti economici di un evento culturale in una certa area v. 113 ss. 
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delle politiche culturali, è necessaria la partecipazione dei cittadini-
utenti, al fine di individuare gli interventi più adeguati nonché le risor-
se e gli obiettivi di un programma realizzabile e soddisfacente.  

L’applicabilità di criteri tipici dell’attività d’impresa non è di certo 
immediata con riferimento al “mercato” dei musei, al fine di ricostrui-
re un quadro quantitativo del settore produttivo di servizi, ad es., circa 
la misurazione della quantità in base al sistema dei prezzi e al valore 
economico delle transazioni; mentre la misurazione della qualità ri-
chiede criteri specifici di valutazione ex ante. Proprio per i musei è più 
complicata la valutazione del mercato, dato che la quantificazione del 
numero dei visitatori non prova di per sé la generale soddisfazione del 
pubblico, anche se in genere l’immagine del museo si basa sul conteg-
gio degli accessi e dei biglietti venduti197. Questo criterio non può con-
siderare le eventuali “esternalità negative” causate da un numero ec-
cessivo di visitatori che comporta costi aggiuntivi198. 

L’inefficacia dei criteri di conteggio è giustificata da alcune ragioni 
concrete, dato che incentrare la valutazione sulla quantità di biglietti 
non comporta un giudizio qualitativo dei servizi né consente di acqui-
sire dati sull’esperienza soggettiva dei visitatori; non sono così possibili 
analisi comparate. Per questi aspetti, è stato suggerito il metodo 
dell’indicatore “composito199” che consideri vari aspetti dell’offerta e 
del consumo museale: livello di apprendimento della conoscenza, con-
tributo alla costruzione di un’identità collettiva, incremento del turi-
smo e, quindi, non solamente fruibilità degli aspetti estetici e storici 
del bene esposto in una mostra permanente per un periodo definito.  

In questo caso, sarebbero applicabili misure “non di mercato” per 
beni e servizi pubblici che non possono essere valutati per il prezzo, 
ma in base alla stima delle preferenze e dell’utilità per i cittadini fruito-
ri. I beni museali non possono rientrare in un mercato, in quanto rien-
trano nel patrimonio pubblico con il carattere dell’inalienabilità e, 
quindi, non possono suscitare una domanda in senso stretto e fondare 
un mercato.  
 

197 V. W. SANTAGATA, Il governo della cultura, cit., 100 ss. 
198 Inefficienze per l’affollamento davanti alle opere esposte, file di visitatori da-

vanti alla vendita dei biglietti. Il conteggio degli ingressi in presenza non include gli 
accessi virtuali, se il museo ha organizzato questa modalità. 

199 W. SANTAGATA, op. ult. cit., 106. 



CAPITOLO III 

 

296 

Tuttavia, sono possibili valutazioni contingenti oppure indirette 
basate su analogie tra settore immobiliare e quello culturale, dato che i 
beni culturali (musei e il relativo patrimonio) influenzano il valore 
immobiliare nelle zone in cui hanno sede, ad es. i centri storici200. 
Quindi, i concetti e le tecniche di misurazione più adeguate non solo 
di facile individuazione; attualmente i compiti di raccolta dei dati spet-
tano all’Istituto nazionale di statistica e al Ministero della cultura con 
periodici correzioni. 

In attuazione dell’art. 114 del Codice, il d.m. 21 febbraio 2018, n. 
113 prevede i livelli uniformi di qualità per i musei di appartenenza 
pubblica e, quindi, anche non statali, e l’istituzione del sistema musea-
le nazionale. L’elaborazione deriva dal lavoro congiunto del Ministero, 
Regioni ed enti locali e di esperti e funzionari del settore, sulla base del 
noto d.m. 10 maggio 2001 “Atto di indirizzo sui criteri tecnico-
scientifici e sugli standard di funzionamento dei musei”, che ha defini-
to otto ambiti di attività di gestione, conservazione e valorizzazione 
delle strutture museali, e delle proposte della Commissione ministeria-
le del 2006 c.d. “Montella” (Presidente) che ha individuato dei requi-
siti minimi per ciascun ambito.  

Inoltre, il contenuto tiene conto degli standard museali del più vol-
te citato Codice etico dei musei dell’ICOM e della UNESCO Recom-

mendation on the Protection and Promotion of Museums and Collec-

tions
201, della riforma organizzativa dell’amministrazione centrale a 

partire dal d.m. 23 dicembre 2014 e del d.m. 30 giugno 2016 “Criteri 
per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei 
luoghi della cultura statali”.    

In sintesi, il d.m. individua tre ambiti di applicazione, quali 
l’organizzazione, le collezioni e la comunicazione e rapporti con il 
territorio, approfonditi in più sezioni e voci in relazione all’attività 
dei musei come criteri da applicare in quanto standard minimi (sin-
tetizzati in specifici elenchi) e l’indicazione di obiettivi di migliora-
mento che consentono l’inserimento dell’ente nel sistema museale 
nazionale.  
 

200 W. SANTAGATA, op. ult. cit., 101.  
201 La raccomandazione 17 novembre 2015 riguarda la protezione e la promozio-

ne di musei e collezioni, della loro diversità e del ruolo nella società e, tra le funzioni 
del museo, prevede la ricerca, l’educazione insieme alla tutela e comunicazione. 
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Per l’organizzazione del museo, gli atti centrali sono rappresentati 
dallo statuto e dal regolamento di contenuto assai specifico, dato che 
devono definire la natura giuridica di organismo permanente senza 
scopo di lucro, la missione e le finalità del museo, le forme di governo 
e di gestione, l’assetto finanziario e l’ordinamento contabile, le dota-
zioni di carattere strutturale e le norme in materia di sicurezza, il pa-
trimonio e i principi generali per la gestione e la cura delle collezioni 
nonché di erogazione dei servizi al pubblico, le modalità di raccolta 
dei dati circa l’attività e la gestione del museo per finalità statistiche e 
di programmazione, le norme relative al personale, i compiti e le fun-
zioni che il museo intende assumere in riferimento al territorio e 
l’eventuale organizzazione in forma associata.    

Nell’ambito dell’organizzazione sono incluse la contabilità e gli 
aspetti finanziari e da questa sezione emergono precisazioni riguardo 
al contenuto del bilancio202, documento che è espressione di autono-
mia, riconosciuta solamente ai musei di rilevante interesse nazionale, 
oltre all’autonomia scientifica, finanziaria e organizzativa. In effetti, la 
maggior parte dei musei di appartenenza pubblica non dispongono di 
un bilancio anche se devono predisporre documenti contabili per la 
trasparenza di costi e ricavi, come già previsto dal d.m. 23 dicembre 
2014. Per i ricavi, devono essere distinte le entrate che derivano 
dall’autofinanziamento, da risorse esterne (trasferimenti, contributi, 
sponsorizzazioni, fondo di dotazione) dai costi per il funzionamento 
ordinario, la gestione e la cura della struttura e delle collezioni, il per-
sonale, i servizi al pubblico e le varie attività culturali, nonché per lo 
sviluppo e dagli investimenti. In questo contesto, lo standard minimo 
consiste nella redazione di un documento economico-finanziario con 
le voci di entrata e di uscita per i quali si precisano i possibili obiettivi 
di miglioramento mediante l’adozione di report annuali per la rendi-
contazione sociale dell’attività, l’analisi di impatto e le strategie di fi-
nanziamento (mecenatismo, Artbonus, accordi con i finanziatori, 
crowdfunding) per la gestione e la valorizzazione del museo e delle col-
lezioni.  

 
202 Il bilancio dev’essere redatto e approvato secondo le disposizioni sul funzio-

namento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa ex d.p.r. 29 mag-
gio 2003, n. 240 e d.p.r. 27 febbraio 2003, n. 97. 
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Anche per gli altri profili organizzativi (struttura, destinazione 
d’uso degli spazi, comfort degli spazi espositivi e sicurezza), il decreto 
contiene principi e criteri di riferimento come standard minimi per 
l’accreditamento al sistema museale nazionale e i profili di possibile 
miglioramento). In particolare, l’attività è esaminata per le modalità di 
accesso e i documenti programmatici che devono essere predisposti 
dagli istituti e tra i principi si richiamano quello della continuità dei 
servizi e della predeterminazione delle aperture anche per la concen-
trazione in determinati periodi dell’anno oppure della settimana non-
ché della programmazione annuale delle attività con la precisazione di 
standard minimi. Per le attività ed il rapporto con il territorio e 
l’ambito locale, è promosso il coinvolgimento delle organizzazioni del 
Terzo settore e del volontariato.    

Gli ulteriori aspetti esaminati attengono al personale, al ruolo del 
direttore e dei responsabili delle collezioni con specifica competenza 
professionale, nonché delle procedure amministrative ed economico-
finanziarie e dei servizi educativi, di vigilanza e di accoglienza, delle 
pubbliche relazioni, marketing e fundraising. 

La gestione e la cura delle collezioni rappresentano il compito 
principale dell’istituto che rientra nella missione, condizionata in parte 
dalle linee di indirizzo dell’ente “di governo” esterno al museo; le col-
lezioni devono essere incrementate e non possono essere alienate, sal-
vo casi eccezionali previsti dalla legge. Inoltre, il museo deve assicurare 
un’adeguata collocazione delle opere in spazi sufficienti, idonei e sicu-
ri, preservandone l’integrità e curando in via permanente l’inventario, 
la catalogazione e la documentazione dei beni, assicurando un monito-
raggio periodico dello stato conservativo del patrimonio e per le mo-
dalità è più volte richiamato l’Atto di indirizzo del 2001. 

Nella terza sezione “Comunicazione e rapporti con il territorio”, è 
sottolineata l’importanza di modalità informali di promozione del pa-
trimonio e di strumenti formali mediante punti informativi e segnaleti-
ca di identificazione delle opere esposte nonché di un sistema conosci-
tivo telematico (siti web per le relazioni con il pubblico) con impegni 
di costante aggiornamento di tutti gli elementi relativi alla collocazione 
e ai percorsi delle mostre. Per un esame (fin troppo) dettagliato degli 
elenchi di standard minimi e degli obiettivi di miglioramento si rinvia 
al d. m. del 2018, che non sembra lasciare alcun margine di autonomia 
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all’istituto della cultura. Tuttavia, è implicita l’intenzione di migliorare 
il livello generale dei musei pubblici e, quindi, la ratio di complessivo 
intervento mediante standard uniformi di riferimento. 

L’esame dei rapporti con il territorio e le parti interessate evidenzia 
alcuni profili interessanti che confermano l’orientamento verso 
l’applicazione di criteri aziendalistici adottati dalle imprese. Lo stretto 
collegamento con il territorio e il contesto socioeconomico hanno in-
centivato il metodo della rete di musei, luoghi della cultura e monu-
menti mediante l’introduzione di un sistema complessivo di integra-
zione tra servizi culturali e museali, in coerenza sistema museale regio-
nale nel quadro del sistema museale nazionale, mediante piani integra-
ti di valorizzazione tra diversi enti e istituti. 

Gli standard minimi consistono nell’indicazione nei documenti 
programmatici di funzioni e compiti che l’istituto svolge nel territorio 
e che possono essere migliorati dalla stipulazione di accordi al fine del-
la cooperazione tra gli enti. Inoltre, devono essere evidenziati gli ele-
menti di relazione tra patrimonio museale ed il contesto storico, cultu-
rale e ambientale di appartenenza a cui corrisponde l’indicazione di 
programmi e attività di studio e ricerca in collaborazione con altri isti-
tuti e soggetti interessati.  

A ciò si aggiungono la promozione di itinerari turistico-culturali, la 
definizione di forme di integrazione delle tariffe di accesso ai musei 
con le strutture ricettive e le aziende di trasporto e la partecipazione a 
progetti di rete per organizzare una maggiore attrattività dell’istituto. 

È sollecitato il coinvolgimento di enti e istituzioni territoriali e gli 
standard minimi prevedono analisi del contesto territoriale e dei sog-
getti singoli o associati che operano in esso e gli obiettivi di migliora-
mento riguardano le attività di studio e ricerca per il patrimonio mate-
riale e immateriale che ha sede nel territorio. La collaborazione 
dev’essere sottoposta a verifiche dell’efficacia e dell’impatto delle atti-
vità svolte; inoltre, il museo, nel suo ruolo di “presidio culturale e sto-
rico del territorio”, deve avviare relazioni con i settori dell’industria, 
dell’artigianato e della formazione anche al fine di incentivare della 
creatività. 

I rapporti con i soggetti interessati, privati o pubblici, rappresenta 
un ulteriore standard che sollecita alla stesura di documenti program-
matici e di accordi per iniziative; gli obiettivi di miglioramento inclu-
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dono i rapporti con le associazioni di settore e la verifica dell’impatto 
delle attività intraprese per le politiche culturali, economiche e sociali, 
resi noti da report e iniziative pubbliche. 

Il contenuto del d.m. 21 febbraio 2018 sintetizza e richiama principi 
e strategie note da tempo e che avevano un chiaro riferimento normati-
vo già nel d.m. 10 maggio 2001, in sostanza non applicato, e in prece-
denti notissimi documenti internazionali. Emerge l’intento di rendere 
uniforme l’azione dei musei secondo indici specifici di qualità per i pro-
fili dell’organizzazione delle attività e dei servizi offerti e del rapporto 
con il territorio, al fine di attuare l’obiettivo principale del sistema mu-
seale nazionale. 

Il sistema include i musei e i luoghi della cultura statali ex art. 101 
del Codice e gli altri musei di appartenenza pubblica, musei privati e 
altri luoghi della cultura pubblici o privati; infatti, gli istituti non statali 
possono volontariamente richiedere203 un “accreditamento naziona-
le204”, in conseguenza dell’effettiva applicazione dei criteri e delle mo-
dalità previste dal decreto, aderendo in tal modo al Sistema museale 
nazionale. 

La Commissione per il Sistema museale nazionale205, che opera 
presso la Direzione generale Musei, svolge l’attività di equiparazione 
dei livelli di qualità, su istanza delle Regioni o Province autonome206, i 

 
203 Con istanza all’Organismo di accreditamento di cui all’art. 5, che deve eviden-

ziare la rispondenza dell’ente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di quali-
tà. In base al procedimento, questo organo esamina le domande di accreditamento e 
l’esito dell’istruttoria è trasmesso alla Direzione generale Musei per la verifica e la con-
valida da parte della Commissione. L’art. 5 prevede l’Organismo regionale o provin-
ciale di accreditamento, a cui spetta l’istruttoria delle istanze di accreditamento al Si-
stema museale nazionale. L’organizzazione e il funzionamento sono disciplinati dalle 
Regioni o Province autonome e le funzioni possono essere svolte dall’Ufficio regionale 
o provinciale competente per i musei.  

204 La Direzione generale Musei predispone e pubblica un apposito elenco che 
contiene l’indicazione dei musei e degli altri luoghi della cultura del Sistema museale 
nazionale e ne cura l’aggiornamento. 

205 Art. 3. 
206 Art. 4, comma 2. Mentre nelle Regioni e Province autonome in cui è già attivo 

un sistema di accreditamento o riconoscimento basato su livelli di qualità equiparabili 
a quelli fissati dall’allegato al decreto, i musei e i luoghi della cultura accreditati a livel-
lo regionale o provinciale sono automaticamente accreditati a livello nazionale. 
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compiti di accreditamento ex art. 6 previa verifica, da parte della Dire-
zione generale Musei, del grado di rispondenza degli stessi agli stan-
dard minimi, e formula proposte per lo sviluppo e la promozione del 
sistema nazionale e per l’aggiornamento dei livelli uniformi di qualità.  

Le finalità, generali e già note in quanto riconducibili al Codice, 
coinvolgono tutti gli aspetti del patrimonio culturale diffuso nel terri-
torio nazionale, quali il potenziamento della fruizione tenendo conto 
delle diverse caratteristiche, il miglioramento della protezione dei beni 
culturali, la garanzia di un accesso di qualità per gli utenti secondo un 
livello omogeno di fruizione e modalità verificabili per la conservazio-
ne e la valorizzazione delle collezioni, degli edifici e codici di compor-
tamento e una politica museale condivise, “comunque nel rispetto 
dell’autonomia dei singoli istituti”. In realtà, l’autonomia è parziale 
anche per i musei di rilevante interesse nazionale che si distinguono 
per la loro organizzazione interna e i compiti manageriali del direttore. 

La finalità di promozione dello sviluppo della cultura è delineata 
nel rispetto delle autonomie territoriali e dei diversi tipi di museo e 
luoghi della cultura207; l’obiettivo forse più interessante ed innovativo, 
in quanto non richiamato dal Codice è “d) favorire la generazione di 
economie di scala, ivi inclusa la prestazione condivisa di servizi e com-
petenze professionali tra gli istituti che fanno parte del Sistema mede-
simo, con particolare riguardo alla formazione del personale e alla 
condivisione delle migliori pratiche”. L’attuazione di queste strategie 
potrebbe effettivamente favorire l’evoluzione dei musei nel senso di 
gestione moderna secondo scelte di efficienza e criteri imprenditoriali 
ed essere il presupposto per il riconoscimento di ambiti più ampi di 
autonomia dall’amministrazione centrale per ulteriori aspetti e la per-
sonalità giuridica, dopo l’introduzione (lenta) di questo primo quadro 
di criteri uniformi.  

Il sistema museale nazionale, che si basa sull’art. 114 del Codice at-
tuato dai decreti ministeriali del 2014 e dal d.m. 21 febbraio 2018, n. 
113, per l’impostazione generale di miglioramento degli standard qua-
litativi, incide direttamente sul regime giuridico e organizzativo dei 
musei pubblici non statali. Infatti, gli obiettivi di collegare in rete i 

 
207 Ad es., case-museo, musei d’impresa, scientifici e universitari, parchi archeolo-

gici. 
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musei e promuovere l’integrazione dei servizi e delle attività museali 
riguarda tutti i musei e non solo quelli statali, per il sistema di accredi-
tamento aperto ai musei di appartenenza pubblica o privata.  

Come vedremo nel § 12, diverse Regioni hanno promosso il siste-
ma museale regionale sia per iniziativa autonoma con leggi risalenti, sia 
più recentemente adeguandosi alle novità del d.m. del 2018. Tuttavia, 
questo decreto conferma lo schema tradizionale, poiché i compiti rile-
vanti di attuazione del sistema nazionale spettano al direttore generale 
Musei e al direttore regionale Musei, ad es. per la stipulazione di con-
venzioni con i musei non statali e di promozione del sistema regionale 
e locale. Quindi, prevalgono ad oggi relazioni verticali tra le compe-
tenze e un sistema nazionale di musei a cui possono aggiungersi altri 
musei secondo regole dettate dal decreto ministeriale, invece di un si-
stema composito che integra diversi sistemi e schemi di museo, come 
sembrava affermare l’atto di indirizzo d.m. 10 maggio 2001, a lungo 
inattuato.  

In sostanza, le innovazioni sono limitate al coinvolgimento del li-
vello regionale e locale tramite il sistema museale regionale e al coor-
dinamento del sistema museale nazionale con i musei non statali me-
diante l’adozione del modello di museo basato su livelli uniformi pre-
definiti di qualità e l’accreditamento; non vi è spazio per ambiti di au-
tonomia di gestione. Gli standard predefiniti sono stati adottati dallo 
Stato con la partecipazione delle Regioni e degli altri enti territoriali ed 
è individuabile un progressivo adeguamento dei musei non statali ai 
parametri di qualità previsti per i musei statali e, quindi, un’evoluzione 
verso una significativa uniformità dei musei pubblici per questi aspetti, 
ma è ancora presente il profilo critico di base: la prevalenza di un si-
stema centralizzato per le scelte determinati del futuro del settore mu-
seale con un costante “aggravamento” della già intricata organizzazio-
ne amministrativa.  

 
 

12. Il museo civico tra modello tradizionale e riforma dei musei statali 

 
Nel panorama assai articolato del sistema museale, i musei di ap-

partenenza comunale – definiti “civici” – sono uffici e articolazione 
interna degli enti di riferimento e, quindi, enti non giuridicamente au-
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tonomi e soggetti agli statuti, ai regolamenti e ai provvedimenti ammi-
nistrativi adottati dai Comuni.  

La consistenza del patrimonio museale degli enti locali è estesa e il 
museo civico è assai diffuso208, espressione dello stretto collegamento 
tra beni culturali e territorio, di risalente tradizione. Tuttavia, nono-
stante la rilevante ma irregolare presenza, questa categoria di istituto 
museale non è stato oggetto di particolare attenzione da parte del legi-
slatore, dato che la normativa nazionale è stata formulata pensando 
prevalentemente ai grandi capolavori custoditi nelle gallerie statali e 
anche le più recenti riforme hanno riguardato i musei statali.  

L’origine di questi istituti risale agli ordinamenti preunitari e la di-
sciplina, distinta per settori, è stata uniformata da leggi successive rela-
tive alla destinazione di beni religiosi a biblioteche pubbliche e a musei 
preesistenti, con obblighi per i Comuni e le Provincie di gestire archivi 
dei beni culturali del territorio e di conservarli in strutture museali lo-
cali. I profili organizzativi dei musei civici erano previsti da regolamen-
ti comunali, in quanto uffici dell’ente locale, con regole circa la gestio-
ne amministrativa, gli inventari di beni di diversa natura, i lasciti di 
privati e la fruizione pubblica, profili che confermano la centralità del-
le relazioni tra la storia della comunità locale e il patrimonio culturale 
del territorio, espressione di identità, caratteristica costante fino ad 
oggi e che ha attratto da tempo l’attenzione degli studiosi209.     

Nell’art. 117 Cost., prima della riforma del 2001, era prevista la 
competenza concorrente per la materia dei musei e delle biblioteche 

 
208 In Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Lazio e Veneto, in forma 

di musei, gallerie, raccolte di collezioni, complessi monumentali, aree e parchi archeo-
logici. Un’indagine Istat del 2017 (pubblicata del 2019) rivela il numero di 4889 musei 
pubblici e privati, inclusi monumenti e parchi archeologici di cui due terzi pubblici e 
tra questi il 42% sono di appartenenza comunale. Per approfondimenti A. L. TARA-

SCO, Diritto e gestione del patrimonio culturale, Laterza, Roma-Bari, 2019, 197 ss.; G. 
MORBIDELLI, I musei civici italiani fra tradizione e innovatività, in G. CERRINA FERONI, 
S. TORRICELLI (a cura di), Il regime giuridico dei musei, cit., 89 ss.; A. L. TARASCO, La 

gestione dei beni culturali degli enti locali: profili di diritto dell’economia, in Foro amm. 

CdS, 2006, 2382 ss. 
209 V. G. MORBIDELLI, op. ult. cit., 92-95. V. anche ID., L’azione regionale e locale 

per i beni culturali in Italia, in Le Regioni, 1987, 942 ss.; C. BARBATI, Decentramento e 

beni culturali tra tutela e valorizzazione, in Istituzioni del Federalismo, 1997, 388 ss.; G. 
SCIULLO, Autonomia differenziata e beni culturali, in Aedon, n. 1, 2008. 
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degli enti locali che comportava per le Regioni la potestà legislativa e 
l’esercizio di funzioni amministrative, principio che nel tempo ha fon-
dato il diverso regime dei musei civici rispetto ai musei statali. Questa 
impostazione è stata in parte superata dal nuovo testo dell’art. 117 
Cost. che ha distinto tra conservazione del patrimonio culturale di 
competenza esclusiva statale e la sua valorizzazione, promozione e or-
ganizzazione di attività culturali che rientra nella competenza concor-
rente. Tuttavia, il principio di sussidiarietà per le funzioni amministra-
tive ex art. 118 Cost. ha confermato il collegamento tra musei civici ed 
enti territoriali, coinvolti nella valorizzazione dei beni culturali di ap-
partenenza pubblica in base all’art. 112 del Codice dei beni culturali. 

Gli interventi del legislatore non sono stati certo frequenti in mate-
ria di musei non statali e neppure la disciplina si è caratterizzata per 
completezza, prevalentemente dispersa in più fonti210. A ciò si aggiun-
ge il problema dell’assenza di una definizione generale di museo fino 
al concetto “statico” definito dal Testo Unico in materia di beni cultu-
rali, arricchito dal vigente Codice dei beni culturali e, infine, dal 
d.p.c.m. 29 agosto 2014, n. 171 che ha introdotto una concezione mo-
derna di museo come organizzazione complessa e dinamica per le atti-
vità esercitate e i servizi offerti al pubblico nonché per gli aspetti eco-
nomico-finanziari e per l’autonomia riconosciuta ai musei di rilevante 
interesse nazionale. 

La qualifica di servizio pubblico si estende all’attività dei musei ci-
vici e il Testo unico degli enti locali inserisce i servizi culturali 
nell’ambito dei servizi privi di rilevanza economica in base all’art. 113 
bis, almeno fino alla dichiarazione di incostituzionalità211 del 2004. Le 
modalità di gestione consistono nell’affidamento diretto a istituzioni, 
aziende speciali, associazioni o fondazioni oppure a società a capitale 
interamente pubblico con le condizioni del controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi e della parte più importante dell’attività 
(servizi museali) a favore di questi enti; vi erano problemi di compati-

 
210 Si rinvia alla classificazione dei musei non statali contenuta nella l. 22 settem-

bre 1960, n. 1080 in relazione alla rilevanza delle collezioni e all’organizzazione, pre-
vedendo l’obbligo di un regolamento organizzativo e agli artt. 822 e 824 del c. c. circa 
i beni demaniali contenuti in musei dei Comuni e delle Provincie. Per ulteriori appro-
fondimenti v. G. MORBIDELLI, op. ult. cit., 99 ss.  

211 V. Corte costituzionale 27 luglio 2004, n. 272. 
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bilità212 con gli schemi previsti dagli artt. 112 e 115 del Codice che ini-
zialmente riguardavano solamente lo Stato e le Regioni213.   

In seguito, dopo la sentenza della Corte Costituzionale, le incom-
patibilità tra i modelli di gestione sono state superate, dato che le au-
tonomie locali non sono più vincolate ai tipi previsti dal T.u.e.l.; le 
scelte dipendono dalla rilevanza economica o meno e le Regioni pos-
sono prevedere nuovi schemi per la gestione dei servizi pubblici privi 
di rilevanza economica, inclusi quelli culturali, oppure preferire le so-
luzioni simili a quelle ex artt. 113 bis e 114 T.u.e.l., ad es., la soluzione 
dell’istituzione culturale autonoma. Inoltre, le amministrazioni locali 
sono riuscite a sperimentare strumenti innovativi per la gestione del 
patrimonio culturale, ad es. la società di capitali214, secondo principi di 
economicità ed efficienza secondo l’interpretazione aziendalistica215 
con diverse conseguenze giuridiche in relazione all’autonomia gestio-
nale dell’ente locale proprietario, oltre a modelli dell’istituzione oppu-
re della fondazione, ente di diritto privato. 

La gestione diretta del museo sembra essere la soluzione prevalente, 
anche se spesso i requisiti di idoneità tecnica e di autonomia scientifica 
non sono adeguati; l’ente territoriale deve adottare mediante delibere un 
regolamento di organizzazione216, trasferire risorse e destinare il personale 

 
212 Per l’approfondimento delle questioni critiche v. A. L. TARASCO, op. ult. cit., 

2384-2393. Art. 42, comma 2, lett. e) del T. U. enti locali. 
213 Il d.lgs. n. 156 del 2006 ha eliminato la preclusione contenuta nella previgente 

formulazione dell’art. 115, comma 6, che considerava solamente lo Stato e le Regioni 
ed escludeva gli altri enti territoriali. Con l’integrazione normativa, la concessione a 
terzi può essere adottata come forma di gestione indiretta da tutti gli enti pubblici.  

214 Per alcune esperienze di società per azioni, v. A. L. TARASCO, La gestione dei 

beni culturali degli enti locali, cit., 2403 ss. 
215 Si rinvia a A. L. TARASCO, op. ult. cit., 2389-2400. L’Autore richiama alcune in-

teressanti esperienze: Brescia Musei spa, Firenze mostre spa, Palazzo ducale di Geno-
va spa e i Parchi della Val di Cornia (Toscana) nonchè l’indagine della Corte dei conti, 
delibera n. 8/2005, 30 novembre 2005, da cui emerge la necessità di “aziendalizzare” 
la gestione dei musei e dei servizi per finalità di razionalizzazione, secondo efficienza 
ed economicità. I risultati della gestione diretta non sono positivi anche per la diffusa 
carenza dei requisiti minimi di autonomia e idoneità tecnica richiesti dall’art. 115, 
comma 2, del Codice, contesto che giustificherebbe la concessione a terzi. 

216 Per tradizione risalente l’ordinamento interno dei musei civici è stabilito dagli 
enti proprietari che regolano anche l’accesso al pubblico e l’eventuale tassa d’ingresso; 
la necessità di una disciplina specifica soprattutto per la direzione e l’amministrazione 
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in servizio. È, invece, più rara la soluzione di gestione affidata a consorzi 
pubblici mediante convenzione tra enti oppure a privati mediante conces-
sione e contratto di servizio. Le scelte dipendono dalla rilevanza del mu-
seo, dall’affluenza di pubblico, dalle risorse a disposizione e dalle dona-
zioni di beni culturali; per questi istituti sarebbe necessaria una disciplina 
semplificata per l’esternalizzazione di servizi museali (soluzione prevalen-
te) rispetto alle norme del Codice dei contratti pubblici, che tuttavia pre-
vede alcune norme speciali per il settore (artt. 145-151), ma non richiama 
modalità semplificate per le concessioni o l’appalto di servizi. 

La riforma del 2014 sull’organizzazione dei musei statali ha condi-
zionato i musei civici e, nonostante non vi sia una disciplina a loro de-
dicata, risultano coinvolti in obiettivi di collaborazione tra Stato, Re-
gioni ed enti territoriali inizialmente tramite il Polo museale regionale 
e dal 2019 mediante la Direzione regionale Musei dotata di competen-
ze volte a regolare un sistema misto di musei pubblici, statali e degli 
enti territoriali, e privati. Peraltro, il Codice ICOM è di certo un co-
stante riferimento di aggiornamento per tutti i musei e per la defini-
zione generale rilevano le recenti integrazioni del 2022. 

La stessa definizione di missione del museo prevista dal d.m. 23 
dicembre 2014 dev’essere estesa al museo civico che, pur faticosamen-
te per la carenza di risorse e personale, dovrà adeguarsi ai criteri tecni-
ci diffusi ed accettati da tempo, elaborati anche nella prospettiva di in-
tegrazione con il territorio e di accreditamento e per questi aspetti si 
rinvia al d.m. 21 febbraio 2018, n. 113.  

L’adeguamento della disciplina regionale217 rappresenta una con-
ferma del recepimento della nuova impostazione e dei livelli minimi di 
qualità, per un “sistema museale regionale”. Gli istituti museali sono 
tenuti ad innovare l’attività applicando i criteri ex ante circa la qualità 
dei servizi, le soluzioni di collaborazione tra diversi soggetti in rete per 
aspetti organizzativi e finanziari, la gestione delle attività di valorizza-
zione ex art. 115 del Codice nonché il partenariato pubblico privato 
atipico previsto dall’art. 151 del Codice dei contratti pubblici.  
 
è stata evidenziata da tempo, ma è prevalso l’intento di garantire l’autonomia dell’ente 
locale anche per non pregiudicare iniziative di integrazione delle collezioni con il con-
tributo dei privati e di altri soggetti del territorio. Per questi aspetti, v. M. GRISOLIA, 
La tutela delle cose d’arte, cit., 311, 509 ss., spec. 528-529.  

217 Diverse Regioni hanno adeguato le leggi regionali di settore v. Capitolo II, § 3. 
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Le innovazioni normative hanno di certo comportato uniformità di 
regole di organizzazione e di offerta di servizi museali basati su livelli 
di qualità predefiniti, ma i musei civici presentano caratteristiche del 
tutto particolari per le collezioni, le dimensioni e il risalente legame 
storico con il territorio di cui sono diretta espressione. Occorre, quin-
di, tener conto di questo “patrimonio complessivo” che richiede mo-
delli di organizzazione differenziati218, tanto più invocabili in questo 
contesto; in effetti, alcune leggi regionali prevedono soluzioni specifi-
che di gestione mediante fondazioni, associazioni o altri enti che eser-
citano attività di erogazione di servizi culturali219.     

Ad oggi non esistono istituti museali regionali, ma proprio alle Regio-
ni spetta la potestà legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost. per 
la valorizzazione; inoltre, prima della riforma del Titolo V, rientrava nella 
competenza regionale la disciplina dei musei degli enti locali220.  

Il recente indirizzo volto alla costruzione di un sistema museale re-
gionale integrato – promosso dalla Direzione regionale Musei221 – me-

 
218 Per questi aspetti del settore museale pubblico tra pluralismo e differenziazione v. G. 

PIPERATA, I musei pubblici non statali, in G. CERRINA FERONI, S. TORRICELLI, Il regime giuri-

dico dei musei, cit., 71 ss. Per le attività di valorizzazione, il Codice ha uniformato il regime 
giuridico (artt. 114, 115 e 117) senza distinguere tra i musei statali e gli altri musei pubblici e 
ciò è confermato dal d.m. 21 febbraio 2012, n. 113. Tuttavia, vi sono rilevanti differenze ed 
esigenze nei musei non statali (ad es., per quelli civici) che possono essere considerate in sede 
di legislazione regionale a cui spetta la regolazione della fruizione e della valorizzazione in base 
agli artt. 117, comma 3, Cost. e artt. 102, comma 2, e 112, comma 2. Il sistema museale nazio-
nale coinvolge più enti e soggetti dell’amministrazione centrale e gli enti territoriali (plurali-
smo), ma si basa su una visione “policentrica” secondo l’impostazione ex art. 9 Cost. e 
l’evoluzione legislativa fino al vigente Codice dei beni culturali, v. M. CAMMELLI, 
L’ordinamento dei beni culturali tra continuità e innovazione, in Aedon, 2017, n. 3.  

219 Si rinvia alla l.r. Toscana, 25 febbraio 2010, n. 21, art. 14, in tema di gestione 
degli istituti e luoghi della cultura come servizi privi di rilevanza economica; la gestio-
ne diretta è possibile anche in forma associata e per mezzo di associazioni, fondazioni 
e altri organismi le cui finalità consistano nella prestazione di servizi culturali, sui quali 
l’amministrazione cui l’istituto o il luogo della cultura appartiene “esercita 
un’influenza dominante”. Ovviamente queste soluzioni dipendono dagli artt. 113 bis e 
114 del T. U. degli enti locali con riferimento ai servizi pubblici. Per ulteriori leggi re-
gionali aggiornate v. Capitolo II, § 3. V. anche G. PIPERATA, op. ult. cit., 83-87. 

220 V. M. GRISOLIA, op. ult. cit., 509-510. 
221 V. art. 42 del d.p.c.m. 2 dicembre 2019, n. 169, modificato dal d.p.c.m. 24 giu-

gno 2021, n. 163.  
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diante norme uniformi sulla fruizione e valorizzazione del patrimonio 
e sulla qualità dell’offerta di servizi222, in linea con i musei statali, è an-
cora in via di attuazione. E’, inoltre, evidente la tendenza dei musei ad 
aggregarsi mediante soluzioni di collegamento in rete per finalità di 
integrazione delle risorse, dei servizi e delle attività museali; in relazio-
ne a queste iniziative, la Direzione regionale Musei esercita compiti di 
coordinamento.    

Questioni critiche attengono alla scelta della forma di gestione più 
adatta, se diretta oppure indiretta mediante la nota concessione a terzi 
e il relativo contratto di servizio223 ex art. 115 del Codice, dato che per 
tradizione il museo civico dovrebbe essere gestito direttamente dal 
Comune. Tuttavia, per vari aspetti che riguardano la dimensione 
dell’istituto, che è un’articolazione dell’ente locale, l’entità del patri-
monio il cui incremento si basa prevalentemente sui lasciti e donazioni 
di privati, le risorse e il personale interno, il museo civico richiede una 
disciplina speciale di riferimento, considerate le procedure complesse 
che dipendono da scelte degli organi comunali e le esigenze della co-
munità, anche al fine di incentivare agevoli rapporti con i soggetti pri-
vati del territorio. 

In effetti, lo schema del museo-fondazione di partecipazione (§ 14) 
si adatta bene a queste esigenze e alla conservazione della proprietà 
comunale, dato che comunque si basa sulla presenza del Comune co-
me socio fondatore e lo statuto può prevedere una soluzione organiz-
zativa flessibile adeguata al caso particolare, aperta ai soggetti pubblici 
e privati del territorio e alla gestione di più musei, anche se in concreto 

 
222 Si rinvia alla l.r. Toscana, 25 febbraio 2010, n. 21, art. 17 (sistemi museali) e 

art. 20 requisiti per il riconoscimento della qualifica di museo o ecomuseo di rilevanza 
regionale; l.r. Emilia-Romagna 26 novembre 2020, n. 7, circa il riordino delle funzioni 
regionali nel settore del patrimonio culturale, in base all’art. 3, comma 1, lett. a) la Re-
gione promuove lo sviluppo e la qualificazione del sistema museale regionale e h) fa-
vorisce e coordina le relazioni tra musei, biblioteche e archivi, pubblici e privati. V. 
anche delibera di Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 1450 che recepisce il d.m. 21 
febbraio 2018, n. 113 e, sulla base dei relativi standard di qualità e delle norme 
sull’accreditamento, adotta il sistema di riconoscimento dei musei del territorio regio-
nale.    

223 Il contratto di servizio definisce i servizi da erogare e i relativi livelli delle pre-
stazioni, i poteri di indirizzo e di vigilanza esercitati dall’amministrazione di apparte-
nenza. 
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questa soluzione è stata prevalentemente adottata da Comuni di note 
Città d’arte  (ad es., Fondazione Musei Civici di Venezia224). 

Aspetti assai problematici, soprattutto per il sostegno economico 
dei servizi museali e di professionalità competenti, riguardano i musei 
di piccola dimensione situati in Comuni minori, ma significativi per la 
tradizione storico-culturale del territorio. In questi casi, la gestione di-
retta (anche mediante un consorzio di Comuni) è una scelta obbligata 
per ragioni di limitate risorse a disposizione, ma per i profili organizza-
tivi è possibile ricorrere ad accordi di rete con altri enti pubblici del 
sistema museale regionale e soggetti privati, dato che l’art. 115, comma 
2, del Codice richiede autonomia organizzativa e scientifica, finanziaria 
e contabile, requisiti che comportano la difficile costituzione di organi 
scientifici e di direzione includendo il solo personale comunale. 

Il finanziamento dei musei civici si basa, infatti, sulle risorse del 
Comune che, considerate le diverse competenze amministrative eserci-
tate, difficilmente può sostenere una gestione più impegnativa 
dell’ordinaria amministrazione. L’adeguamento al vigente quadro giu-
ridico e le linee di indirizzo per il museo pubblico (statale) richiedono 
risorse rilevanti che difficilmente – nel caso del museo civico – posso-
no essere disponibili considerando i ricavi dalla vendita dei biglietti di 
ingresso (spesso gratuito), da sponsorizzazioni, vendita (o cessione dei 
diritti) di riproduzioni di opere, da canoni di terzi per l’esercizio di 
servizi al pubblico o da finanziamenti per iniziative di Artbonus, dato 
che in genere di tratta di istituti museali minori spesso non particolar-
mente noti e visitati, a parte il caso di musei civici collegati a Città 
d’arte assai conosciute (ad es., Musei Civici Fiorentini, sistema musea-
le del Comune di Firenze225). 

 
224 Istituita nel marzo del 2008. La precedente modalità di gestione già si basava 

su un sistema museale a rete – favorito dall’attuale Fondazione – e l’affidamento di un 
appalto di servizi ad un soggetto privato per il servizio di biglietteria e gli altri servizi 
aggiuntivi; il corrispettivo consisteva in una percentuale degli incassi, soluzione più 
simile all’esternalizzazione in senso stretto, mediante concessione, che all’appalto. So-
no state affidati a terzi anche la sorveglianza, l’assistenza al pubblico e la portineria 
secondo lo schema del global service. Tra le nuove soluzioni, la strategia del biglietto 
unico per i diversi musei che si è dimostrata vincente per l’aumento degli incassi e il 
miglioramento dell’offerta estesa a musei minori. 

225 In www.cultura.comune.fi.it. 
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Quindi, le sostanziali differenze tra musei civici e musei statali, so-
prattutto quelli di grande attrazione per le collezioni con effettiva 
“produttività” economica ad integrazione delle risorse pubbliche, pos-
sono giustificare norme speciali per l’organizzazione e la gestione in 
forma più agevole, aspetti che rientrano nella competenza legislativa 
delle Regioni. Inoltre, una costante destinazione di risorse da parte del 
Ministero, non solo in situazioni di emergenza226, potrebbe migliorare 
le condizioni di fruizione dei beni culturali e la qualità dei servizi ero-
gati dai musei civici, in relazione al ruolo significativo svolto nel terri-
torio. 

 
 

13. La collaborazione tra musei e fondazioni di origine bancaria 

 
Le attività delle fondazioni di origine bancaria227 sono circoscritte 

dalla missione definita nello statuto che di regola coinvolge la cultura e 
l’arte228, settore destinatario di costanti interventi229.  

 
226 V. d.m. 13 novembre 2020, n. 517, Ulteriore riparto di quota parte del Fondo 

emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’art. 183, comma 2, del decreto-legge 
n. 34 del 2020, destinata al sostegno dei musei e dei luoghi della cultura non statali, a 
causa delle conseguenze della pandemia. 

227 In particolare, per alcune esperienze significative di intenso impegno e di con-
tributo allo sviluppo e alla promozione della cultura e di partecipazione alle politiche 
culturali da parte di fondazioni di Casse di risparmio (di Bologna, Firenze, Genova e 
Imperia, Perugia, Roma, Spoleto) e di altri enti bancari (Compagnia di San Paolo, 
Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Monte dei Paschi di Siena) v. AA. VV., Fondazioni 

bancarie e cultura: un impegno di valore, Sperling & Kupfer Editori, Milano, 2006. 
228 Sul vincolo funzionale v. Corte Costituzionale, sentenza 24 settembre 2003, n. 

301, che ha confermato la piena conformità dei settori con la Costituzione, poiché 
l’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 153/1999 è vincolante in quanto l’attività dev’essere 
esclusivamente indirizzata verso questi definiti ambiti, che riproducono tutte le possi-
bili attività caratteristiche delle fondazioni e, quindi, non sono lesive dell’autonomia 
gestionale e statutaria, dato che comunque le persone giuridiche di diritto privato de-
vono perseguire uno scopo, come emerge dagli artt. 16 e 27 c. c. Per approfondimenti 
circa il d.lgs. n. 153/1999 v. A. PISANESCHI, M. PERINI, Fondazioni e musei. Il ruolo 

delle fondazioni bancarie: dal finanziamento alla gestione, in G. MORBIDELLI, G. CER-

RINA FERONI (a cura di), I musei. Discipline, gestioni, prospettive, cit., 35 ss. Nel dibat-
tito si è prospettato anche un problema di compatibilità con le regole della concorren-
za v. F. MERUSI, La privatizzazione per fondazioni tra pubblico e privato, in Dir. amm., 
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Per la necessità di reperire maggiori risorse al fine della conserva-
zione di beni culturali oppure di beni del patrimonio dell’ente locale, 
le fondazioni hanno acquisito il ruolo di finanziatori “in sostituzione” 
degli enti pubblici proprietari, comunque in linea con il principio di 
sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost., comportando uno stretto 
collegamento tra fondazioni e settore culturale nel territorio di riferi-
mento. 

Tuttavia, le fondazioni di origine bancaria hanno subito nel tempo, 
oltre a modifiche di disciplina, fenomeni di riduzione delle entrate in 
relazione alla crisi degli istituti bancari e alle successive acquisizioni da 
parte di gruppi bancari; di conseguenza, è stato valorizzato il partena-
riato pubblico-privato come adeguata attuazione del principio di sus-
sidiarietà in forma di collaborazione estesa tra soggetti pubblici e pri-
vati.  

La disciplina speciale ex d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 non è stata 
superata dalle norme del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 relative alle fon-
dazioni del Terzo settore, anche se le fondazioni di origine bancaria di 
fatto rientrano in questo ambito. Infatti, nessuna disposizione del Co-
dice del Terzo settore è applicabile alle fondazioni di origine bancaria, 
a parte alcune norme che riguardano i centri di servizio per il volonta-
riato230; tuttavia, il Codice ha di certo contribuito a chiarire il ruolo dei 
soggetti che operano nel settore dei beni culturali. 

Il Codice dei beni culturali prevede diverse possibilità di collabo-
razione con le fondazioni di origine bancaria in alcune disposizioni 
specifiche: gli artt. 112, commi 4 e 9, e 121, per il caso di enti pubblici 
titolari di beni culturali che stipulano accordi di partenariato con le 
fondazioni per attività di recupero e di valorizzazione per migliorare la 
 
2004, 447 ss.; per la fondazione come strumento di riduzione della sfera pubblica v. 
ID., Sentieri interrotti della legalità, il Mulino, Bologna, 2007, 75 ss.; circa l’intricata 
evoluzione della disciplina v. ID., Dalla banca pubblica alla fondazione privata, Crona-

che di una riforma decennale, Giappichelli, Torino, 2000. 
229 V. G. CERRINA FERONI, Terzo settore, fondazioni di origine bancaria e patrimo-

nio culturale, in G. CERRINA FERONI, S. TORRICELLI (a cura di), Il regime giuridico dei 

musei, cit., 187 ss.; v. anche F. MANGANARO, Le amministrazioni pubbliche in forma 

privatistica: fondazioni, associazioni e organizzazioni civiche, cit, 71 ss.; A. MIGLIETTA, 
Il ruolo delle fondazioni di origine bancaria nel finanziamento alla cultura e alla creativi-

tà, in Economia della cultura, 2021, 609 ss. 
230 Artt. 61-66 del d.lgs. n. 117/2017.  
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fruizione pubblica e spesso intervengono anche nella fase di stesura 
del progetto fino alla sua gestione operativa, nel ruolo di fondazioni-
operating, pur essendo il profilo economico del finanziamento 
l’aspetto più rilevante231. È, comunque, prevalente lo schema secondo 
cui questi enti perseguono le loro finalità istituzionali soprattutto me-
diante erogazioni destinate ad obiettivi ed interventi specifici. 

Proprio l’art. 121 prevede la possibilità per le fondazioni bancarie 
di partecipare al coordinamento di iniziative di valorizzazione per evi-
tare la frammentarietà degli interventi e la dispersione delle risorse, ga-
rantendo un utilizzo razionale nel territorio di riferimento; in partico-
lare, la disposizione riguarda i rapporti di coordinamento degli inter-
venti di valorizzazione mediante protocolli d’intesa tra Ministero, Re-
gioni e altri enti territoriali, e le fondazioni, orientati per obiettivi per 
la migliore utilizzazione e destinazione delle risorse nel territorio di ri-
ferimento.  

L’azione delle fondazioni, enti privati a cui si applica il diritto pri-
vato, è ispirata da principi di libertà sociale232, di libera iniziativa e di 
promozione della cultura e di interessi costituzionalmente protetti, sal-
vi i limiti previsti dalla stessa Costituzione233. Vi sono ulteriori limiti ex 

lege proprio nel settore dei beni culturali per le modalità di intervento 
e sono stati creati istituti specifici, ad es. la sponsorizzazione dei beni 
culturali prevista dall’art. 120 del Codice234, che è applicabile 
all’attività di sostegno dei musei da parte delle fondazioni di origine 
bancaria. 

Le disposizioni speciali esaminate sono giustificate dall’interesse 
pubblico alla tutela del patrimonio culturale ex art. 9 Cost., senza tut-
tavia incidere sulla natura privata e l’autonomia della fondazione. Gli 
artt. 6, comma 3, e 121 del Codice hanno rilievo centrale nei rapporti 
tra fondazioni e autorità pubbliche competenti, non tanto come norme 

 
231 Si rinvia per questa impostazione e alcuni casi pratici a A. PISANESCHI, M. PE-

RINI, Fondazioni e musei. Il ruolo delle fondazioni bancarie: dal finanziamento alla ge-

stione, G. MORBIDELLI, G. CERRINA FERONI (a cura di), I musei, cit., 37-39. 
232 V. Sentenze della Corte costituzionale 29 settembre 2003, n. 300 e n. 301. 
233 V. artt. 2, 23, 41, 42 Cost. 
234 V. anche art. 151, Parte II del Codice dei contratti pubblici, Contratti di appal-

to per lavori, servizi e forniture; Titolo VI Regimi di appalto; Capo III, Appalti nel 
settore dei beni culturali. 
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cogenti235, ma quali regole di orientamento per i soggetti del settore al 
fine di incentivare la collaborazione, equiparabili alle regole di soft law 
dell’ordinamento dell’Unione europea.  

Le amministrazioni dovrebbero favorire la partecipazione dei sog-
getti privati, singoli o associati, nella valorizzazione del patrimonio cul-
turale mediante protocolli di intesa con le fondazioni di origine banca-
ria, al fine di coordinare gli interventi in un certo territorio, l’azione 
delle amministrazioni e degli enti privati con l’obiettivo di garantire 
l’impiego equilibrato delle risorse finanziarie disponibili. 

In particolare, proprio per la fondazione, in quanto ente privato 
senza fini di lucro, le disposizioni richiamate non prevedono obblighi, 
ma facoltà di partecipazione agli accordi in linea con l’autonomia sta-
tutaria e di gestione236, in coerenza con il principio di sussidiarietà 
orizzontale ex art. 118, comma 4, Cost. che favorisce il coinvolgimento 
dei privati nell’esercizio di attività di interesse pubblico. L’art. 121 in-
troduce un concreto meccanismo incentivante che ha indotto le fon-
dazioni ad accettare la sfida di un’azione più efficiente rispetto agli en-
ti titolari dei beni culturali e delle competenze per la cura dei relativi 
interessi pubblici.  

Tra l’altro, le fondazioni sono collegate alle imprese bancarie che 
agiscono con fini di lucro e criteri di gestione efficiente e per questo 
aspetto ne riflettono l’impostazione. La valorizzazione è condizionata 
dall’applicazione di modelli imprenditoriali a seconda degli obiettivi 
del caso concreto se di interesse economico oppure di esclusivo inte-
resse generale. Se l’attività è di rilevanza economica è aperta la possibi-
lità di coinvolgere privati con fini di profitto; in assenza di questa di-
mensione, essa sarà incentrata sulla gestione di beni o servizi museali, 
escludendo ad es., forme di utilizzo commerciale. 

Il territorio è un elemento che incide sull’attività di gestione, nel 
senso che, ad es., per i musei locali e civici, possono bastare interventi 
limitati, episodici e meno complessi finanziati dalla fondazione di rife-
rimento, diversamente da musei noti in un territorio più ampio che ri-
chiedono schemi organizzativi imprenditoriali oppure la costituzione 
 

235 Per il contenuto esclusivamente programmatico v. M. CAMMELLI, Art. 121, in 
M. CAMMELLI (a cura di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, cit., 485 ss. 

236 V. Corte Costituzionale, 29 settembre 2003, n. 301, e in particolare al paragra-
fo 7. 
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di fondazioni di partecipazione di soggetti pubblici e privati senza fini 
di lucro237 e con l’obiettivo di istituire una rete di musei in un determi-
nato territorio come iniziativa strategica, con un ruolo più ampio di 
promozione e di sviluppo economico e culturale. In questo caso, le fon-
dazioni possono compensare la frequente inadeguatezza della capacità 
progettuale degli enti locali, spesso caratterizzati da una prospettiva di 
considerazione degli interessi della comunità di breve periodo, dipen-
denti dalle scelte politiche e dalle relative scadenze elettorali.  

È diffusa la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria ad 
attività di valorizzazione mediante affidamento diretto o accordi previ-
sti dagli artt. 115, comma 3, a) e 118 (“Promozione di attività di studio 
e di ricerca”); sono anche possibili accordi tra questi enti, se persegua-
no statutariamente scopi di utilità sociale e culturale nel settore 
dell’arte e dei beni culturali, ed il Ministero o gli enti territoriali, con 
impegni di coordinamento di risorse finanziarie, secondo obiettivi di 
sviluppo locale.  

La distinta autonomia e la capacità di diritto privato consentono 
ampie possibilità di contributo allo sviluppo del territorio in cui ope-
rano. Quindi, il coinvolgimento delle fondazioni è sollecitato dall’art. 
121 del Codice, ma anche l’art. 112, che richiama soggetti giuridici a 
cui può essere affidata l’elaborazione di piani di sviluppo strategico, 
sembra proprio riferirsi ad esse in attuazione della sussidiarietà oriz-
zontale. Peraltro, negli accordi ex art. 121 le fondazioni possono assu-
mere obbligazioni di esecuzione di progetti di restauro e valorizzazio-
ne di beni culturali pubblici e i relativi oneri di organizzazione e di fi-
nanziamento, secondo una dinamica che è riconducibile alle forme 
speciali di partenariato di cui all’art. 151, comma 3, del Codice dei 
contratti pubblici.  

La distinta disciplina della fondazione del Terzo settore per finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevista dagli artt. 20 ss. del 
relativo Codice conferma la centralità dell’autonomia dell’ente, princi-
pio affermato nell’art. 2; inoltre, l’art. 55 richiama la possibile attiva-
zione di partenariato con le pubbliche amministrazioni, secondo una 
 

237 Per il modello americano delle community foundations radicate nel territorio in 
relazione al settore del non-profit privato e l’evoluzione storica a partire dal 1914 v. M. 
CLARICH, A. PISANESCHI, Le fondazioni bancarie. Dalla holding creditizia all’ente non-

profit, il Mulino, Bologna, 2001, 131 ss.  
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ratio generale di incentivazione che si estende alle fondazioni di origi-
ne bancaria.  

Questa impostazione riguarda anche le fondazioni la cui missione 
consiste nella gestione di attività di valorizzazione di beni culturali e di 
musei, che possono essere istituite dal Ministero della Cultura, aperte 
alla partecipazione di soggetti pubblici e privati (§§ 14, 14.1), come 
emerge dall’art. 6, comma 3, del Codice dei beni culturali che afferma 
“La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti pri-
vati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”; è 
così ammesso il coinvolgimento di diversi schemi di fondazione nella 
gestione e valorizzazione di beni culturali di proprietà pubblica.  

L’eventuale legame funzionale tra fondazione e museo non è sola-
mente un vincolo giuridico che deve tener conto delle rispettive com-
petenze, ma anche un criterio di interpretazione della relativa discipli-
na nel senso di compatibilità e di autonomia riconosciuta ad entrambi 
gli enti. L’autonomia, il patrimonio dell’ente e i beni culturali pubblici 
conferiti in gestione dal Ministero sono ovviamente vincolati dai fini 
predeterminati ed espressi nello statuto, che dev’essere conforme al 
Codice dei beni culturali. 

Le relazioni tra autorità pubbliche e soggetti privati, volte a garan-
tire la gestione, il finanziamento o l’erogazione di un servizio, derivano 
da scelte degli organi di governo che condizionano lo sviluppo com-
plessivo del territorio; occorre, inoltre, considerare le prescrizioni vin-
colanti e la difficoltà di ottenere finanziamenti e interventi dagli enti 
statali competenti. In tempi recenti, l’attività delle fondazioni di origi-
ne bancaria si è evoluta anche oltre l’ambito locale, in quanto spesso 
estesa alla Regione e talvolta al territorio nazionale. Queste fondazioni 
garantiscono un costante contributo finanziario di sostegno per inter-
venti di restauro e di valorizzazione di beni culturali, favorendo inizia-
tive locali e per territori più ampi, adottando un sistema a “rete” che 
collega enti pubblici, musei238, imprese, che possono offrire risorse ri-
levanti, e altri soggetti privati, che possono partecipare anche con fi-
nanziamenti modesti. 

 
238 Assai interessante il percorso museale di Genus Bononiae per la visita di palazzi 

storici restaurati e riaperti al pubblico e possibili sedi di mostre, creato dalla Fonda-
zione della Cassa di Risparmio di Bologna, v. www.genusbononiae.it. 
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14. Fondazioni museali di partecipazione, espressione di partenariato 

pubblico-privato istituzionalizzato: modello di efficiente gestione  
 
Lo schema dell’ente privato fondazione si adatta a diverse finalità, 

al tipo di funzione esercitata oggetto della missione e all’esigenza di 
consentire il controllo pubblico sulla gestione dei beni culturali, qua-
lora siano parte del patrimonio della fondazione o conferiti dal Mini-
stero mediante concessione d’uso, comunque sempre vincolati al per-
seguimento degli scopi statutari. La missione è volta alla fruizione del 
patrimonio culturale mediante la gestione di beni e musei, il finanzia-
mento di progetti di valorizzazione, l’organizzazione di eventi culturali 
e la realizzazione di infrastrutture; inevitabilmente per queste attività 
vi sono collegati obblighi di conservazione dei beni e compiti di vigi-
lanza del Ministero, che si estende alla gestione della fondazione. 

La possibilità del Ministero di costituire e partecipare a fondazioni 
è stata prevista per la prima volta dall’art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 
1998, n. 368 e regolata dal d.m. 27 novembre 2001, n. 491, al fine di 
perseguire il più efficace esercizio delle funzioni di gestione e di valo-
rizzazione dei beni culturali e di promozione delle attività culturali.  

Il regolamento definisce lo schema essenziale a tutt’oggi presente 
negli statuti delle fondazioni “in partecipazione”, che derivano preva-
lentemente dalla trasformazione di un ente precedente, effettive mani-
festazioni di partenariato pubblico-privato istituzionalizzato in un ente 
misto aperto all’esterno e di cui il Ministero è spesso il fondatore-
promotore, che partecipa al patrimonio con il conferimento in uso dei 
beni culturali che ha in consegna e risorse239.  

L’art. 1 consente la partecipazione o la costituzione da parte del 
Ministero di fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato; 
l’art. 19 del d. m. 23 dicembre 2014 “Musei statali dotati di personalità 

 
239 Art. 2, del Decreto 27 novembre 2001, n. 491; in caso di estinzione della fon-

dazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero ritornano nella sua disponibilità 
e l’atto costitutivo e lo statuto indica i criteri di devoluzione del patrimonio residuo, 
dopo la liquidazione (art. 2, commi 3 e 4). Per il modello della fondazione nel settore 
dei beni culturali v. L. ZAN, La trasformazione delle organizzazioni culturali in fonda-

zione: la prospettiva manageriale, in Aedon, 2003, n. 2; A. CRISMANI, La gestione mu-

seale tra vecchi e nuovi problemi. I musei tra l’immaginario collettivo e la realtà giuridica 

e gestionale, in Aedon, 2013, n. 3. 
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giuridica” prevede che sono tali le fondazioni museali, senza precisare 
la natura privata che sembra implicita anche considerando le qualifica-
zioni espresse negli atti costitutivi delle fondazioni esistenti e qui con-
siderate; peraltro, il riferimento ai musei statali con personalità giuri-
dica suggerisce lo schema dell’ente pubblico240, sottoposto a norme di 
diritto privato e a diversi vincoli pubblicistici per la gestione di beni 
culturali pubblici. 

In base al Decreto del 2001, la partecipazione dev’essere funzionale ad 
almeno uno degli obiettivi previsti dall’art. 2: acquisire risorse finanziarie 
sufficienti a garantire un’adeguata conservazione dei beni culturali conferiti, 
il miglioramento della fruizione pubblica, garantendo un’adeguata conser-
vazione, l’integrazione delle attività di gestione e valorizzazione dei beni 
conferiti con quelle relative a beni conferiti da altri partecipanti alla fonda-
zione, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubbli-
co, migliorando la qualità e realizzando economie di scala. 

Il patrimonio della fondazione, totalmente vincolato al persegui-
mento degli scopi statutari, è costituito da beni mobili e immobili di 
proprietà e di “diritti d’uso sui beni mobili ed immobili concessi dal 
Ministero” a cui possono aggiungersi “i lasciti, le donazioni e le eroga-
zioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del 
patrimonio stesso”. 

Le regole di organizzazione devono essere previste nell’atto costi-
tutivo e nello statuto, secondo il principio di distinzione tra organi con 
funzioni di amministrazione, di indirizzo, di consulenza tecnica e 
scientifica e di controllo241. È centrale il ruolo svolto dal comitato 
scientifico di consulenza, composto da membri di riconosciuto presti-
gio e professionalità, dato che ad esso spettano le decisioni riguardo 
programmi di valorizzazione dei beni culturali e di promozione di atti-

 
240 Per la natura di ente pubblico, v. E. BRUTI LIBERATI, Il ministero fuori dal mi-

nistero (art. 10 del d.lg. 368/1998) in Aedon, 1999, n. 1; S. FOÀ, Il regolamento sulle 

fondazioni costituite e partecipate dal ministero per i Beni e le Attività culturali, in Ae-

don, 2002, n. 1; G. MORBIDELLI, Le fondazioni per la gestione dei beni culturali, in S. 
RAIMONDI, R. URSI (a cura di), Fondazioni e attività amministrativa, Giappichelli, To-
rino, 2006, 102; per un quadro degli enti culturali trasformati in fondazioni, v. S. DE 
GÖTZEN, Le “fondazioni legali” tra diritto amministrativo e diritto privato, Giuffrè, Mi-
lano, 2011, 219 ss. 

241 Art. 4, comma 1. Per le competenze degli organi v. artt. 5-10. 
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vità culturali e di segnalazione al Ministero di eventuali attività non 
coerenti con gli obiettivi predeterminati, proponendo in casi gravi la 
revoca della concessione d’uso dei beni conferiti alla fondazione. 

Le attività esercitate sono sostenute da redditi del patrimonio, dai 
proventi di gestione, contributi e assegnazioni, che possono derivare 
anche da sponsorizzazioni, di soggetti privati italiani e stranieri e da 
altre entrate per l’erogazione diretta di servizi per il pubblico242; è pre-
visto un espresso divieto di distribuzione o di assegnazione di quote di 
utili, di patrimonio o di qualsiasi altra forma di utilità economica.  

L’art. 13 del d.m. n. 491/2001 prevede l’attività di vigilanza del 
Ministero sulle fondazioni istituite o a cui partecipa ed è assai estesa: 
l’approvazione di modifiche dello statuto con specifico provvedimento 
con la possibilità di comunicare osservazioni e un’ipotesi di silenzio-
assenso, qualora non vi sia riscontro alla proposta di modifica, e 
l’adozione di atti di indirizzo di carattere generale. Quest’ultimo com-
pito riguarda diversi aspetti determinanti dell’attività della fondazione, 
quali ad es. i criteri e i requisiti circa la partecipazione di soggetti pri-
vati, i requisiti (professionalità e onorabilità, cause di incompatibilità e 
di sospensione temporanea, conflitto di interessi) dei componenti degli 
organi e i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento con 
la possibilità di disporre ispezioni e richiedere dati e documenti.  

Ulteriori poteri rilevanti riguardano la sospensione degli organi di 
amministrazione e di controllo con la nomina di un commissario per 
gli atti specifici e la revoca della concessione d’uso dei beni culturali 
conferiti a seguito delle indicazioni del comitato scientifico o 
dell’organo di controllo riguardo alle modalità non adeguate di utiliz-
zazione nonché lo scioglimento degli organi, se emergano gravi e ripetu-
te irregolarità nella gestione o gravi violazioni di norme di legge, ammi-
nistrative o statutarie e l’estinzione della fondazione per l’impossibilità 
di raggiungere i fini statutari e nei casi previsti dallo statuto243. 

In seguito, l’art. 115 del Codice del 2004, come inizialmente for-
mulato, consentiva uno ruolo assai rilevante alla fondazione di parte-
cipazione, poiché prevedeva espressamente nel comma 3 “a) affida-

 
242 L’art. 11 del Decreto 27 novembre 2001, n. 491, richiama i servizi previsti 

dall’art. 112 del T. U. dei beni culturali e ambientali del 1999. 
243 Artt. 13 e 14. 
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mento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società 
di capitali o altri soggetti, costituiti o partecipati, in misura prevalente, 
dall’amministrazione pubblica cui i beni pertengono”. Questi casi di 
possibile affidamento senza gara sono stati eliminati dalla successiva 
modifica del testo nel 2006 con il Decreto correttivo244; è stato, infatti, 
introdotto il principio generale della gara pubblica per l’attuazione 
della gestione indiretta di attività di valorizzazione e, quindi, esteso al 
settore dei servizi museali per il pubblico. 

Gli organismi di collaborazione pubblico-privata che prima pote-
vano risultare affidatari diretti, dopo l’intervento normativo sono 
esclusi in assoluto, ma possono rientrare tra i terzi concessionari di at-
tività a seguito di gara pubblica e ciò vale anche per i soggetti ex art. 
112, comma 5, per l’elaborazione di piani di valorizzazione e con par-
ticolare riferimento ai servizi culturali. La gestione diretta e 
l’affidamento senza gara sono ammessi solo se il soggetto pubblico 
esercita l’attività con la propria organizzazione oppure in gestione con 
altri soggetti pubblici in forma consortile pubblica.  

L’art. 112 del Codice dei beni culturali prevede l’elaborazione e lo 
sviluppo di piani strategici e programmi operativi per la valorizzazione 
dei beni culturali pubblici che possono essere affidati dal Ministero, 
dalle altre amministrazioni statali, dalle Regioni e dagli altri enti terri-
toriali ad appositi soggetti giuridici misti pubblico-privati – incluse le 
fondazioni – e a cui possono anche partecipare le fondazioni245. 

I soggetti giuridici di cui al comma 5 dell’art. 112 possono, infatti, 
essere costituiti dal Ministero oppure ad essi può partecipare secondo 
modalità stabilite da un decreto ministeriale246. Il comma 8 consente la 
partecipazione di privati proprietari di beni culturali suscettibili di va-
lorizzazione e di persone giuridiche private senza fine di lucro – requi-
sito implicito per le fondazioni - anche quando non dispongano di be-
ni culturali che siano oggetto di valorizzazione, a condizione che 
l’intervento in tale settore di attività sia previsto dalla legge o dallo sta-
tuto.  

 
244 Modificato dal d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157. V. G. SCIULLO, Valorizzazione, ge-

stione e fondazioni nel settore dei beni culturali: una svolta dopo il d.lg. 156/2006? in 
Aedon, 2006, n. 2. 

245 Art. 112, commi 4, 5 e 8. 
246 V. Decreto 27 novembre 2001, n. 491. 
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Quindi, le fondazioni miste costituite per elaborare e sviluppare 
piani di sviluppo culturale ex art. 112, commi 5 e 8, possono in base 
all’art. 115, comma 3, risultare concessionarie da parte delle ammini-
strazioni cui i beni pertengono delle attività di valorizzazione, previa 
gara pubblica247. Occorre, tuttavia, precisare che nel caso di una fon-
dazione costituita per la gestione di un museo statale a seguito di tra-
sformazione (§ 14.1), il Ministero ha un ruolo di promotore-fondatore 
e partecipa al fondo conferendo in uso il museo e i beni culturali, oltre 
al contributo in risorse; inoltre, la trasformazione di enti pubblici mu-
seali in fondazione è stata sempre preceduta dall’adozione di specifici 
decreti legislativi, anche se non è certo esclusa l’istituzione ex novo di 
una fondazione museale248. 

Lo schema della fondazione di partecipazione si è affermata come 
soluzione efficace per l’aspetto organizzativo, dato che favorisce la col-
laborazione tra pubblico e privato nella gestione di servizi culturali e 
di musei nella prospettiva della valorizzazione. L’interesse pubblico 
collegato all’attività di gestione può essere così conseguito mediante la 
costituzione di un ente di diritto privato al quale partecipa il Ministero 
con altri soggetti pubblici e privati; tuttavia, le finalità e i beni pubblici 
comportano diversi vincoli espressi nello statuto e nella partecipazione 
dell’ente di settore con possibilità di varie combinazioni a seconda del 
tipo di coinvolgimento dei privati249. Il patrimonio di destinazione coe-
siste con una struttura aperta basata su una clausola di adesione che 
consente un numero variabile rispetto all’istituzione. La partecipazio-
ne è aperta ad amministrazioni statali e degli enti territoriali e ad altri 
enti pubblici a cui spetta il diritto di nominare rappresentanti nel con-
siglio di amministrazione, sulla base del principio di proporzionalità 
 

247 L’esclusione dal ruolo di eventuali concessionari ex art. 115, comma 3, opera 
per i privati che partecipano eventualmente ai soggetti giuridici di cui all’art. 112, 
comma 5, ma non per gli enti e le fondazioni partecipate. 

248 Si rinvia all’art. 10 del d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, al relativo d.m. 27 no-
vembre 2001, n. 491 e agli artt. 5 e 19 del d.m. 23 dicembre 2014 che richiama il mu-
seo-fondazione. 

249 V. A. POLICE, Le fondazioni di partecipazione, in F. MASTRAGOSTINO (a cura 
di), La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento amministrativo. Dinamiche e 

modelli di partenariato in base alle recenti riforme, cit., 393 ss., spec. 402 e 408-409; F. 
MANGANARO, Le amministrazioni pubbliche in forma privatistica: fondazioni, associa-

zioni e organizzazioni civiche, cit., 74-75.  
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rispetto alla partecipazione e di regole specifiche previste dallo statu-
to250. 

Peraltro, queste fondazioni possono partecipare all’elaborazione di 
piani strategici di sviluppo culturale e di programmi251 e qualora siano 
conferitarie di beni pubblici oggetto di valorizzazione, possono anche 
assumere il ruolo di concedenti o di stazione appaltante per 
l’affidamento della gestione indiretta mediante concessione a terzi o 
appalto pubblico di servizi, dopo la gara pubblica e la valutazione 
comparativa dei progetti252. 

Si prospetta la questione se queste fondazioni, conferitarie in uso 
di beni dell’amministrazione ex art. 115, comma 7, possano scegliere in 
alternativa di gestire direttamente le attività di valorizzazione dato che 
i commi 2 e 3 dell’art. 115 non lo prevedono espressamente. Tuttavia, 
occorre tener conto che proprio la fondazione non conferitaria di beni 
è la situazione ordinaria più diffusa e, quindi, l’assenza di una specifica 
previsione sulla possibile gestione diretta non dev’essere intesa come 
esclusione, ma come condizione implicita. 

Infatti, lo schema dell’affidamento in concessione in uso di un be-
ne (o la concessione di un servizio) comporta inevitabilmente quale 
conseguenza la gestione delle attività inerenti al bene, dato che 
l’amministrazione ha adottato una scelta discrezionale di gestione indi-
retta che presuppone una “valutazione comparativa in termini di so-
stenibilità economico-finanziaria e di efficacia sulla base di obiettivi 
previamente definiti253”. Inoltre, ciò è anche coerente con l’autonomia 
riconosciuta alla fondazione dall’ordinamento ed eventuali limiti e di-
vieti devono essere espressi in norme254; in questo caso non esiste un 
divieto esplicito di esercizio di attività di valorizzazione e neppure può 
essere dedotto in via interpretativa dal sistema e dal Codice. 

L’art. 115, comma 2, sulla gestione diretta dev’essere correttamen-
te interpretato come non limitato all’amministrazione, ma esteso alle 

 
250 Per alcuni organi aggiuntivi (ad es., organo di sorveglianza, comitato di saggi, 

assemblea di partecipazione, ecc.) rispetto al modello tradizionale v. C. M. GOLINEL-

LI, Cultura, impresa e territorio, cit., 146 ss.  
251 Art. 112, commi 4-5. 
252 Art. 115, commi 3, 6 e 7. 
253 Art. 115, comma 4. 
254 Per questi profili critici v. G. SCIULLO, Attività museali, in Aedon, 2008, n. 2. 
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fondazioni e ai soggetti giuridici255 di cui all’art. 112, comma 5, a cui 
sia stato concesso in uso il bene oggetto di valorizzazione. Neppure 
sarebbe da escludersi l’esercizio di attività di valorizzazione e di eroga-
zione di servizi per il pubblico, dato che questo schema operativo di 
fondazione sarebbe riconducibile al partenariato istituzionalizzato, in 
quanto specifica entità mista costituita a partecipazione pubblico-
privata256 con la doppia missione di elaborare un piano ex art. 112 e la 
gestione di attività di valorizzazione ex art. 115 e 117, secondo lo 
schema della concessione di servizi. 

Infine, l’eventuale risoluzione del rapporto concessorio per grave 
inadempimento in base al comma 6 dell’art. 115 può essere richiesta 
non solo dall’amministrazione che aveva affidato l’attività di gestione, 
ma anche dai soggetti giuridici di cui al comma 5 dell’art. 112 conferi-
tari, in quanto abbiano affidato la valorizzazione in concessione a terzi, 
da cui derivano sempre compiti di vigilanza257. 

Gli artt. 5 e 19 del d.m. 23 dicembre 2014 richiamano espressa-
mente il museo-fondazione258 come modello di riferimento per la ge-
stione di musei statali e in concreto applicato ad alcuni musei come 
soluzione di successiva privatizzazione, dato che questi enti, dotati di 

 
255 La definizione è aperta e può includere non solo le fondazioni, ma anche asso-

ciazioni, cooperative, imprese sociali, imprese culturali in diversa forma giuridica, co-
mitati, società per azioni, società a responsabilità limitata, con possibili integrazioni 
future. 

256 Si rinvia all’art. 17 del d.lgs. n. 175/2016. 
257 Art. 112, commi 3 e 6. 
258 Per approfondimenti v. G. MORBIDELLI, Le fondazioni per la gestione dei beni 

culturali, cit., 91 ss.; E. MITZMAN, Le fondazioni della pubblica amministrazione nel 

settore della cultura: una prospettiva di diritto comparato, in B. MARCHETTI (a cura di), 
Pubblico e privato oltre i confini dell’amministrazione tradizionale, Cedam, Padova, 
2013, 383 ss. Per considerazioni critiche riguardo al modello, dato che la sua applica-
zione non è risolutiva, ma deve integrarsi con altre modalità di gestione e di sperimen-
tazione nonchè di coordinamento delle politiche culturali di dimensione ampia come 
l’area metropolitana v. S. BAIA CURIONI, A proposito di Grande Brera, in Aedon, n. 
3/2012; G. MANFREDI, La “Fondazione La Grande Brera”, il partenariato e la panacea 

di tutti i mali, in Aedon, 2014, n. 2, che sottolinea i penetranti poteri del Ministero cir-
ca la vigilanza, l’approvazione delle modifiche statutarie e l’adozione di atti di indiriz-
zo generale. V. anche A. PAIRE, Fondazioni di partecipazione e pubblica amministrazio-

ne. Rischi e opportunità di un modello di organizzazione “atipico”, 4 novembre 2020, in 
Federalismi, 2020, n. 30.  
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autonomia e di personalità giuridica, sono formalmente privati e consen-
tono il coinvolgimento di terzi soggetti pubblici o privati non profit. È uno 
strumento organizzativo misto, adattabile a casi e a esigenze diverse, ade-
guato a realizzare un proficuo partenariato pubblico-privato, con finalità 
di sviluppo dell’istituzione nel territorio a vantaggio della comunità.   

Nonostante i molteplici vincoli giuridici, le norme richiamate evo-
cano un concetto di bene culturale come risorsa e “valore aggiunto” 
secondo una logica di valorizzazione in senso produttivo volta 
all’incremento del benessere economico in un certo territorio. Il Codi-
ce, in effetti, consente l’elaborazione di obiettivi di valorizzazione da 
parte di soggetti pubblici per la loro natura funzionale al settore e la 
costituzione di particolari soggetti misti a cui possono partecipare i 
proprietari di beni culturali e persone giuridiche senza scopo di lucro, 
in quanto l’intervento sia consentito dalla legge e dallo statuto.  

Emergono, tuttavia, alcune aspetti problematici in quanto se, da 
un lato, la gestione del bene culturale è agevolata dall’applicazione di 
strumenti propri del diritto privato, la fondazione ha comunque una 
struttura rigida per gli organi necessari e lo scioglimento dipende da 
un provvedimento amministrativo del Ministero; i conferimenti posso-
no anche consistere in forniture di tecnologia, competenze ed espe-
rienza, ma emerge la difficoltà di attrarre i privati per il divieto di di-
stribuzione degli utili. I privati coinvolti valorizzano le loro professio-
nalità di progetto, pur a fronte di diversi limiti pubblicistici in conse-
guenza della necessaria partecipazione pubblica prevalente. 

La fondazione di partecipazione è inquadrabile nel partenariato 
pubblico-privato istituzionalizzato259, considerata la creazione di 
un’entità detenuta congiuntamente dal partner pubblico e da quello 
privato; la scelta del partner privato, in base al noto orientamento 
dell’UE, dovrebbe dipendere da una procedura ad evidenza pubblica, 
presupposto di una missione duplice di elaborazione e sviluppo di un 
piano ex art. 112 e di gestione delle attività di valorizzazione e di servi-
zi al pubblico ex artt. 115 e 117, riconducibile alla concessione di ser-
vizi oppure all’appalto pubblico di servizi. 

 
259 Cfr., Commissione europea, Libro Verde relativo ai partenariati pubblico-privati 

e al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni, COM (2004) 327 def., 
30 aprile 2004, punti 53, 57, 59, 63 e 64. 
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Si prospetta il problema dei criteri da applicare nella scelta del 
partner privato260 quando non sia un soggetto non profit, analogamen-
te al settore dei servizi pubblici di interesse economico generale per 
l’applicazione del principio della gara pubblica. Tuttavia, nel caso del-
le fondazioni museali di partecipazione, occorre considerare le espe-
rienze del tutto particolari (§ 14.1) in relazione alla gestione di un mu-
seo statale e al ruolo del Ministero, che è socio promotore e fondatore 
e che ha coinvolto altri soggetti pubblici e soggetti privati non profit in 
un contesto di prevalenti interessi pubblici. 

In generale, il ruolo del privato è stato a lungo confinato nella me-
ra adesione (come per il privato proprietario di beni culturali) a pro-
cedimenti decisionali e di programmazione esclusivamente pubblici a 
cui, peraltro, le imprese private profit spesso non possono partecipare. 
L’iniziativa è prevalentemente di soggetti pubblici sia per 
l’individuazione di strategie, sia per la stesura di atti di programmazio-
ne, come per la concertazione già prevista nell’art. 112 del Codice nel-
la versione iniziale e poi confermata ed integrata con le modifiche del 
2008. In effetti, il contenuto della disposizione non incoraggia la colla-
borazione pubblico-privato, dato che i privati neppure quelli non pro-

fit sono coinvolti nelle strategie di valorizzazione.  
L’esclusione, prevista dal comma 8 dell’art. 112, della partecipa-

zione dei privati con fine di lucro ai soggetti giuridici ex comma 5, è 
certo in contrasto con l’integrazione degli interventi affermata dal 
comma 4 dell’art. 112, soprattutto considerando la necessaria integra-
zione della politica di valorizzazione con le politiche territoriali per le 
infrastrutture e i settori produttivi in vista della creazione di distretti 
culturali che non possono che coinvolgere soggetti pubblici e i soggetti 

 
260 Il ruolo del settore privato è da tempo al centro dell’attenzione anche negli 

studi di analisi economica per gli aspetti che attengono alla disciplina che influisce sul-
le decisioni private di investimento nella conservazione e valorizzazione del patrimo-
nio culturale e, quindi, modella la collaborazione tra pubblico e privato. Se le scelte 
normative sono orientate verso soluzioni tradizionali e non flessibili, gli investitori pri-
vati si troveranno di fronte all’incertezza di costi elevati e probabilmente non saranno 
disponibili. La portata di tale effetto, tuttavia, dipende dalle politiche di settore e da 
finanziamenti effettivi e sostenibili con misure di incentivazione. V. I. RIZZO, Cultural 

Heritage: Economic Analysis and Public Policy, in V. A. GINSBURGH, D. THROSBY 
(eds.), Handbook of the Economics of Arts and Culture, cit., 1008 ss.  
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privati in senso ampio, incluse le imprese con fini di lucro. Quindi, vi 
sono ostacoli oggettivi per l’integrazione della valorizzazione e della 
gestione, in quanto non sono attraenti per le imprese. Inoltre, per la 
gestione delle attività di valorizzazione il partenariato pubblico-privato 
non è espressamente richiamato dall’art. 115, anche se i terzi possibili 
concessionari possono essere soggetti misti e tra questi le fondazioni di 
partecipazione. Il divieto261 per i privati partecipanti ai soggetti giuri-
dici di aspirare alla concessione previa gara, limita le valutazioni di 
convenienza a farne parte e riduce l’apporto di professionalità nei pro-
getti. 

Questi profili applicativi dell’art. 115 hanno senza dubbio limitato 
l’istituzione di soggetti misti per la gestione di beni culturali del dema-
nio statale e di attività di valorizzazione, a parte alcune note fondazio-
ni-museo che derivano da un precedente ente statale; mentre sono più 
numerose le fondazioni miste di partecipazione su iniziativa degli enti 
territoriali e con qualche nuova esperienza del tutto particolare262. 

   
14.1. Alcune notissime esperienze: Fondazione Museo delle Antichi-

tà Egizie di Torino, Fondazione La Triennale di Milano, Fon-

dazione Museo Maxxi di Roma, Fondazione Musei Civici di 

Venezia e Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze, che confer-

mano l’ammissibilità dello schema privatistico dell’impresa 

museale 
 
Le esperienze di fondazione museale di partecipazione per iniziati-

va del Ministero non sono numerose e, in particolare, il Museo delle 
Antichità Egizie di Torino263, la Fondazione La Triennale di Milano, 
 

261 Art. 115, comma 3. 
262 V. il caso della Fondazione Sistema Toscana con finalità di promozione e valo-

rizzazione dei beni culturali e per i profili di inquadramento nell’in-house si rinvia a S. 
LUCATTINI, Nel dominio dell’amministrazione disaggregata: il caso della fondazione Si-

stema Toscana, in Aedon, 2022, n. 1, 1 ss. La Regione ha da tempo sperimentato solu-
zioni innovative anche per i musei, v. L. LAZZERETTI (a cura di), I sistemi museali in 

Toscana. Primi risultati di una ricerca sul campo, Firenze University Press, Firenze, 
2006. 

263 Atto costitutivo e statuto 6 ottobre 2004, in www.api.museoegizio.it. Per alcune 
considerazioni S. FOÀ, Lo statuto-tipo della fondazione museale: il caso del Museo Egizio di 

Torino, in Aedon, n. 2, 2003. Per alcuni profili critici della trasformazione v. L. A. TARA-
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che derivano rispettivamente dalla trasformazione di un precedente 
istituto e di un ente autonomo, e la fondazione museo Maxxi di Roma, 
costituita come fondazione museale dopo un lungo percorso.  

Vi sono rilevanti problemi applicativi, quando la fondazione derivi 
da una trasformazione, dato che lo schema deve adattarsi alla situazio-
ne concreta di un precedente museo pubblico264 (statale o non statale), 
a seconda della precedente forma di gestione diretta, consortile oppu-
re in concessione e, quindi, in base alle condizioni che possono incide-
re soprattutto sul regime di pubblico impiego o di diritto privato del 
personale, come nel caso del Museo delle Antichità egizie di Torino. 

L’atto costitutivo e lo statuto265 della Fondazione Museo Egizio, 
che ha una durata trentennale dal 2004, coinvolgono il Ministero, gli 
enti territoriali e fondazioni del territorio: Regione Piemonte, Provin-
cia e il Comune di Torino, la Fondazione Compagnia di San Paolo e la 
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, al fine di assicurare la ge-
stione, la conservazione, valorizzazione, promozione e adeguamento 
strutturale, funzionale ed espositivo del Museo statale preesistente e 
con riferimento ai beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo 
(beni del Museo e quelli conferiti dai partecipanti alla fondazione) e 
alle relative attività museali.  

Più precisamente il patrimonio, vincolato alle finalità statutarie, in-
clude, oltre ai diritti d’uso sui beni immobili e mobili conferiti dal Mi-
nistero, gli apporti degli altri fondatori e i beni di proprietà, i lasciti, le 
donazioni ed erogazione di qualsiasi genere; si aggiungono risorse co-
me contributi, elargizioni, sovvenzioni e ogni altra liberalità da parte 
dei fondatori e di terzi. 

L’ambito di attività è assai ampio sia per la stipulazione di accordi 
o contratti con enti pubblici e soggetti privati per il perseguimento 

 
SCO, La gestione dei beni culturali degli enti locali, cit., 2404-2406; l’Autore evidenzia che la 
mera trasformazione della natura giuridica, da ente statale gestito direttamente dal Ministe-
ro ad una fondazione autonoma di partecipazione mista, non garantisce di per sé la solu-
zione di problemi di sostegno finanziario e di efficienza, e ritiene, invece, più produttivo lo 
schema dell’ente con fini di lucro con modalità di gestione aziendale. 

264 V. le indagini per categorie di musei in www.istat. 

265 V. atto costitutivo e statuto nel sito istituzionale www.museoegizio.it. I compiti 
di vigilanza, di scioglimento degli organi e per l’estinzione della fondazione spettano al 
Ministero; lo statuto richiama i relativi artt. 13 e 14 d.m. 27 novembre 2001, n. 491. 
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delle finalità, acquisto di beni e servizi, la selezione di personale come 
diretto datore di lavoro nonchè la partecipazione, anche in veste di 
fondatore, ad associazioni, fondazioni, comitati, istituzioni pubbliche o 
private incluse le società di capitali per finalità coerenti con quelle del-
la medesima fondazione. 

Lo statuto rinvia ad un atto convenzionale per le modalità di con-
ferimento da parte del Ministero dell’uso del Museo comprese le rela-
tive collezioni e dotazioni; gli altri fondatori contribuiscono con risorse 
finanziarie. Tra le finalità generali della fondazione, l’integrazione delle 
attività di gestione e valorizzazione del Museo e dei beni culturali rice-
vuti o acquisiti con quelle relative ai beni conferiti dagli altri parteci-
panti alla fondazione “incrementando nel territorio di riferimento i 
servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando eco-
nomie di gestione”, obiettivi da cui emerge una logica di produttività 
che comunque dev’essere compatibile con l’assenza di fini di lucro. 

Il Ministero esercita la vigilanza266 con i poteri previsti dagli artt. 
13 e 14 del d.m. 24 novembre 2001, n. 491; in caso di scioglimento e di 
liquidazione, i beni conferiti dal Ministero saranno devoluti al mede-
simo ente, così come gli altri diversi beni acquisiti a qualunque titolo 
dalla Fondazione oppure il collegio dei fondatori li destina ad altro en-
te.  

Un ulteriore significativo esempio di fondazione di partecipazione 
mista è “La Triennale di Milano” che deriva dalla trasformazione 
dell’ente pubblico autonomo, con la medesima denominazione, già 
esistente267, sulla base di uno specifico d.lgs. 20 luglio 1999, n. 273, in 
attuazione dell’art. 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini) e 
con la medesima missione nei settori dell’architettura, urbanistica, arti 
decorative e visive, design, produzione industriale, moda e produzione 
audiovisiva e di altre collegate espressioni creative.  

La missione268 è incentrata nell’organizzazione di esposizioni a ca-
rattere internazionale269 con cadenza triennale e nella promozione di 

 
266 Art. 14 dello statuto. 
267 L’ente pubblico era disciplinato dal regio d.l. 25 giugno 1931, n. 949 (conv. l. 

21 dicembre 1931, n. 1780) e dalla l. 1° giugno 1990, n. 137. 
268 Per lo statuto v. www.triennale.org. 

269 Alcune finalità sono simili a quelle della Società di cultura “La Biennale di Ve-
nezia”, a cui partecipano il Ministero dei beni culturali, la Regione Veneto e Provincia 
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attività di ricerca, di esposizione interdisciplinare di rilevanza naziona-
le e internazionale con numerose attività strumentali, accessorie e con-
nesse e tra queste anche attività commerciali270.  

I partecipanti sono distinti tra quelli di diritto (Ministero e il Co-
mune di Milano), quelli istituzionali (Regione Lombardia e Camera di 
Commercio tenuti a versare un contributo) e i partecipanti sostenitori 
secondo una clausola aperta a soggetti pubblici, persone fisiche e giu-
ridiche, pubbliche o private, singole o associate, italiane o straniere, 
che comunque devono versare contributi ordinari annuali o plurienna-
li; per queste due categorie la qualifica decade in caso di mancato ver-
samento della quota. 

L’articolazione della struttura interna è ovviamente simile a quella 
della Fondazione del Museo delle Antichità egizie, ma le modalità di 
funzionamento sono più complesse271. Inoltre, lo statuto prevede la 
possibilità di costituire società di capitali strumentali al raggiungimen-
to delle proprie finalità, previa autorizzazione del Ministero, che eser-
cita il potere di vigilanza sulla gestione272. In effetti, la Fondazione ha 
costituito, come socio unico, la “Triennale di Milano Servizi s.r.l.” che 
ha per oggetto l’attività di promozione e di realizzazione di attività 
commerciali strumentali accessorie e connesse agli scopi istituzionali, 
quali l’organizzazione e gestione, anche per conto terzi, di mostre, 
esposizioni e manifestazioni, la pubblicazione di monografie, catalo-
ghi, riviste e “ogni altra attività commerciale ed imprenditoriale” pur-
ché collegata alle finalità della Fondazione. 

La struttura complessa è arricchita da due fondazioni collegate e 
distinte per settore: la Fondazione CRT Teatro dell’Arte273, a cui la 

 
e Comune di Venezia, ente con personalità giuridica di diritto privato dopo la tra-
sformazione dell’ente pubblico con identica denominazione mediante il d.lgs. 29 gen-
naio 1998, n. 19. La partecipazione è aperta a soggetti privati e ad enti conferenti; la 
Società può costituire o partecipare ad associazioni, anche con finalità consortili, e a 
società, incluse quelle azionarie. Si rinvia allo statuto 27 luglio 1998, in 
www.labiennale.org. 

270 Art. 4 dello statuto. 
271 Artt. 15 ss. dello statuto. 
272 V. art. 5 dello statuto. Il Ministero può disporre lo scioglimento del Consiglio 

di amministrazione nei casi precisati e la nomina del commissario straordinario. 
273 Per le attività di valorizzazione economica e produttiva, la Fondazione si avvale 

dei servizi della Triennale di Milano Servizi srl; v. statuto in www.labiennale.org. 
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Triennale partecipa, e la Fondazione Museo del Design274, costituita 
dalla Triennale e che ha identica composizione di soci fondatori. 

Il patrimonio è composto dai beni mobili e immobili “ereditati” 
dal precedente ente pubblico, da quelli acquisiti a qualsiasi titolo o ac-
quistati, da elargizioni di enti e privati, da avanzi di gestione, contribu-
ti di enti territoriali e di altri enti pubblici, dallo Stato e dall’Unione 
europea, oltre a beni concessi in uso alla Fondazione275. Il fondo di ge-
stione276, che include le varie rendite e risorse di diversa provenienza, 
consente di far fronte ai costi di funzionamento e per il perseguimento 
degli scopi statutari; tra i costi, quelli per il personale sulla base di 
rapporti di lavoro regolati dal diritto privato277. 

La Fondazione Maxxi – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, 
è stata istituita nel 2009 a seguito della trasformazione del Centro per 
la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee278, per 
iniziativa del Ministero che è il fondatore-promotore279. L’ente di par-
tecipazione ha una composizione mista: gli enti territoriali possono as-
sumere il medesimo ruolo, aderendo alla Fondazione e contribuendo 
stabilmente al fondo di dotazione e di gestione. Inoltre, possono par-
tecipare persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, enti che con-
tribuiscono stabilmente ai fondi con contributi pluriennali, con sede 
anche all’estero. Infine, è prevista la posizione di partecipanti per sog-
getti delle medesime categorie che contribuiscono alla vita della Fon-
dazione e alla realizzazione degli scopi versando contributi economici, 
anche per specifici progetti, oppure con attività professionali o attri-
buendo beni o diritti280.    

 
274 V. statuto in www.labiennale.org. 
275 Artt. 6-7 dello statuto. 
276 Art. 8. 
277 Art. 24. 
278 Istituito dall’art. 1 della l. 12 luglio 1999, n. 237. Per la trasformazione v. art. 

25 della l. 18 giugno 2009, n. 69 e d.m. 15 luglio 2009. 
279 Si rinvia allo statuto reperibile in www.maxxi.art. V. P. BARRERA, Introduzione, 

in P. BARRERA, F. GENNARI SANTORI, M. FELICORI, L. CASINI, A. LAMPIS, Musei auto-

nomi e sistema nazionale dei musei: un primo bilancio di gestione, MAXXI – Roma 24 
gennaio 2018. Incontro in collaborazione con AEC, in Economia della cultura, 2018, n. 
1-2, 228-231; per una visione assai critica v. A. MONTI, Il MAXXI a raggi X. Indagine 

sulla gestione privata di un museo pubblico, Johan & Levi Editore, Monza, 2014. 
280 Art. 6-7 dello statuto. 
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L’attuale missione definita dallo statuto281 consiste nella promozio-
ne della creatività culturale contemporanea nazionale e internazionale 
anche mediante attività di ricerca e nella gestione dei Musei Maxxi Ar-
te e Maxxi Architettura, dei beni culturali ricevuti o acquisiti a qual-
siasi titolo e delle attività museali e culturali connesse. Il fondo di do-
tazione282 è composto dai diritti d’uso sui beni mobili e immobili con-
feriti dal Ministero e da quelli comunque pervenuti o acquisiti, desti-
nati all’incremento delle collezioni, all’esposizione o alla conservazio-
ne, da contributi in denaro, beni o diritti da parte dei fondatori e par-
tecipanti, da lasciti e donazioni; inoltre, come principio generale, que-
sti beni e diritti sono vincolati dalle finalità della fondazione e non 
possono essere oggetto di atti di disposizione. 

È prevista un’ampia facoltà per la fondazione di costituire o parte-
cipare a società di capitali, fondazioni, consorzi o associazioni, se que-
sti soggetti perseguono finalità coerenti con quelle espresse nello statu-
to283. 

Tra gli organi, spicca il ruolo del presidente che propone al consi-
glio di amministrazione il documento di programma annuale e plu-
riennale degli interventi, comprensivo degli indirizzi di acquisizione di 
opere per la collezione permanente; inoltre, a questo organo spetta la 
gestione della fondazione nel rispetto degli indirizzi del consiglio di 
amministrazione, adottando gli atti di rilevanza esterna, non riservati a 
questo dallo statuto o dalla legge. 

Anche in questo caso, alcuni aspetti determinanti della fondazione, 
pur dotata dell’autonomia di ente di diritto privato, coinvolgono il 
Ministero, che è titolare del potere di vigilanza284 circa 
l’organizzazione, le modifiche dello statuto, la dotazione del personale 
e le procedure di reclutamento, oltre al controllo sulla conservazione e 
gestione dei beni concessi in uso; in caso di estinzione della fondazio-
ne, questi beni ritornano nella disponibilità dell’amministrazione. 

Il personale è reclutato direttamente dalla fondazione nel rispetto 
dei principi di trasparenza, imparzialità e di cui all’art. 35 del d.lgs. 30 

 
281 Art. 2; il comma 4 precisa i compiti specifici. 
282 Art. 3. 
283 Art. 2. 
284 Artt. 20 dello Statuto e 13 del d.m. 27 novembre 2001, n. 491. Per il commissa-

riamento della Fondazione disposto dal Ministero v. art. 19 dello Statuto. 
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marzo 2001, n. 165, mediante criteri, modalità e contratti a tempo in-
determinato di diritto privato285. 

I musei degli enti locali sono stati coinvolti in alcune efficaci tra-
sformazioni di enti precedenti in fondazioni, e tra questi ad es., la nota 
“Fondazione Musei Civici286 di Venezia” in partecipazione pubblico-
privata287 con il Comune di Venezia come socio fondatore e promoto-
re, istituita con delibera del Consiglio comunale288 e dotata di una par-
ticolare autonomia gestionale e amministrativa, per obiettivi di gestio-
ne e di valorizzazione del patrimonio culturale dei musei civici coin-
volti. Il sistema di valorizzazione integrato di rete è stato recepito dalla 
fondazione negli scopi espressi dallo statuto289, sulla base della prece-
dente esperienza del Comune che si era dimostrata una soluzione effi-
ciente.  

Lo schema della fondazione di partenariato pubblico-privato è sta-
to adottato anche per la gestione di beni culturali pubblici, di attività e 
servizi culturali in senso ampio, come nel caso della Fondazione “Pa-
lazzo Strozzi di Firenze”, istituita290 nel 2006 a seguito della trasforma-
zione della precedente società per azioni291 “Firenze mostre”. Tra i 

 
285 Art. 10. Nella fase iniziale, dopo la trasformazione del Centro in ente privato, il 

personale afferente rientrava nel regime di pubblico impiego.  
286 Palazzo Ducale, Museo Correr, Ca’ Rezzonico, Ca’ Pesaro, Museo del Vetro, 

Museo di Storia Naturale, Museo di Palazzo Mocenigo, Museo Fortuny, Museo del 
Merletto, Casa di Carlo Goldoni e Torre dell’Orologio. V. www.visitmuve.it. Assai 
diversa l’esperienza del Comune di Bologna che ha istituito il Servizio Musei Civici Bo-

logna (1° luglio 2022) per gestire direttamente e coordinare i musei civici, sostituendo 
la precedente Istituzione Bologna Musei (attiva dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2022), 
che a sua volta derivava da più risalenti e intricate soluzioni di gestione; v. in questo 
Capitolo, § 6, e in www.museibologna.it. 

287 Art. 9 dello statuto, in www.visitmuve.it.  
288 Delibera 3 marzo 2008, n. 25, reperibile nel sito istituzionale del Comune di 

Venezia. 
289 V. art. 3, “Scopi”, “La Fondazione promuove, forma e diffonde espressioni 

della cultura e dell’arte intese come bene comune. La Fondazione, quindi, intende de-
finire strategie e obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale dei Musei Civici di 
Venezia, contribuendo all’elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo, 
nonché all’integrazione nel processo di valorizzazione di istituzioni e privati, di infra-
strutture e di settori produttivi”. 

290 Lo statuto e l’atto costitutivo sono reperibili in www.palazzostrozzi.org. 
291 Per le società per azioni sperimentate nella gestione delle attività culturali da 
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fondatori originari vi sono gli enti territoriali (Comune, Città metropo-
litana, Regione Toscana), la Camera di commercio, l’Associazione 
Partners, alcune banche292 del territorio, Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Firenze e la Fondazione Premio Galileo 2000, di cui alcuni so-
no sostenitori.  

La finalità prioritaria è contribuire allo sviluppo economico e cul-
turale della comunità locale e regionale e alla valorizzazione di Palazzo 
Strozzi (immobile culturale di appartenenza statale) nel rispetto della 
destinazione d’uso e degli indirizzi del Comune concessionario. Tra le 
varie attività, la promozione e valorizzazione dei beni di interesse arti-
stico, storico e paesaggistico, l’organizzazione di mostre, eventi e ini-
ziative culturali, lo sviluppo del turismo sostenibile e la definizione di 
strategie, la gestione di beni culturali assegnati, di istituti e servizi mu-
seali ad essa affidati a qualsiasi titolo. Per le mostre, l’attività si estende 
alla commercializzazione dei prodotti anche di carattere editoriale, ai 
servizi per il pubblico e all’organizzazione di studi, ricerche, di attività 
didattiche e divulgative, ad indagini di mercato e analisi di gradimento 
dell’utenza293.  

Per il perseguimento degli scopi statutari, lo statuto prevede la 
possibilità di costituire o partecipare ad associazioni oppure a fonda-
zioni anche in veste di fondatore e di partecipare a società di capitali o 
a consorzi che esercitano attività strumentali o accessorie, analogamen-
te a quanto previsto per le altre fondazioni. 

L’esame di queste esperienze concrete evidenzia un modello di ge-
stione efficace e adattabile a diverse realtà di beni culturali, di musei e 
di servizi museali, consentendo agli enti pubblici (Ministero della Cul-
tura e enti territoriali) di conservare un ruolo decisionale e di vigilanza, 
in quanto promotore-fondatore proprietario o concessionario, in coe-
renza con i compiti degli organi tipici della fondazione. Tuttavia, vi 
sono difficoltà di applicazione, dato che le procedure di trasformazio-
ne e di istituzione ex novo devono conciliare lo schema dell’ente priva-
to con diversi vincoli pubblicistici. 

 
alcune amministrazioni locali, ad es. “Porto antico di Genova spa”, v. A. L. TARASCO, 
La gestione dei beni culturali degli enti locali, cit., 2403. 

292 Intesa San Paolo spa (prima Banca Cassa di Risparmio di Firenze), UBI Banca 
(prima Banca Federico del Vecchio), Banca Monte dei Paschi di Siena. 

293 Artt. 4-5 dello statuto. 
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Le caratteristiche di autonomia gestionale della fondazione e gli stru-
menti più snelli del diritto privato favoriscono la collaborazione tra diversi 
soggetti, in linea con i principi del Codice dei beni culturali, per la missio-
ne di gestione di un museo e/o di diverse attività di valorizzazione incen-
trate nell’organizzazione di mostre, eventi e di servizi collegati. Alcuni sta-
tuti prevedono la possibile partecipazione in altre fondazioni o in enti del 
settore oppure in società e la costituzione di specifiche società di gestione 
di servizi di carattere economico e commerciale, strumentali alla missione 
della fondazione, confermando le rilevanti opportunità di combinazione 
di diversi obiettivi culturali e di natura economica. 

La fondazione museale con la partecipazione di soggetti pubblici e 
privati294 può essere considerata una valida soluzione alternativa di ge-
stione, che dovrebbe essere ulteriormente promossa. Questo modello 
presenta il vantaggio dell’apertura alla partecipazione di soggetti pub-
blici e privati, promuovendo una soluzione di partenariato istituziona-
lizzato, che favorisce nuove applicazioni concrete.  

L’ente, dotato di personalità giuridica295 e senza fine di lucro, è an-
che uno schema di difficile attuazione, come è emerso nelle poche 
esperienze perfezionate di fondazioni museali, soprattutto se deriva 
dalla trasformazione di un istituto precedente, che ha richiesto e ri-
chiede nel tempo rilevanti investimenti per le molteplici attività eserci-
tate296. Tuttavia, è un modello efficace considerata la possibilità di di-
sporre di risorse proprie e di quelle conferite dagli enti partecipanti. 
Inoltre, la stessa fondazione può partecipare a fondazioni o ad associa-
zioni con finalità compatibili e strumentali agli scopi statutari. 

La personalità giuridica e la natura di diritto privato consentono 
l’applicazione del regime privatistico del personale e una diretta sele-
zione, aspetti che inizialmente hanno suscitato rilevanti contrasti pro-

 
294 Modello richiamato dall’art. 5, comma 1, lett. a) del d.m. 23 dicembre 2014. 
295 Art. 19 del d.m. 23 dicembre 2014; la norma richiama anche i consorzi. 
296 Il MAXXI, per il particolare settore in cui agisce, si caratterizza per un’attività 

complessa e variegata per finalità pubbliche di valorizzazione e di conservazione; que-
sto museo deve assicurare nel contempo elevata professionalità e una notevole creativi-
tà per il ruolo di promotore degli autori e dei prodotti artistici contemporanei con ri-
sultati positivi per il numero di visitatori e le iniziative nonché per l’autofinanzia-
mento, il mecenatismo e la sponsorizzazione, fonti che comunque non hanno sostitui-
to il finanziamento statale, come per le altre esperienze. 
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prio nel caso di “privatizzazione” di un precedente museo statale o di 
un ente autonomo, soprattutto per l’inserimento del personale di pub-
blico impiego che non ha aderito facilmente alla diversa disciplina del 
rapporto di lavoro. Peraltro, il regime di diritto privato consente age-
voli soluzioni di inserimento di nuove professionalità, senza il vincolo 
delle procedure di reclutamento gestite dal Ministero. 

La fondazione è un ente “ibrido”, dato che si caratterizza per la 
flessibilità gestionale tipicamente privatistica ed esercita una missione 
pubblica in quanto museo statale297 che, di conseguenza, comporta la 
vigilanza e il controllo pubblico, tanto più che le risorse sono prevalen-
temente pubbliche.  

Inoltre, a questo museo statale dotato di personalità giuridica e gestito 
secondo uno schema privatistico, si applicano le disposizioni di cui al d.m. 
23 dicembre 2014 in quanto compatibili298; ciò conferma la compatibilità 
di una forma di gestione di diritto privato con la disciplina prevista per i 
musei statali e, quindi, la possibile introduzione del modello dell’impresa 
museale, dopo un percorso interpretativo che ha individuato alcuni ele-
menti di gestione aziendale già presenti e la necessità di un completamen-
to dell’autonomia riconosciuta ai musei di rilevante interesse nazionale, 
soprattutto con riferimento alla gestione del personale.   

Inoltre, le molteplici attività esercitate dalle fondazioni-museo 
esaminate, la presenza di un’organizzazione interna privatistica e la se-
lezione diretta del personale appaiono del tutto compatibili con i 
compiti di vigilanza e di controllo comunque riservati al Ministero del-
la Cultura, che ha conferito i beni in gestione all’ente. 

Tuttavia, nonostante gli interessanti aspetti privatistici, che devono 
convivere con significativi vincoli pubblicistici, le fondazioni museali 
istituite sono poche e forse potrebbero essere più efficacemente pro-
mosse dalla Direzione generale Musei, in quanto il direttore, in base 
all’art. 5 del d.m. 23 dicembre 2014, “favorisce la costituzione, ai sensi 
degli articoli 112 e 115 del Codice, di consorzi e/o fondazioni museali 
con la partecipazione di soggetti pubblici e privati”. 

 
297 Art. 19 del d.m. 23 dicembre 2014, “Musei statali dotati di personalità giuridi-

ca”. Peraltro, la fondazione è una soluzione di gestione adottata anche dagli enti terri-
toriali e ad essa in genere partecipano diversi soggetti pubblici e privati che hanno se-
de nel territorio; quindi, questo schema si adatta più in generale ai musei pubblici. 

298 Art. 19 del d.m. 23 dicembre 2014. 
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forma organizzativa del 2014 ai musei statali di rilevante interesse nazionale 
ed esigenze di completamento. – 2. La tensione tra la tradizionale “logica 
accentratrice” e l’applicazione di soluzioni di collaborazione tra diversi li-
velli di governo e con i soggetti privati. – 3. Modelli di gestione dei musei e 
delle attività di valorizzazione del patrimonio culturale. Alcune necessarie 
modifiche di norme del Codice. – 4. Produttività dei beni culturali, gestio-
ne aziendale e autonomia del museo: evoluzione possibile. – 5. L’impresa 
museale nel futuro del museo statale ad autonomia speciale. – 6. Un neces-
sario intervento normativo per un’effettiva autonomia di gestione di tipo 
aziendalistico e conseguenze per le altre categorie di musei pubblici. 
 
 

1. Gli attuali limiti dell’autonomia “speciale” riconosciuta dalla riforma 
organizzativa del 2014 ai musei statali di rilevante interesse naziona-
le ed esigenze di completamento 
 
Gli approfondimenti della ricerca hanno rivelato che non esiste un 

effettivo contrasto tra le finalità espresse dall’art. 9 Cost. e le attività di 
valorizzazione del patrimonio culturale – missione di più recente in-
troduzione rispetto ai compiti pubblici di tutela e conservazione – ge-
stite da strutture museali che applicano criteri aziendalistici e strategie 
incentrate sulle potenzialità anche economiche per finalità di sostegno 
degli interventi. Questa prospettiva è di certo più vicina all’impresa 
privata, ma è noto che anche l’amministrazione può essere organizzata 
secondo forme aziendalistiche1 e un modello imprenditoriale per 
obiettivi di economicità ed efficienza2.  

 
1 Come emerge da esperienze ancora attuali, ad es. le aziende sanitarie ex d.lgs. 30 

dicembre 1992, n. 502, modificato dal d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, e per 
l’organizzazione v. art. 3. 

2 Si rinvia a P. CERBO, Potere organizzativo e modello imprenditoriale nella pubbli-
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I beni culturali delle collezioni museali si prestano ad una gestione 
diretta di tipo imprenditoriale, se il modello privatistico risulti compa-
tibile con gli interessi pubblici di riferimento; questa soluzione, che 
può essere vantaggiosa per i beni e i fruitori, è prospettabile solamente 
per i musei statali di rilevante interesse nazionale3 già dotati di un re-
gime di autonomia speciale secondo lo schema dell’ufficio dirigenziale 
– generale o non generale – dell’amministrazione centrale. 

È, invece, più difficile modificare l’impostazione di dipendenza dalle 
Direzioni regionali4 e dalla Direzione generale Musei per i musei-ufficio 
non dirigenziali; tuttavia, sarebbe possibile semplificare le relazioni tra 
gli organi e i procedimenti decisionali ed estendere l’autonomia, attual-
mente limitata all’aspetto tecnico-scientifico e all’adozione dello statuto, 
al fine di adeguare più velocemente gli istituti ai parametri di qualità5 
per l’inserimento nel sistema museale nazionale. 

Secondo gli operatori del settore6, la riforma del 2014 ha prodotto 
 
ca amministrazione, Cedam, Padova, 2007; R. URSI, Le stagioni dell’efficienza. I para-
digmi giuridici della buona amministrazione, Maggioli, Rimini, 2016. 

3 Individuati in elenchi aggiornati, v. ad es. il d.m. 15 ottobre 2021, n. 358, Modi-
fiche al decreto 28 gennaio 2020, recante “Articolazione degli uffici dirigenziali di li-
vello non generale del Ministero della Cultura”, v. art. 1, comma 1, lett. e) con riferi-
mento all’Allegato 2 che contiene l’elenco degli istituti dotati di autonomia speciale. 

4 V. art. 1, comma 4, del d.m. 23 dicembre 2014. 
5 Artt. 2, 3 e 4 del d.m. 23 dicembre 2014. La distinzione ex art. 4 in aree funzio-

nali (direzione, cura e gestione delle collezioni, studio, didattica e ricerca; marketing, 
fundraising, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni; amministrazione, 
finanze e gestione delle risorse umane; strutture, allestimenti e sicurezza) 
dell’amministrazione dei musei statali riguarda anche i musei-ufficio. 

6 V. A. LAMPIS, La riforma dei musei statali spinge a una nuova governance delle 
istituzioni culturali, in Economia della cultura, 2020, n. 2, 174 ss., in cui sono illustrati 
dati economici significativi relativi ai musei statali e i risultati della prima esperienza di 
applicazione della riforma (d.p.c.m., d.m.) più volte modificata, e integrata da circolari 
e linee guida del Ministero per i nuovi rapporti tra il direttore generale Musei e i diret-
tori dei singoli musei e dal 2019 coinvolgendo le Direzioni regionali Musei. 
L’organigramma della Direzione generale, dopo i decreti ministeriali 28 gennaio 2020, 
n. 21 (articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale, modificato dal d.m. 
15 ottobre 2021, n. 358) e 29 gennaio 2020, n. 36 (graduazione delle funzioni dirigen-
ziali di livello non generale), è stato aggiornato dal decreto direttoriale 22 aprile 2020, 
n. 299. V. anche ID., Intervento, in P. BARRERA, F. GENNARI SANTORI, M. FELICORI, 
L. CASINI, A. LAMPIS, Musei autonomi e Sistema nazionale dei Musei: un primo bilancio 
di gestione, in Economia della cultura, 2018, 243 ss. 
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effetti positivi di reale modernizzazione anche per la configurazione di 
una dirigenza dotata di una certa autonomia di azione e innovata for-
mazione, adeguata alle modalità di gestione (cautamente) ispirate a 
quelle dell’impresa e ad un sistema di rete di musei che devono recepi-
re standard uniformi di qualità.  

L’autonomia speciale del museo ufficio-dirigenziale generale, pur 
riconducibile al livello più elevato per uffici dirigenziali del Ministero, 
è comunque parziale in quanto consiste in alcuni aspetti organizzativi e 
di gestione mediante una soluzione di prevalente decentramento di 
compiti, che prima spettavano ad organi centrali sovraordinati (le so-
printendenze), nella capacità di spesa e di utilizzo diretto dei ricavi 
(dalla vendita di biglietti e di servizi museali) e nella stesura del bilan-
cio, comunque sottoposto al controllo centrale. Inoltre, questi musei 
sono istituti e non enti pubblici, in quanto strutture del Ministero sen-
za personalità giuridica.   

Il mancato riconoscimento della personalità giuridica suscita per-
plessità, dato che i soli musei statali dotati di personalità giuridica sono 
quelli organizzati in forma di consorzi o di fondazioni museali, esisten-
ti in numero non rilevante. In particolare, le fondazioni dispongono di 
una maggiore autonomia sia rispetto a quella dei musei ad autonomia 
speciale, sia con riferimento al tradizionale modello del museo-ufficio. 
Infatti, lo statuto prevede uno schema di gestione più snello, organi 
interni in base a regole privatistiche e la partecipazione mista di sog-
getti pubblici e privati. Tuttavia, vi sono dei vincoli, dato che le dispo-
sizioni sui musei statali dotati di autonomia speciale sono comunque 
applicabili se compatibili con il regime di ente privato7 e al Ministero 
spetta il potere di vigilanza sulla fondazione e sui beni conferiti in 
quanto promotore-fondatore. 

La (parziale) riforma del modello organizzativo8 ha introdotto al-

 
7 Artt. 5, lett. a) “Forme di gestione” e 19 del d.m. 23 dicembre 2014, “Musei sta-

tali dotati di personalità giuridica”. V. art. 13 del decreto 27 novembre 2001, n. 491, 
sul potere di vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. 

8 Il modello emerge dagli statuti dei musei ad autonomia speciale, reperibili nei si-
ti istituzionali, e per l’elenco ricognitivo aggiornato v. d.m. 23 novembre 2021, n. 417; 
tra questi musei di rilevante interesse nazionale, Gallerie Estensi, Musei Reali di Tori-
no, Galleria Borghese, Pinacoteca di Brera, Galleria degli Uffizi, Reggia di Caserta, 
Museo Archeologico di Napoli, ecc. 
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cuni profili manageriali, organi interni (consiglio di amministrazione, 
collegio dei revisori) e alcuni documenti tipici dell’azienda (ad es., il 
bilancio); sono stati, inoltre, intensificati i rapporti con i soggetti pub-
blici e privati coinvolti nel settore. Il direttore del museo ha un certo 
ambito decisionale e può contare sull’apporto del comitato scientifico 
e del consiglio di amministrazione a cui partecipa.  

Per il profilo finanziario, è garantito un sostegno più ampio non 
solo per la possibilità di trasferimenti correnti e in conto capitale 
dall’amministrazione centrale, ma soprattutto per la facoltà riconosciu-
ta al museo di destinare i ricavi9 dell’attività di gestione del patrimonio 
ad ulteriori iniziative e di intraprendere raccolte con attività di fundrai-
sing rivolte a soggetti esterni. 

In base alle classificazioni della disciplina, pur nell’ambito 
dell’autonomia speciale, vi sono differenze tra museo-ufficio dirigen-
ziale generale o non generale per alcune conseguenze giuridiche rile-
vanti in relazione al rapporto con i soggetti sovraordinati. Infatti, men-
tre la determinazione dell’importo del biglietto e la definizione degli 
orari di apertura rientrano nei compiti del direttore dei musei-ufficio 
dirigenziale generale, nel caso del museo qualificato come dirigenziale 
non generale, è necessaria la previa audizione della Direzione generale 
Musei e del direttore regionale Musei competente per territorio. 

Peraltro, al contenuto dell’autonomia speciale del museo corri-
sponde l’ambito di responsabilità degli organi, graduato a seconda del-
le competenze previste. In effetti, la riforma ha comunque il merito di 
avere introdotto misure di accontability mediante l’attribuzione di re-
sponsabilità dirette per le scelte adottate in base a standard uniformi e 
definiti in obiettivi gestionali. Proprio queste novità potremo ritenerle 
elementi concreti che dimostrano un avvicinamento all’impresa musea-
le (o al museo-impresa), quantomeno come “idea” di un modello di 
riferimento che dev’essere ancora pienamente attuato. 

Come abbiamo visto, i collegamenti tra beni culturali e attività im-
prenditoriali sono molteplici se consideriamo le attività delle imprese 
culturali e creative, diffusamente promosse da documenti e atti 
dell’Unione europea, enti terzi a cui il museo può esternalizzare – non 

 
9 Per i musei statali gli incassi sono fonte di sostentamento e da essi la direzione 

generale sottrae circa il 20% per un fondo di riequilibrio.   
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in via eccezionale ma di regola - alcuni servizi o particolari modalità di 
gestione della valorizzazione dei beni culturali. Questa soluzione evi-
denzia la concreta esigenza di colmare rilevanti lacune organizzative 
interne mediante compiti attribuiti ad imprese specializzate. 

Quindi, esiste un’attuale propensione del museo – anche ad auto-
nomia speciale – ad avvalersi di attività imprenditoriali per il veloce 
adeguamento alle innovazioni. Lo schema è noto e la sua adozione per 
la gestione interna non si scontra con rilevanti ostacoli, anche se do-
vrebbe essere escluso lo scopo di lucro; i vantaggi sarebbero diversi: 
più agevoli modalità di decisione delle scelte operative e strategiche in 
relazione alle risorse e alla sostenibilità delle iniziative con conseguen-
ze positive per il governo efficiente delle attività e dei servizi. 

La riforma esaminata attribuisce compiti decisionali più rilevanti al 
direttore, che ha il sostegno del consiglio di amministrazione a cui par-
tecipa, è il rappresentante legale dell’ente nei rapporti esterni ed è 
l’interlocutore diretto del Ministero, referente per tutte le questioni di 
gestione e amministrazione. Al direttore spetta la stesura dello statuto 
e la determinazione delle tariffe (nel caso del museo-ufficio dirigenzia-
le generale), la programmazione delle attività annuali e pluriennali 
nonchè la stipulazione di contratti e convenzioni con soggetti esterni 
per diverse finalità.  Il consiglio di amministrazione adotta lo statuto 
ed approva il bilancio preventivo e consuntivo redatto dal collegio dei 
revisori, i piani e programmi delle attività, le misure di verifica dei ser-
vizi in affidamento a terzi, che possono essere oggetto di una delibera 
in via preventiva, in base a progetti di valorizzazione, con forme di 
controllo per l’adeguata applicazione.  

La disciplina ha in effetti ampliato i compiti decisionali e i rapporti 
con i terzi, ma presenta ancora aspetti di rigida dipendenza 
dall’amministrazione centrale soprattutto per il personale. I vincoli ad 
oggi esistenti non consentono un’effettiva applicazione delle logiche 
aziendali già da tempo sperimentate e recepite in altri settori della 
pubblica amministrazione. Ciò che ostacola l’applicazione della solu-
zione aziendale in senso proprio è l’assenza di effettiva autonomia di 
scelta gestionale e programmatica, dato che spesso è richiesto l’assenso 
o il previo coinvolgimento di soggetti sovraordinati, come nel caso dei 
musei-uffici dirigenziali non generali. Si aggiunge la necessaria parte-
cipazione del direttore regionale Musei nel consiglio di amministrazio-



CAPITOLO IV 

 

340 

ne del museo ad autonomia speciale, anche se le finalità sono di coor-
dinamento tra musei e uffici periferici del Ministero. 

È, infatti, assai criticabile, proprio per i musei con la qualifica di 
ufficio dirigenziale, la scelta di non allineare i profili organizzativi a 
quelli di carattere gestionale. I musei statali ad autonomia speciale 
hanno acquisito una più chiara qualificazione giuridica, profili di au-
tonomia e responsabilità dirette, ma ad oggi sono ancora dipendenti 
dal Ministero per molteplici aspetti.  

Tra le questioni critiche che suscitano evidenti perplessità, occorre 
considerare il problema contabile delle risorse trasferite dal Ministero, 
la drammatica carenza di personale rispetto alle esigenze degli istitu-
ti10, la selezione centralizzata che comporta ritardi nelle assunzioni e 
inadeguatezze diffuse (anche a causa degli interventi di “razionalizza-
zione” più frequenti rispetto alle nuove assunzioni), l’inquadramento 
giuridico e le complesse relazioni tra musei e soggetti periferici (Dire-
zioni regionali Musei) dell’amministrazione centrale che sono ancora 
significativamente coinvolti nell’attività del museo statale. 

L’autonomia speciale ha di certo consentito l’applicazione di nuo-
ve regole sulle risorse e l’adozione di un bilancio autonomo, che co-
munque è sottoposto all’approvazione del Ministero, ma non ha asso-
lutamente intaccato il regime di pubblico impiego del personale che è 
sempre inquadrato nei ruoli del medesimo Ministero che decide la 
pianta organica, le dotazioni per i singoli istituti e sostiene il trattamen-
to economico. Dall’attuale autonomia è esclusa la possibilità di assu-
mere direttamente il personale con procedure di selezione organizzate 
dal museo, dato che i concorsi sono centralizzati11. Sarebbe opportuno 
innovare e superare le procedure tradizionali, soprattutto per i musei 
autonomi già dotati di una disciplina speciale, riconoscendo ai diretto-

 
10 Si rinvia all’intervista di E. Schmidt, Direttore delle Gallerie degli Uffizi, pub-

blicata in Ansa del 19 agosto 2022, riguardo al rischio di chiusure dei musei per caren-
za di personale (specializzato e di addetti alla vigilanza), questione che dovrebbe esse-
re al centro dell’attenzione del Ministero della Cultura nella nuova Legislatura. Peral-
tro, nonostante le chiusure per la pandemia, un’indagine (17 febbraio 2022) dell’Istat 
per il 2020 rivela il particolare impegno delle strutture museali aperte al pubblico, an-
che se parzialmente, per il 92%. 

11 Ad es., il bando “corso-concorso” per dirigenza tecnica di seconda fascia, in 
Gazz. Uff. Concorsi, 7 dicembre 2021, n. 97. 
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ri la possibilità di bandire concorsi in sede secondo le esigenze inter-
ne12 o, comunque, di individuare con autonomia i profili professionali 
da inserire, dopo la fase di selezione pubblica attivata dal Ministero. 

Il problema del personale, secondo il rapporto di pubblico impie-
go e la pianta organica decisa dal Ministero, ha suscitato questioni 
complesse anche nel caso delle fondazioni museali di partecipazione 
istituite a seguito della trasformazione dell’originario ente statale per il 
necessario adeguamento al regime privatistico13; tale conseguenza 
sembra aver reso meno attraente questa soluzione di gestione dei mu-
sei statali.  

Allo stato attuale, l’amministrazione centrale condiziona in modo 
incisivo i musei statali qualificati come autonomi, anche se la situazio-
ne è di certo migliorata rispetto al passato, quando i musei afferivano 
ed erano parte delle soprintendenze. Questo contesto è in evidente 
contraddizione con lo schema manageriale ed i criteri aziendalistici ti-
pici dell’attività imprenditoriale che hanno parzialmente ispirato la ri-
forma, soprattutto se consideriamo il d.m. 21 febbraio 2018. Il decreto 
ha previsto ulteriori presupposti per il sistema museale nazionale at-
tuato dall’amministrazione centrale, basato su livelli minimi uniformi 
di qualità e sull’accreditamento dei musei che aderiscono agli stan-
dard; peraltro, l’atto normativo si riferisce agli istituti e luoghi della 
cultura di appartenenza pubblica in senso complessivo (statali e non 
statali).   

In questo quadro di questioni critiche, emerge la maggiore auto-
nomia di gestione dei musei di appartenenza di enti territoriali, pur in 

 
12 Per le varie problematiche inerenti al personale e alla dirigenza museale v. A. 

LAMPIS, La riforma dei musei statali spinge a una nuova governance delle istituzioni cul-
turali, cit., 185 ss.; A. L. TARASCO, Modelli giuridici per l’incremento della redditività 
del patrimonio culturale: Italia, Francia e Gran Bretagna a confronto, in AA. VV., Scritti 
in onore di Eugenio Picozza, II, cit., 1613 ss. 

13 Si rinvia al caso della Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino a cui 
il Ministero dei beni culturali ha attribuito i diritti d’uso su beni mobili ed immobili da 
esso conferiti. Per l’assunzione diretta del personale dotato di necessaria qualifica pro-
fessionale v. atto costitutivo 6 ottobre 2004, IV, punto 4, a). Tuttavia, nel contratto di 
servizio tra il Ministero e la Fondazione, che ha regolato il trasferimento della gestio-
ne, sono precisate le condizioni di assegnazione dei dipendenti pubblici a quel tempo 
in servizio, i livelli qualitativi di erogazione dei servizi, le professionalità necessarie e il 
potere di indirizzo e di controllo esercitato dal Ministero. 



CAPITOLO IV 

 

342 

un panorama di esperienze assai diverse per i risultati, le dimensioni, 
l’evoluzione storica e per gli schemi di organizzazione adottati (istitu-
zioni, fondazioni, società per azioni a partecipazione pubblica, gestio-
ne in economia). Inoltre, le modalità di gestione dei musei civici pos-
sono essere disciplinate da leggi regionali14 e da atti e regolamenti co-
munali. Di recente, proprio alcune leggi regionali hanno recepito 
aspetti del modello di museo statale e il metodo dell’accreditamento 
per i livelli di qualità e le esigenze di coordinamento del sistema mu-
seale regionale con quello nazionale. 

 
 

2. La tensione tra la tradizionale “logica accentratrice” e l’applicazione 
di soluzioni di collaborazione tra diversi livelli di governo e con i 
soggetti privati  
 
Il modello di organizzazione del settore è ad oggi ancora impostato 

per i compiti dell’amministrazione, centrale e periferica, distribuiti in 
senso verticale essendo il Ministero titolare della competenza di tutela 
del patrimonio culturale.  La disciplina si caratterizza per molte norme 
complesse e stratificate, introdotte anche a breve distanza di tempo, di 
fonte secondaria e, quindi, non inserite nel Codice dei beni culturali, 
con soluzioni di parziale “decentramento” e di riduzione della concen-
trazione dei compiti nel riparto tra gli uffici dirigenziali, per una pre-
valente ratio di contenimento della spesa pubblica. 

In sostanza, il modello è ancora quello ministeriale con gli evidenti 
vincoli dell’accentramento, se consideriamo il rapporto tra tutela e va-
lorizzazione dei beni culturali per lo sviluppo culturale del territorio e 
il coordinamento con gli enti territoriali che, invece, hanno una certa 
autonomia nella gestione dei musei civici.  

L’evoluzione del Ministero per un ruolo in linea con le esigenze 
moderne del settore non è di certo compiuta ed è ancora incerta per le 
direzioni opposte che si sono alternate nel tempo tra la conservazione 
di criteri tradizionali e la spinta all’innovazione. La struttura centrale è 
stata, in realtà, rafforzata diversamente dalle riforme in altri settori, 
confermando il regime costituito da direzioni generali di elevata spe-

 
14 V. Capitolo III, § 12. 
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cializzazione e dall’articolazione periferica delle Direzioni regionali dei 
Musei con profili di autonomia, da musei e istituti ad autonomia spe-
ciale secondo un sistema di rete museale, con eventuali collegati organi 
minori e comitati.  

Questo schema vigente deriva dalla scelta di rendere autonomi i 
musei dalle soprintendenze, aspetto centrale della riforma del 2014 
con effettive conseguenze concrete, ma con diversi limiti che non ten-
gono conto del complesso ruolo dei musei nell’attuazione dell’art. 9 
Cost. per i compiti di conservazione e di valorizzazione del patrimonio 
nonché di ricerca e di promozione della cultura. Da un lato, è stato 
eliminato il rapporto di dipendenza tra museo-ufficio e soprintenden-
za, prevedendo musei inseriti nelle Direzioni regionali e musei ad au-
tonomia speciale, con il fine di realizzare il sistema museale nazionale 
ma, dall’altro, i musei con l’autonomia più ampia dipendono ancora 
per diversi aspetti dal Ministero e dalla Direzione generale Musei, no-
nostante l’affermata autonomia contabile e di spesa. 

Nel tempo sono emerse innovazioni, ma vi sono ancora tensioni e 
difficoltà per i frequenti mutamenti di direzione degli interventi in un 
settore in cui è determinate la continuità. Il Ministero ha acquisito 
nuovi compiti per la digitalizzazione del patrimonio culturale, la crea-
tività e la conoscenza anche per la spinta di istituzioni internazionali 
ed europee. Le iniziative nazionali sono varie per la creazione di fondi, 
di nuove forme di mecenatismo, di interventi di natura straordinaria e 
per le capitali della cultura. L’innovazione ha coinvolto l’organizza-
zione degli apparati centrali e periferici con nuove figure (Direzione 
generale Musei, Direzione regionale Musei, Istituto centrale per la di-
gitalizzazione del patrimonio culturale, Direzione generale creatività 
contemporanea) e altri organi sono stati incorporati in nuovi apparati 
(ad es., Direzione generale archeologia, belle arti, paesaggio).  

È evidente la distinzione rilevante di regime nel confronto tra mu-
sei ad autonomia speciale e gli altri musei statali per le risorse, la loro 
gestione, i profili di autonomia e le modalità di coordinamento con la 
Direzione generale Musei per la prima categoria e con la rete museale 
regionale e la Direzione regionale Musei per la seconda. Inoltre, 
l’alternanza tra fasi di riduzione della struttura ministeriale (d.p.c.m. n. 
171/2014) e di suo rafforzamento (d.p.c.m. n. 76/2019) e di nuova ri-
duzione (d.p.c.m. n. 169/2019) evidenzia il significativo margine di in-
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certezza nell’attuazione della riforma iniziale, dipendente da veloci e 
inattese correzioni di rotta in relazione alla nomina di un diverso Mini-
stro.  

Dovrebbe essere chiarito in via definitiva il ruolo del Ministero 
come riferimento della rete museale nazionale per le competenze di 
tutela e di valorizzazione nella prospettiva di generale programmazio-
ne e di indirizzo; le Regioni, considerata la potestà legislativa concor-
rente, contribuiscono alla valorizzazione tenendo conto delle esigenze 
del patrimonio culturale esistente sul territorio e dei livelli di qualità 
sulla base del d.m. 21 febbraio 2018, n. 113. L’amministrazione centra-
le dovrebbe, quindi, svolgere prevalentemente funzioni di program-
mazione incentivando la cooperazione tra le sue articolazioni e gli enti 
territoriali, oltre ai noti compiti di conservazione e di vigilanza. 

Dall’indagine emergono l’antagonismo tra l’accentramento tradi-
zionale e il decentramento e le difficoltà di attuazione di un’effettiva 
autonomia per i musei di rilevante interesse nazionale per l’assenza di 
norme chiare e univoche in questa direzione, oltre alle difficoltà di 
coordinamento tra i diversi livelli di governo e i soggetti titolari di un 
potere decisionale. In parte, questo contesto può dipendere dallo sta-
tuto speciale dei beni culturali e dalla prevalenza dell’interesse di tute-
la, ma da ciò possono derivare risultati non soddisfacenti per la cura e 
la fruizione pubblica. 

Il quadro normativo per i musei è prevalentemente basato su atti 
giuridici di fonte secondaria, dato che il Codice – la cui disciplina non 
è stata modificata – richiama i musei ma incentra l’attenzione su beni e 
collezioni e non sull’organizzazione e le loro modalità di gestione; 
emerge la complessità delle fonti per i regolamenti, le circolari e gli atti 
di indirizzo con specifiche finalità, adottate in prevalenza in forma di 
decreto ministeriale o di atti interni, che comportano problemi inter-
pretativi di atipicità delle fonti15. Per le competenze e l’organizzazione, 
coesiste il criterio della tradizionale suddivisione tra uffici in senso ver-
ticale e così per la funzione della tutela a cui si applica la sussidiarietà, 
 

15 Più in generale sulla complessità delle fonti del diritto amministrativo per il ca-
rattere pluralistico e atipico, con difficoltà interpretative nella distinzione tra fonti se-
condarie e fonti “terziarie” v. M. MAZZAMUTO, L’atipicità delle fonti nel diritto ammi-
nistrativo, in AA. VV., Annuario Aipda 2015, Le fonti del diritto amministrativo, Edi-
toriale Scientifica, Napoli, 2016, 193 ss.  
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con istituti di integrazione che consistono in forme di collaborazione 
tra Ministero, Regioni ed enti territoriali. 

È evidente la complessa coesistenza di nuovi obiettivi con gli ele-
menti tipici degli apparati ministeriali che sono stati conservati, causa 
di una situazione di “dualismo” interno16; dal contesto deriva la fram-
mentazione dell’organizzazione per le molteplici distinzioni settoriali, 
il limitato coordinamento per la prevalente gerarchia applicata agli uf-
fici e al personale. Le relazioni tra i diversi settori specialistici interni 
non sono agevoli e neppure sono favoriti i rapporti e la comunicazione 
con l’esterno (enti e contesto territoriale sociale ed economico) con il 
rischio di distanze non facilmente risolvibili. 

Inoltre, se consideriamo le promosse soluzioni di collaborazione 
per attività di valorizzazione con soggetti privati (imprese culturali, en-
ti del Terzo settore) mediante strumenti di integrazione consensuali e 
forme speciali di partenariato, la tutela s’inserisce inevitabilmente nei 
progetti e nelle possibili combinazioni delle iniziative; in questo conte-
sto, potrebbero essere riconosciuti i tratti di un’attività d’impresa ge-
stita in cooperazione tra soggetti pubblici e privati, nell’ambito di una 
governance multilivello. I privati assumono ruoli molto rilevanti nella 
collaborazione con le pubbliche amministrazioni e anche in sostituzio-
ne del soggetto pubblico, soprattutto se consideriamo 
l’esternalizzazione dei servizi museali. 

La cooperazione è richiamata più volte dal Codice dei beni cultu-
rali con diverse soluzioni nei rapporti tra gli enti pubblici e nelle rela-
zioni pubblico-privato e, in particolare, per gli interventi di valorizza-
zione, ma emergono ad oggi accentuati profili di iniziativa esclusiva 
dei soggetti pubblici in linea con una prevalente sussidiarietà verticale, 
aspetto assai evidente nel contesto di pandemia e di attuazione del 
PNRR. La collaborazione non è, inoltre, incentivata dalle molteplici 
regole pubblicistiche, non adeguate agli schemi dell’impresa e di altri 
enti di diritto privato.  

 
16 In realtà, questo “dualismo” difficilmente potrà prevalere a lungo sia “sul piano 

esterno della comunicazione e del ruolo istituzionale che su quello interno degli ele-
menti comuni e indivisibili che restano e sono profondi”, v. M. CAMMELLI, G. PIPE-

RATA, Patrimoni culturali: innovazioni da completare; tensioni da evitare, in Aedon, 
2022, n. 1, 3.   
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Tuttavia, il pluralismo nella gestione17 è ancora limitato e non 
compiuto e coinvolge parzialmente gli enti territoriali. Nella spinta di 
riforma del 2014 prevale la “logica centralista” e la distribuzione delle 
competenze non è sempre razionalmente giustificata dalla necessità di 
assicurare interventi di tutela e di cura dei beni dotati di uno statuto 
giuridico speciale, forse ritenuti “esposti” (in negativo) ad interessi del 
territorio.  

L’assetto delle fonti si presenta complesso e disorganico con diver-
si livelli di precettività e di efficacia cogente, chiaramente speciale e 
settoriale, aspetti che emergono sia dal contenuto dell’art. 9 Cost., sia 
dall’evoluzione della disciplina con norme stratificate nel tempo, so-
prattutto per far fronte a necessità contingenti e, quindi, non ricondu-
cibile ad un progetto unitario. La regolazione si caratterizza per più 
livelli che s’intrecciano e non sempre in linea con il sistema gerarchico 
delle fonti, tendenza che comporta una faticosa ricostruzione del qua-
dro normativo, situazione frequente soprattutto quando più soggetti 
possono produrre norme destinate ad un medesimo settore18.   

Peraltro, proprio il sistema intricato delle fonti normative per 
l’organizzazione e le competenze evidenzia, da un lato, una tendenza 
alla sussidiarietà in senso verticale (prevalente) e orizzontale (per il 
coinvolgimento dei privati), ma dall’altro una forte tensione tra 
l’accentramento delle scelte più rilevanti di gestione del settore musea-
le e l’integrazione tra diverse soluzioni di maggiore autonomia e di col-
laborazione con enti territoriali e soggetti privati, soprattutto se consi-
deriamo le possibilità offerte dal partenariato atipico ex art. 151, 
comma 3, del Codice del contratti pubblici, di recente più ampiamente 
richiamato e applicato, nonostante le iniziali incertezze interpretative. 

 
17 L’art. 9 richiama la Repubblica. 
18 Per un esame della riforma del Ministero mediante d.p.c.m. e d.m., comunque 

ritenuta conforme al principio di riserva di legge e ai requisiti per le fonti secondarie, 
pur in assenza del parere del Consiglio di Stato v. G. SCIULLO, In tema di ordine delle 
fonti nell’organizzazione ministeriale, in Aedon, 2016, n. 2 e D. GIROTTO, 
L’organizzazione del Mibact nel sistema delle fonti, ivi; D. MONE, Il sistema delle fonti 
dei beni culturali tra giurisprudenza e prospettive di riforma costituzionale con particola-
re riferimento alla disciplina dei musei, in Costituzionalismo.it, 2016, n. 3. Peraltro, il 
Consiglio di Stato, Sez. VI, 24 luglio 2017, n. 3666, ha confermato la legittimità dei 
vari d.m. non regolamentari e dei d.p.c.m.    
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3. Modelli di gestione dei musei e delle attività di valorizzazione del pa-
trimonio culturale. Alcune necessarie modifiche di norme del Codice 
 
Come è noto, è consentita l’esternalizzazione di attività di valoriz-

zazione di beni culturali e di servizi museali per il pubblico a imprese 
private culturali, anche in forma integrata mediante concessione o ap-
palto di servizi. Sono, quindi, coinvolti soggetti privati la cui attività 
imprenditoriale si basa su principi di aziendalistici e di economicità in 
senso privatistico, criteri diversi rispetto a quelli propri della gestione 
diretta da parte dei musei, costretti a reperire all’esterno competenza 
tecnica e particolari professionalità per carenze non risolte. 

La finalità di conservare e valorizzare i beni culturali non si con-
trappone ad una logica economica, che al contrario può ritenersi 
strumentale, dato che non può essere intesa come esclusiva ricerca di 
fini di lucro – peraltro non incompatibile con la promozione culturale 
– ma come modalità di efficiente gestione della struttura e di autopro-
duzione di risorse. Questi obiettivi, che presentano profili giuridici ed 
economici, potrebbero essere direttamente realizzati dal museo-
impresa dotato di una più estesa autonomia speciale e di criteri di ge-
stione aziendale. 

Allo stato attuale i principi aziendalistici rappresentano certamente 
un utile riferimento per la gestione dell’istituto museale e dei suoi servi-
zi, considerata l’esternalizzazione a terzi imprenditori che consente al-
cuni limitati margini di redditività economica. Non vi sarebbero invece 
ostacoli insuperabili per la gestione diretta aziendale dei musei, dato che 
le soluzioni privatistiche sono compatibili con l’organizzazione pubbli-
ca; ciò è ulteriormente confermato dall’istituzione di fondazioni museali 
di partecipazione. Lo schema dell’impresa potrebbe favorire la migliore 
fruizione del patrimonio culturale e nuove soluzioni e strategie di reclu-
tamento del personale specializzato, sul presupposto del riconoscimento 
di una maggiore autonomia decisionale per i direttori degli istituti con 
conseguente possibile risparmio di spesa.  

La gestione diretta in forma aziendale del museo è, nella sostanza, 
uno schema simile a quello dell’esternalizzazione a terzi privati me-
diante concessione per determinati servizi, funzionale ad una migliore 
fruizione del museo. L’applicazione di queste soluzioni alternative di-
pende dai casi concreti e sempre con il vincolo della competenza di 
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tutela e conservazione riservata al Ministero della Cultura, titolare del 
potere di vigilanza e di intervento pubblico, evitando commistioni tra 
tutela e gestione indiretta. 

È implicito che l’imprenditore persegue l’obiettivo degli utili, 
aspetto concreto che dev’essere valutato sia per individuare quei beni 
culturali che possono essere coinvolti in una fruizione economicamen-
te rilevante, sia per evitare convenzioni non compatibili con attività 
imprenditoriali È ormai da tempo sperimentato che il carattere cultu-
rale non può rappresentare un limite all’esternalizzazione di un’attività 
amministrativa, dato che in concreto ciò che rileva è la trasformazione 
in un’attività d’impresa privata19 con le necessarie valutazioni di com-
patibilità. Tali considerazioni possono estendersi alla gestione diretta 
del museo nella forma dell’impresa. 

Questa evoluzione della gestione diretta dei musei può essere van-
taggiosa per la valorizzazione dei beni e per i visitatori-fruitori del mu-
seo. Infatti, la prospettiva di disciplinare e predisporre un’organizza-
zione aziendale per la gestione efficiente di fattori produttivi – beni 
pubblici dotati di un regime speciale e da cui derivano servizi per la 
fruizione – potrebbe incrementare le iniziative di promozione della lo-
ro conoscenza e la gestione diretta dei servizi museali, con ricavi diretti 
più agevolmente conseguibili come incremento delle entrate rispetto 
all’entità del finanziamento pubblico.  

L’organizzazione della gestione dei servizi museali in questa pro-
spettiva di attività d’impresa non comporta ex se restrizioni di fruibili-
tà pubblica o pregiudizi per la qualità delle prestazioni, considerata la 
necessaria applicazione del Codice dei beni culturali e di atti ministe-
riali in materia di musei statali e di livelli minimi uniformi di qualità in 
base al complesso quadro di norme e standard. Il quadro normativo 
sarà applicato contestualmente ai criteri di rendicontazione aziendale e 
alle relative procedure interne per l’adozione di scelte strategiche se-
condo obiettivi di programmazione autonoma delle attività, non su-
bordinati alla supervisione del Ministero se non sia coinvolta la tutela. 

Tuttavia, con riferimento ai servizi per il pubblico indicati nell’art. 
117 del Codice dei beni culturali, occorre considerare il ruolo attuale 

 
19 Si rinvia a F. MERUSI, Pubblico e privato e qualche dubbio di costituzionalità nel-

lo statuto dei beni culturali, cit., 4.  
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del museo: l’istituto deve offrire servizi che attraggono il pubblico per 
le metodologie dell’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e nuo-
ve modalità di “racconto” dei contenuti culturali, al fine di migliorare 
la fruizione pubblica delle collezioni e delle mostre mediante soluzioni 
sempre aggiornate e visite “immersive”. Sono tutti elementi caratteriz-
zanti che consentono di distinguere un determinato istituto rispetto 
agli altri. Alcuni servizi non possono essere semplicemente classificati 
come servizi “aggiuntivi” alla fruizione pubblica e all’accessibilità; ad 
es. “i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materia-
le informativo, e le riproduzioni di beni culturali” anche digitali, “i 
servizi di informazione, di guida e assistenza didattica” e “l’organizza-
zione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di iniziative promo-
zionali”, hanno invece acquisito nel tempo una centralità che impor-
rebbe la gestione diretta da parte del museo in quanto servizi stretta-
mente connessi al valore culturale delle collezioni e alla produzione in 
senso economico, obiettivi meglio realizzabili da una gestione azienda-
le.  

L’art. 115, comma 5, con riferimento alla concessione e al contenu-
to specifico del contratto di servizio, conferma che si tratta di “servizi 
essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica frui-
zione del bene”. 

Il Codice non è stato modificato in conseguenza della riforma del 
2014 proprio perché non contiene norme di organizzazione; alcune 
modifiche non recenti hanno riguardato la gestione indiretta e le attivi-
tà valorizzazione e solo nel 2020 l’introduzione dell’appalto di servizi 
per la gestione indiretta ed integrata dei servizi (artt. 115-117). Tutta-
via, la disciplina necessita di innovazioni, almeno di recepimento della 
nuova definizione di museo espressa dall’ICOM nel 2022. In partico-
lare, dovrebbe essere revisionata e integrata la classificazione dei servi-
zi per il pubblico di cui all’art. 117 del Codice, dato che alcuni sono 
strettamente collegati all’identità del museo e non possono essere con-
siderati solo accessori alla fruizione pubblica, poiché in concreto sono 
servizi primari (ad es., l’organizzazione di mostre, allestimenti); inoltre, 
nuovi servizi potrebbero essere introdotti proprio in relazione alla de-
finizione internazionale di museo. Infine, dev’essere integrata la forma 
di gestione diretta con riferimento alla soluzione aziendalistica per i 
musei ad autonomia speciale.   
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L’efficienza della gestione è obiettivo comune all’amministrazione 
pubblica e all’impresa privata e non può che giovare al risparmio di 
risorse pubbliche e all’accessibilità dei servizi erogati; attualmente i 
servizi culturali e museali si caratterizzano per gli elevati costi e la cre-
scente attenzione alle nuove esigenze degli utenti le cui preferenze so-
no oggetto di ricerche e di “indagini di mercato” di verifica di custo-
mer satisfaction, tanto più che il processo di digitalizzazione dei musei 
persegue anche l’obiettivo del miglioramento dei servizi per il pubbli-
co, oltre ai fini di conservazione e catalogazione. Di conseguenza, gli 
strumenti tradizionali di incentivazione basati sulla gratuità 
dell’accesso20 e sull’esclusivo sostegno pubblico non sono più adeguati 
alla sostenibilità economica. 

L’art. 4 del d.m. 23 dicembre 2014 prevede per i musei statali, a 
prescindere dall’elenco degli istituti a cui è riconosciuta l’autonomia 
speciale, la presenza di uffici non solo per la cura e la gestione delle 
collezioni, lo studio, la ricerca e la didattica, ma anche per le compe-
tenze di analisi di mercato e di ricerca costante di fondi ad integrazio-
ne delle risorse, attività tipiche delle strutture aziendali, ma con la dif-
ficoltà di individuare nel pubblico impiego adeguate professionalità, 
forse reperite in anni più recenti con le necessarie distinzioni di re-
sponsabilità per  compiti inizialmente tutti concentrati nella figura del 
direttore. Tra l’altro proprio l’art. 9 Cost. consente di ricondurre i ser-
vizi culturali e, più in particolare, museali ai servizi pubblici di interes-
se generale in quanto volti allo “sviluppo della cultura”, che possono 
avere, a seconda dei casi, anche una rilevanza economica con diverse 
conseguenze giuridiche. 

Il regolamento sui livelli minimi di qualità delle prestazioni degli 
istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica conferma 
l’applicabilità di criteri aziendalistici a soggetti pubblici per garantire 
servizi secondo parametri uniformi a cui si collegano il costo dei bi-
glietti di ingresso, l’incremento della qualità e dei ricavi, presupposti 
concreti dell’impresa museale.  

     

 
20 Per i casi di accesso gratuito v. il d.m. 9 gennaio 2019, n. 13, regolamento di 

modifica al d.m. 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per i biglietti d’ingresso ai 
monumenti, musei, gallerie, parchi e scavi, ecc. 
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4. Produttività dei beni culturali, gestione aziendale e autonomia del 
museo: evoluzione possibile 

 
L’analisi giuridica e la prospettiva economica consentono appro-

fondimenti interdisciplinari e l’individuazione di soluzioni innovative 
per la gestione dei beni culturali e dei musei; questo metodo di studio 
ha un fondamento nell’art. 115, comma 4, secondo periodo del Codi-
ce. La norma, infatti, subordina la scelta tra la forma diretta ed indiret-
ta di gestione delle attività di valorizzazione alla valutazione compara-
tiva dei profili di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia. Pe-
raltro, come è noto, la gestione diretta secondo l’impostazione tradi-
zionale non ha evidenziato risultati sempre positivi per l’efficienza, 
l’efficacia e l’economicità. Il finanziamento pubblico è impiegato so-
prattutto per la gestione ordinaria e gli interventi di conservazione e 
più raramente è destinato a nuovi progetti di valorizzazione che ri-
chiedono rilevanti investimenti, a parte i recenti interventi di sostegno 
in conseguenza della pandemia. 

Peraltro, i musei s’inseriscono agevolmente nello schema economi-
co del distretto culturale dato che interagiscono con i soggetti privati 
(imprese, enti territoriali e culturali, fondazioni) del territorio, tanto da 
essere coinvolti nella promozione e costituzione di distretti per obietti-
vi di valorizzazione del patrimonio culturale, anche se spesso si tratta 
di progetti di complessa realizzazione21. Per molti musei, soprattutto se 
vicini a siti archeologici, vi è un forte radicamento territoriale che 
comporta strette relazioni con il contesto paesaggistico, ambientale, 
economico e sociale e, quindi, con il complessivo contesto urbano ed 
extraurbano. 

Questo approccio è adottato da tempo dagli studi di Economics e 
potrebbe essere fonte di “ispirazione” nella riflessione sui necessari in-

 
21 V. A. HINNA, P. SEDDIO, Imprese, risorse e sviluppo: ipotesi e dibattito intorno ai 

distretti culturali, in G. P. BARBETTA, M. CAMMELLI, S. DELLA TORRE (a cura di), Di-
stretti culturali: dalla teoria alla pratica, il Mulino, Bologna, 2013, 21 ss.; il contributo 
illustra la sperimentazione del progetto “Distretti culturali di Fondazione Cariplo” e 
di alcune strategie per la formazione del distretto culturale, ad es. mediante investi-
menti nel recupero e nella conservazione dei beni oppure la razionalizzazione dei pro-
cessi di valorizzazione o la riqualificazione del sistema e delle forme di governo e di 
gestione dei beni.  
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terventi normativi, superando i pregiudizi dell’impossibilità di un col-
legamento tra beni culturali e produttività economica e 
dell’inapplicabilità di schemi dell’impresa. La valutazione 
dell’immenso valore economico del “patrimonio storico e artistico del-
la Nazione”22 non è in conflitto con il principio della fruizione pubbli-
ca che però è condizionata dalla prevalenza del sostegno pubblico a 
fronte dei frequenti squilibri tra costi ed entrate. Ciò impone interven-
ti per ridurre le spese ed ampliare i ricavi mediante misure efficienti e, 
inevitabilmente, secondo i criteri aziendalistici tipici dell’attività im-
prenditoriale in senso proprio e scelte di management.  

Il modello di gestione più adeguato dipende dalle caratteristiche 
dell’istituto e del luogo della cultura23 e dall’entità prevedibile di af-
fluenza del pubblico. Alcuni enti assai noti (musei con importanti col-
lezioni e aree archeologiche) agiscono già come effettive aziende cultu-
rali di produzione diretta di servizi pubblici da cui derivano rilevanti 
ricavi, anche in assenza di un corrispondente inquadramento giuridi-
co. Anche le fondazioni museali, favorite dall’applicazione del diritto 
privato, possono esercitare attività economiche. Mentre la gestione di-
retta di istituti meno frequentati (biblioteche, archivi e musei di mode-
sta dimensione ed attrattività) in cui è prevalente l’attività di consulta-
zione scientifica e di conoscenza di opere spesso note solamente agli 
esperti del settore, non necessita di una dimensione imprenditoriale. 

E, quindi, necessaria un’attenta considerazione degli aspetti con-
creti del singolo caso di museo nella valutazione comparativa circa la 
sostenibilità economico-finanziaria ex art. 115 del Codice, per la scelta 
tra la gestione diretta pubblicistica o indiretta, pur non pregiudicata in 
alcun modo la proprietà pubblica dei beni come definiti dall’art. 53. Il 
museo, dotato di autonomia gestionale e di adeguate professionalità, 
potrebbe gestire il patrimonio culturale in via diretta e con soluzioni 
integrate mediante la partecipazione a un sistema di rete di musei o ad 
un consorzio oppure coinvolgendo associazioni o fondazioni del terri-
torio.  
 

22 V. approfondimenti di L. A. TARASCO, Il patrimonio culturale, cit., 242 ss., spec. 
250-251 con riferimento alle risorse derivanti dalle sponsorizzazioni, donazioni e Art-
bonus. V. anche la delibera della Corte dei Conti “Iniziative di partenariato pubblico-
privato nei processi di valorizzazione” (4 agosto 2016, n. 8/2016/G). 

23 Art. 101 del Codice dei beni culturali. 
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La riforma dell’organizzazione dei musei – incentrata su prevalenti 
obiettivi di decentramento – non ha escluso in alcun modo la possibili-
tà di una gestione esternalizzata del museo, anzi l’art. 5 del d.m. 23 di-
cembre 2014 prevede espressamente, tra le forme di gestione, 
l’affidamento in gestione indiretta a soggetti privati ai sensi dell’art. 
115 del Codice. Tuttavia, per i musei e gli istituti della cultura di inte-
resse nazionale è attualmente prevalente la gestione diretta pubblica 
con autonomia “speciale”. La scelta per una gestione indiretta 
dev’essere attentamente valutata proprio in considerazione della valo-
rizzazione dei beni culturali, attività che richiede impiego di rilevanti 
risorse e tecnologie innovative. 

La tutela, in quanto competenza riservata dell’amministrazione 
centrale, conserva l’impostazione pubblicistica condizionando 
l’individuazione degli obiettivi di valorizzazione la cui attuazione può 
essere esternalizzata a privati non profit o a privati con fini di lucro 
oppure ad enti misti con possibilità più ampie di risorse, così come per 
i collegati servizi per il pubblico. Tuttavia, il riconoscimento di una 
maggiore autonomia ai musei di importanza nazionale potrebbe con-
tribuire a rendere più diffusa la gestione diretta dei servizi e della valo-
rizzazione con effetti sia economici, sia di ulteriore incremento di pre-
stigio. 

È possibile, quindi, tracciare alcune conclusioni: ad oggi il museo 
pubblico (statale, degli enti territoriali o di altri enti pubblici) è un or-
ganismo permanente e senza fini di lucro la cui disciplina dipende da 
quelle dell’ente pubblico a cui appartiene, diversamente dai musei pri-
vati o da entità a partecipazione mista con una particolare regolazione. 
L’istituto, per le molteplici relazioni con i soggetti del territorio, do-
vrebbe essere dotato di personalità giuridica, e non solo di un atto co-
stitutivo e di uno statuto come previsto dalla disciplina ministeriale; 
l’attività è ovviamente condizionata dalle norme del Codice dei beni 
culturali e nel caso delle fondazioni museali anche dalle norme privati-
stiche. 

Sarebbe possibile un nuovo inquadramento secondo 
l’impostazione dell’azienda come “configurazione organizzata di risor-
se, tecniche, umane e finanziarie, il cui sfruttamento deve essere otti-
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mizzato in funzione degli orientamenti strategici24” in un contesto del 
tutto particolare di “concorrenza” tra musei e servizi museali, assai 
mutevole in relazione alle preferenze del pubblico. Le risorse devono 
essere attentamente valutate e utilizzate, soprattutto per fini di innova-
zione e di attrazione di visitatori, per far fronte alle nuove richieste con 
iniziative adottate secondo una logica di creatività delle strategie, tipi-
ca espressione dell’iniziativa imprenditoriale. 

La specializzazione del personale rappresenta un presupposto de-
terminante, dato che spesso l’organizzazione interna dev’essere arric-
chita da esperti e consulenti mediante forme di collaborazione per 
eventi specifici, se non siano presenti le necessarie professionalità, ap-
porto ormai indispensabile se si considera la veloce innovazione tecno-
logica dell’informazione (digitalizzazione, catalogazione, allestimento e 
strumenti multimediali di consultazione delle opere).  

Proprio le carenze interne hanno giustificato l’affidamento della 
gestione di servizi culturali in concessione a terzi con un effettivo tra-
sferimento di competenze non solo specialistiche, ma anche di quelle 
più essenziali per l’esistenza del museo, come supplenza del privato 
nei confronti del pubblico, dato che sono coinvolti compiti quali 
l’apertura del museo e, quindi, un’attività di base per la fruizione da 
parte dei visitatori. Lo schema concessorio si è adattato a diverse esi-
genze contingenti e a dinamiche imprenditoriali nel rapporto tra musei 
pubblici e soggetti privati. 

Alcuni caratteri aziendalistici sono stati introdotti dalla riforma, in-
seriti nei procedimenti decisionali del museo, pur essendo necessario 
incrementare il collegamento tra efficacia in senso culturale (attrattivi-
tà del museo per le collezioni e le mostre organizzate) e l’efficienza ed 
efficacia per i profili economici, a cui contribuiscono di certo le cono-
scenze manageriali a sostegno della valorizzazione del patrimonio mu-
seale. L’evoluzione delle procedure verso strategie basate su schemi 
razionali e condotte imprenditoriali dipende da valutazioni di compe-
titività dei servizi offerti per soluzioni non occasionali ma di medio pe-
riodo, suscettibili di correzioni tenendo conto dell’andamento della 
domanda. La definizione moderna di missione del museo è il presup-
posto necessario per elaborare e attuare gli obiettivi strategici; una più 

 
24 V. L. SOLIMA, La gestione imprenditoriale dei musei, cit., 387 ss. 
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estesa autonomia consentirebbe al direttore dell’istituto scelte di ge-
stione del personale per individuare all’esterno le professionalità ne-
cessarie da inserire stabilmente nella struttura. 

Infatti, il settore museale richiederà risorse umane interne dotate 
di conoscenze sempre più specialistiche e interdisciplinari; vi sono al-
cune forme di intervento ancora oggetto di dibattito e di sperimenta-
zione e, in particolare, il marketing e la gestione finanziaria, ambiti di 
studio che contribuiscono al superamento dell’atteggiamento di “con-
servazione” dell’organizzazione tradizionale. 

Quindi, per molteplici aspetti, attualmente il museo evidenzia 
obiettivi complessi di creazione di nuovi servizi museali attrattivi e di 
necessaria considerazione delle preferenze del pubblico per interpreta-
re la domanda di servizi e di quelli complementari di supporto, al fine 
di garantire un livello adeguato di prestazioni, possibili ricavi e finan-
ziamenti.  

   
 
5. L’impresa museale nel futuro del museo statale ad autonomia speciale 

 
Si auspica l’integrazione della disciplina con l’introduzione di una più 

ampia autonomia di gestione per renderla effettivamente “aziendale” nel-
la prospettiva dell’impresa museo, schema più agevole per l’innovazione. 
Questa possibile evoluzione comporta un’attenta valutazione di aspetti 
interdisciplinari, giuridici ed economici, secondo gli spunti emersi dagli 
studi incentrati sull’attività dei musei come attività d’impresa. 

Ad oggi, la Direzione generale Musei non ha elaborato una rela-
zione approfondita sui risultati raggiunti dai musei di rilevante interes-
se nazionale ad autonomia speciale; il “bilancio consuntivo” positivo 
potrebbe essere il presupposto per una riflessione sulla necessità di in-
tegrare la riforma riconoscendo una maggiore autonomia gestionale, 
aspetto determinante per il riconoscimento della dimensione azienda-
le. Ulteriori riflessioni potrebbero riguardare il ruolo limitato di indi-
rizzo degli organi del museo e l’applicabilità più estesa delle procedure 
negoziate in caso di concessioni a terzi, invece dell’obbligo delle pro-
cedure rigide ad evidenza pubblica. 

La prospettiva della gestione aziendale può rivelarsi lo schema più 
adeguato all’attuazione dei principi di economicità, efficienza ed effi-
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cacia dell’offerta dei servizi in linea con il principio di buon andamen-
to, superando il pregiudizio25 nei confronti della redditività del patri-
monio culturale come obiettivo di per sé in contrasto con gli interessi 
pubblici costituzionalmente protetti dall’art. 9 Cost. 

La Corte costituzionale non è mai intervenuta in tema di gestione 
dei musei e di schemi necessariamente pubblicistici; il quadro di nor-
me è chiaro: le scelte circa la forma di gestione diretta o indiretta spet-
tano al legislatore che ha individuato le due soluzioni alternative nel 
Codice dei beni culturali, richiamate nell’art. 5 del d. m. 23 dicembre 
2014. Sul punto l’art. 9 Cost. non ha certo precisato vincoli e l’art. 117, 
comma 2, Cost. prevede la competenza legislativa esclusiva dello Stato 
per la tutela dei beni culturali, mentre le scelte di valorizzazione rica-
dono nella potestà legislativa concorrente ex art. 117, terzo comma, 
Cost. Dal tenore dell’art. 9 Cost. si evince che la tutela dei beni cultu-
rali rientra in una competenza pubblica diffusa a cui si ricollega la fi-
nalità programmatica di promozione della cultura26.  

Per questa finalità non è previsto un vincolo di gestione secondo 
strumenti pubblicistici in via esclusiva, ma la garanzia di effettivo eser-
cizio di attività volte al miglioramento della fruizione pubblica. Lo 
schema dell’impresa e l’azienda come sistema organizzato con la speci-
fica missione di creare valore culturale ed economico, sul presupposto 
di un equilibrio economico e finanziario, possono contribuire 
all’efficienza dei servizi museali senza ricorrere costantemente 
all’esternalizzazione. 

Come è noto, è prevalsa a lungo l’impostazione che ha ravvisato 
una netta separazione tra valorizzazione ex art. 6 del Codice, compito 
pubblico di rilievo costituzionale, e valutazioni di opportunità “in base 
ad esclusivi criteri di redditività economica” come è emerso nella ri-
forma27 del 2006.  L’art. 6 del Codice dei beni culturali è stato integra-

 
25 Per la giurisprudenza della Corte dei conti, talvolta non aggiornata circa il con-

cetto di valorizzazione, ma ferma nella visione tradizionale della gestione pubblica di 
beni culturali non affidabile interamente ai privati per il rischio del fine di lucro v. A. 
L. TARASCO, Il patrimonio culturale, Modelli di gestione e finanza pubblica, cit., 153 ss. 

26 F. MERUSI, Art. 9, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, 
Principi fondamentali, Zanichelli, Bologna, 1975, 434 ss. 

27 Per le modifiche del Codice dei beni culturali v. d.lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e 
n. 157; si rinvia al dibattito v. Camera dei Deputati, XV Legislatura, Servizio Studi, 
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to nel tempo e secondo l’intento di estendere la partecipazione dei 
privati, pur in coerenza con le finalità pubblicistiche28 e il regime dei 
beni pubblici che non è pregiudicato, dato che i beni culturali sono 
parte del patrimonio dello Stato e degli enti territoriali con la possibili-
tà di una gestione economicamente sostenibile. 

L’appartenenza del bene come criterio di individuazione del sog-
getto competente per la gestione è criterio che si applica nei rapporti 
tra Stato ed enti territoriali come sussidiarietà in senso verticale e non 
in senso orizzontale con riferimento al ruolo primario dei privati, come 
chiarito dalla Corte Costituzionale29. Proprio la fruibilità pubblica 
condiziona il regime della proprietà del bene, ma non incide sulla na-
tura del soggetto gestore della valorizzazione che può essere anche un 
privato, purché l’attività sia conforme alle norme del Codice e ai prin-
cipi riconducibili al servizio pubblico30 e ciò vale in generale per 
l’adozione di schemi privatistici. 
 
Dossier 14 giugno 2006, Il Codice dei beni culturali, 26, 30, 60, 78 e 82 in cui si legge 
“all’articolo 6, l’impegno a sottolineare che la valorizzazione costituisce una funzione 
pubblica di rilievo costituzionale, attesa la sua finalizzazione allo sviluppo della cultu-
ra, e che pertanto il suo esercizio si sottrae ad ogni valutazione di opportunità formu-
lata in base ad esclusivi criteri di redditività economica”. 

28 Art. 6 vigente: “1. La valorizzazione consiste nell’esercizio delle funzioni e nella 
disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e 
ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio 
stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo svi-
luppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli inter-
venti di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valoriz-
zazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a 
tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici 
coerenti ed integrati. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e 
tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la parteci-
pazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio cul-
turale”. Il comma 1 è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 24 marzo 
2006, n. 156, e dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 24 marzo 2006, n. 157, e, successiva-
mente, dall’art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e dall'art. 1, comma 
1, lett. b) del d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63. 

29 V. sentenza Corte costituzionale, 20 gennaio 2004, n. 26.  
30 V. art. 111, comma 3, del Codice “La valorizzazione ad iniziativa pubblica si 

conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di 
esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione”, in linea con 
il servizio pubblico.  
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Inoltre, la soluzione dell’impresa museale o del museo-azienda 
pubblica consentirebbe di ragionare su diverse soluzioni volte alla 
produzione di ricavi per sostenere le spese di gestione e gli investimen-
ti per nuovi progetti. Spesso il rapporto tra le entrate derivanti dai bi-
glietti di accesso al museo e dall’erogazione di servizi per il pubblico e 
le spese di funzionamento non presenta risultati di equilibrio. Il pro-
blema, come emerge dalla ricerca, è stato oggetto di approfondimenti 
in studi economici e di un limitato interesse dei giuristi che tenden-
zialmente si sono concentrati sugli schemi del Codice dei beni culturali 
e sulla riforma del 2014, senza approfondire criticamente le carenze 
delle norme di organizzazione per vari aspetti e i possibili interventi 
che potrebbero orientare l’amministrazione verso un’azione efficiente 
con il fine dell’economicità.  

Lo schema privatistico si adatta alla doverosità dell’erogazione del 
servizio, principio ormai consolidato per i servizi pubblici31 e tanto più 
valido per i servizi pubblici essenziali a cui è stata ricondotta l’apertura 
al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura32; nel caso del museo, 
la creazione di valore33 è incentrata sulla qualità delle prestazioni e sul 
loro incremento soprattutto nella prospettiva della digitalizzazione, 
che incentiva la fruizione e la valorizzazione, a condizione 
dell’equilibrio di bilancio.       

Occorre considerare che in base al Codice le attività che possono 
essere esternalizzate non riguardano la tutela e la conservazione dei 
beni culturali (se non per l’esecuzione dei relativi interventi secondo le 
norme sugli appalti e la disciplina speciale prevista dal Codice dei con-
tratti pubblici), ma le attività di valorizzazione. Ciò è in linea con la re-
lazione “moderna” di natura strumentale tra tutela e valorizzazione del 
 

31 Si considerino la gestione aziendale dei servizi sanitari e le diverse forme di ge-
stione dei servizi pubblici locali anche mediante società miste. 

32 V. d.l. 20 settembre 2005, n. 146, conv. l. 12 novembre 2015, n. 182, circa misure 
urgenti per assicurare la continuità del servizio pubblico di fruizione del patrimonio sto-
rico e artistico della Nazione, che ha inserito l’apertura al pubblico dei musei e dei luoghi 
della cultura tra i servizi pubblici essenziali sottoposti alla l. 12 giugno 1990, n. 146. 

33 Il tema è stato al centro dell’attenzione nel convegno LuBec 2022, Lucca, 6-7 
ottobre 2022, nella sessione “La convergenza tra cultura e tecnologia e la nuova catena 
del valore. Esperienze a confronto”, in cui hanno partecipato Promo PA Fondazione, 
Fondazione Kainon in collaborazione con imprese culturali (Immersiva Livorno, Im-
mersiveExperience Art). 
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patrimonio culturale, che nel tempo ha sostituito l’interpretazione sta-
tica dell’art. 9 Cost. e del relativo concetto di promozione culturale 
collegato esclusivamente alla tutela. Tra l’altro, l’art. 9 Cost. dev’essere 
interpretato coinvolgendo gli artt. 97, 41 e 118 Cost., norme che con-
sentono di richiamare il buon andamento dell’azione amministrativa, 
l’equilibrio di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico34, la neces-
saria collaborazione tra pubblico e privato che si estende all’iniziativa 
economica in senso ampio. 

In sostanza, i principi contenuti nelle norme costituzionali richia-
mate ben confortano la gestione aziendale dei musei a garanzia di effi-
cienza, di equilibrio tra costi e ricavi ed è assolutamente compatibile 
con il principio di promozione culturale ex art. 9 Cost. 

Sulla base di questo quadro normativo e dell’ormai acquisita con-
siderazione dell’enorme valore economico, e non esclusivamente cul-
turale, del patrimonio pubblico, è logica conseguenza il riferimento 
allo schema dell’impresa per le attività di gestione e di valorizzazione, 
al fine di incrementare le entrate e le risorse a disposizione da destina-
re alla tutela e alla valorizzazione. La regola della remunerazione ri-
guarda non solo i servizi museali, ma si estende agli interventi realizzati 
sui beni (restauri, catalogazione, digitalizzazione, ecc.) con i finanzia-
menti privati, ai servizi di carattere meramente amministrativo erogati 
dalle amministrazioni che detengono beni culturali e al procedimento 
volto alla concessione dell’assicurazione per i beni culturali che devo-
no essere spostati in occasione di esposizioni e mostre35.  

Il museo ad autonomia speciale ha ormai acquisito un ambito este-
so di attività economiche di rilievo e inevitabilmente agisce come ope-
ratore economico, tanto più che per l’esternalizzazione di attività e la 
realizzazione di interventi applica le norme sulla gara pubblica; inoltre, 
anche le fondazioni museali, che sono enti non profit, possono eserci-
tare attività strumentali di rilevanza economica. 

 
34 Queste norme costituzionali sono state interpretate un solido riferimento, v. A. 

L. TARASCO, Modelli giuridici per l’incremento della redditività del patrimonio cultura-
le: Italia, Francia e Gran Bretagna a confronto, in AA. VV., Scritti in onore di Eugenio 
Picozza, II, cit., 1608 ss. 

35 V. art. 48, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004. Per ampi approfondimenti v. G. 
MORBIDELLI, L’assicurazione dei beni culturali e dai beni culturali, in G. MORBIDELLI 
(a cura di), Tutela assicurativa del patrimonio culturale, il Mulino, Bologna, 2021, 7 ss. 
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Queste prospettive di incremento economico superano certamente 
la visione tradizionale limitata ai ricavi che derivano dai biglietti di in-
gresso, dai canoni delle concessioni di uso e dal costo dei servizi. Inol-
tre, i frequenti prestiti delle opere tra i musei sono spesso gratuiti36, 
anche se non è una soluzione imposta dal Codice, che prevede la ne-
cessità di autorizzazioni, o da altre fonti normative; sembra, invece, 
ben prospettabile il versamento di canoni d’uso temporaneo da parte 
di soggetti esterni per l’organizzazione di mostre, in linea con la disci-
plina generale della concessione. 

Ulteriori possibili fonti di finanziamento possono consistere 
nell’utilizzo di “marchi37” di riconoscibilità dell’istituto museale per la 
sua diffusione a fini commerciali e nella concessione di diritti sulle 
immagini a cui si aggiunge l’incentivazione di varie forme di sponso-
rizzazione e di mecenatismo, soprattutto l’Art Bonus. 

Ad oggi, il patrimonio culturale dev’essere esaminato per il conte-
nuto intrinsecamente culturale e per la possibile produttività economi-
ca che può derivare dalla gestione, prospettiva che richiama inevita-
bilmente gli schemi aziendalistici anche solo al fine principale di ga-
rantire l’equilibrio di bilancio. L’impostazione dovrebbe essere al cen-
tro della politica culturale, superando i pregiudizi di presunta incom-
patibilità tra arte ed economia, per l’affermazione di servizi pubblici 
museali erogati da istituti giuridicamente autonomi e con 
l’utilizzazione di strumenti e misure che in concreto possono incre-
mentare l’autonomia finanziaria e ridurre la dipendenza dai finanzia-
menti statali.  

Il processo di riforma incentrato sull’autonomia persegue, in real-
tà, obiettivi di “decentramento” dei compiti, e dev’essere comunque 
aggiornato e integrato. Il settore necessita di una scelta più radicale 
per un’effettiva trasformazione dei musei statali con autonomia specia-
le in imprese museali con specifiche strutture e competenze tecniche 

 
36 Per le diverse soluzioni di corrispettivo che può consistere anche nella reciprocità 

del prestito tra musei in occasione di mostre v. P. FORTE, I prestiti di beni culturali, in G. 
CERRINA FERONI, S. TORRICELLI (a cura di), Il regime giuridico dei musei, cit., 266 ss. 

37 Si rinvia all’art. 19, comma 3, del Codice della proprietà industriale, d.lgs. 10 
febbraio 2005, n. 30, che prevede la registrazione del marchio anche da parte delle 
amministrazioni pubbliche e i proventi devono essere destinati al finanziamento delle 
attività istituzionali o a copertura di eventuali disavanzi pregressi. 
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del personale interno, dato che Ales spa (società in house del Ministe-
ro) non è in grado di intervenire per tutte le necessità degli istituti mu-
seali. La professionalità specifica del personale contribuisce al rispar-
mio di spesa, dato che può essere ridotta la necessità di affidare la ge-
stione a terzi, e all’incremento delle entrate con particolare attenzione 
per soluzioni innovative di comunicazione pubblica per incentivare il 
mecenatismo e le sponsorizzazioni e per l’adeguamento dei canoni di 
concessione in uso dei beni per diverse iniziative in relazione al valore 
dei medesimi e alla riproduzione digitale delle opere delle collezioni. 

Le innovazioni normative hanno progressivamente distinto la fun-
zione di indirizzo, che consiste nella definizione delle finalità istituzio-
nali e nell’attribuzione delle risorse, spettante prevalentemente al Mi-
nistero, dalla formulazione di strategie per attuare le finalità secondo 
una chiara distinzione dei compiti e delle responsabilità di uffici diri-
genziali ministeriali e dei musei.  

Per una maggiore autonomia dei musei occorre eliminare alcuni 
obblighi (intese, pareri) di coinvolgimento della Direzione generale 
Musei nei procedimenti di decisione e del Ministero nella gestione del-
le risorse umane. L’eccesso di decreti ministeriali e di competenze 
hanno reso assai complessi i procedimenti, che spesso includono trop-
pi soggetti38, a fronte di esigenze di semplificazione. 

La collaborazione con i privati, oltre alle forme di sponsorizzazio-
ne e di mecenatismo che riducono il finanziamento pubblico, può ul-
teriormente contribuire all’innovazione del sistema museale e 
all’introduzione di strategie e meccanismi di incentivazione con van-
taggi fiscali o soluzioni promozionali per le attività d’impresa nel setto-
re39. Inoltre, le associazioni di volontariato possono svolgere un ruolo 
significativo nel partenariato in quanto enti rappresentativi di interessi 
pubblici e degli utenti, così come le imprese sociali40 con ruoli operati-
vi e di definizione delle strategie.   

 
38 Ad es., nelle nomine dei comitati scientifici dei musei e dei consigli di ammini-

strazione. 
39 Per un quadro complessivo delle fonti di finanziamento dei musei pubblici e di 

quelli privati v. S. DORIGO, Il finanziamento dei musei tra risorse pubbliche e crescente 
coinvolgimento dei privati, in G. CERRINA FERONI, S. TORRICELLI (a cura di), Il regime 
giuridico dei musei, cit., 143 ss. 

40 V. Capitolo II. 
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6. Un necessario intervento normativo per un’effettiva autonomia di 
gestione di tipo aziendalistico e conseguenze per le altre categorie di 
musei pubblici 
 
In sostanza, per i musei statali, l’individuazione dell’ambito più 

adeguato di autonomia di gestione è questione ancora non risolta, dato 
che vi sono attuali evidenti limiti e aspetti critici; l’intricato contesto 
normativo consiste in un insieme corposo di regole di organizzazione 
contenute in diversi (e troppi) regolamenti e decreti con veloci modifi-
che che hanno integrato l’iniziale riforma del 2014, ancora prima di 
essere pienamente applicata e con problemi interpretativi. 

La dimensione giuridica delle problematiche e le dinamiche istitu-
zionali suscitano preoccupazione, dato che non sembra individuabile 
un indirizzo lineare, nonostante l’origine risalente delle difficoltà che i 
tentativi di riforma non hanno risolto, soprattutto perché le innova-
zioni non sono state completate e con difficoltà attuate. Inoltre, gli in-
terventi e le strategie previste dal PNRR possono aver contribuito a 
suscitare conflitti per i cambiamenti in atto41. 

La riforma e le innovazioni introdotte necessitano di un comple-
tamento mediante aggiustamenti della disciplina sull’organizzazione e 
il riconoscimento di nuovi profili di autonomia per i musei statali, so-
prattutto per quelli ad autonomia speciale; questi ultimi, in costante 
rapporto conflittuale con il Ministero, sono ormai istituti di alta cultu-
ra con creatività e capacità interne di gestione dirigenziale che in realtà 
sembrano essere soprattutto “frenate” da scelte centralizzate (persona-
le, risorse e misure di razionalizzazione) e da principi di gerarchia. 

Sarebbe, quindi, opportuna la ricostruzione di una disciplina orga-
nica per definire le modalità di gestione con alcune innovazioni. Per il 
caso dei musei-ufficio afferenti alla Direzione regionale Musei e alla Di-
rezione generale, nuove norme potrebbero prevedere spazi di autono-
mia decisionale e di semplificazione dei procedimenti. Una maggiore au-
tonomia di gestione e di programmazione sarebbe necessaria per i musei 
di rilevante interesse nazionale, mediante l’attribuzione di personalità 
giuridica e l’applicazione espressa dello schema dell’impresa in senso 
proprio, basata su regole aziendalistiche e norme di diritto privato.  

 
41 V. M. CAMMELLI, G. PIPERATA, op. ult. cit., 1. 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E NECESSARI INTERVENTI NORMATIVI 

 

363 

 

La scelta di rendere il museo un’impresa sarebbe effettivamente in 
linea con la ratio iniziale della riforma del 2014, volta ad attribuire ai 
direttori dei musei ad autonomia speciale compiti manageriali secondo 
criteri aziendalistici e di accountability, comunque in coerenza con gli 
interessi pubblici e la tutela dei beni culturali. 

La gestione aziendale è uno schema neutro che può essere adattato 
a contesti diversi per le scelte di organizzazione e di missione dell’ente 
in quanto razionalizza il rapporto tra efficacia (rapporto tra obiettivi e 
risultati), efficienza (risorse utilizzate e risultati) ed economicità (risor-
se a disposizione e quelle in concreto utilizzate) e nel caso del patri-
monio culturale per finalità di miglioramento dei servizi erogati con la 
gestione diretta, della fruibilità pubblica e della valorizzazione nonché 
del risparmio di risorse.  

In effetti, la possibile attribuzione di caratteri propri dell’impresa 
privata all’organizzazione museale per consentire una positiva attua-
zione dell’autonomia e dell’impostazione manageriale, ha un riscontro 
giuridico nel principio di economicità che accomuna l’art. 2082 c. c. 
sull’imprenditore42 all’art. 2, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 
165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze del-
le amministrazioni pubbliche”, applicabili alla dirigenza degli istituti 
museali43. La nozione privatistica di economicità non è semplicemente 
riconducibile al fine di lucro ed il principio è stato richiamato da di-

 
42 Sulle forme organizzative dell’attività imprenditoriale, v. G. MARASÀ, 

L’imprenditore, Artt. 2082-2083, in F. D. BUSNELLI, G. PONZANELLI (diretto da), Il 
Codice Civile Commentario, Giuffrè, Milano, 2021, 71 ss.; per la giurisprudenza sulla 
funzione organizzativa dell’imprenditore, compito ad esso riservato v. P. PITTER, Art. 
2082, in G. CIAN, A. TRABUCCHI (a cura di), Commentario al Codice Civile, Wolters 
Kluwer, Cedam, Milano, 2021, 2292 ss. 

43 Il d.lgs. n. 165/2001 è richiamato espressamente nel d.m. 23 dicembre 2014 
sull’organizzazione e il funzionamento dei musei statali e gli artt. 16 e 17 sulla dirigen-
za generale e non generale sono applicabili al settore; tuttavia, vi sono alcune regole di 
deroga per il conferimento di incarichi di direzione degli istituti della cultura di rile-
vante interesse nazionale (art. 14, comma 2-bis del d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (conv. l. 
29 luglio 2014, n. 106), oggetto di un contenzioso assai noto e per approfondimenti v. 
G. RICCI, Il conferimento dell’incarico di direttore di museo: devoluzione della contro-
versia al giudice ordinario e ipotesi di tutele accordabili all’aspirante ingiustificatamente 
pretermesso, in Aedon, 2021, n. 2, che esamina anche la discussa posizione del Consi-
glio di Stato. 
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scipline inerenti agli enti pubblici economici insieme al concetto di ef-
ficienza, che è ben distinto. 

Infatti, efficienza ed economicità non sono coincidenti e ciò emer-
ge già in alcune risalenti esperienze delle partecipazioni statali e di enti 
pubblici economici (imprese in senso proprio) le cui discipline richia-
mavano l’economicità da intendersi sia come efficiente utilizzazione 
delle risorse disponibili, sia come necessario equilibrio economico so-
stanziale tra costi e ricavi, bilanciamento tra spese ed entrate. Questo 
criterio nel tempo è stato interpretato come carattere comune alle im-
prese private e a quelle pubbliche, anche in attuazione della Costitu-
zione economica44. 

Un’attenta analisi del criterio dell’economicità nel d.lgs. n. 
165/2001, diverso dal principio richiamato dall’art. 1 della l. 7 agosto 
1990, n. 241 che si ricollega ai principi generali di imparzialità e di 
buon andamento e all’obbligo di corretto utilizzo delle risorse e dei 
mezzi, rivela un contenuto che si riferisce all’organizzazione45 e non 
all’azione amministrativa, e che richiama regole del Codice Civile sui 
rapporti di lavoro privato nell’impresa. Questa diversa impostazione 
avvicina l’economicità di gestione all’equilibrio economico delle attivi-
tà imprenditoriali, tanto più che l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 
165/2001 richiama la disciplina dell’impresa in generale46 e l’art. 2082 
c.c. è ovviamente incluso; quindi, il criterio dell’economicità dev’essere 
riferito a quello tipico dell’impresa, come autosufficienza economica, 
interpretazione confermata da studi sull’organizzazione a confronto 
con il modello dell’impresa47. 

 
44 I criteri di economicità sono stati richiamati dagli artt. 3, comma 1, l. 22 dicem-

bre 1956, n. 1589 sulle partecipazioni statali, 3, comma 1, n. 1, della l. 6 dicembre 
1962, n. 1643 (Enel) e 2, comma 1, l. 17 maggio 1985, n. 210 (Ferrovie dello Stato); il 
contesto normativo evidenziava già la distinzione tra economicità ed efficienza e per 
approfondimenti v. P. CERBO, Potere organizzativo e modello imprenditoriale nella 
pubblica amministrazione, cit., 32 ss. 

45 Questa impostazione era già inizialmente presente nel d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 
29 nel testo modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 che è parte del vigente d.lgs. 
165/2001. 

46 Disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile e delle leggi sui 
rapporti di lavoro subordinato. 

47 V. P. CERBO, op. cit., 46 ss. L’Autore approfondisce l’interpretazione 
dell’economicità in senso imprenditoriale esaminando la ratio della riforma 
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Sono, quindi, individuabili ulteriori spunti interpretativi, basati 
sull’approfondimento del d.lgs. n. 165/2001, che riguardano 
l’autonomia riconosciuta alla dirigenza48 nelle scelte organizzative di 
gestione della struttura di appartenenza (ufficio e personale) per otte-
nere i migliori risultati possibili di gestione a cui si ricollega l’ambito di 
responsabilità, tanto da poter avvicinare questa autonomia alla libertà 
d’impresa sulla base del criterio di economicità49. 

L’organizzazione dei pubblici uffici, e non solo delle imprese pub-
bliche, dev’essere impostata secondo economicità nel senso di applica-
zione di regole di razionalizzazione della spesa50 e di miglior utilizzo 

 
dell’organizzazione pubblica e del pubblico impiego, volta alla razionalizzazione della 
spesa e all’adeguato utilizzo dei fattori produttivi. 

48 Per questa impostazione ormai consolidata, cfr., F. MERLONI, Amministrazione 
‘neutrale’ e ‘amministrazione imparziale’ (a proposito dei rapporti tra politica e ammini-
strazione, in Dir. pubbl., 1997, 329 ss.; G. ARENA, Amministrazione autonoma e respon-
sabile, in Lav. pubbl. amm., 2003, 263 ss.; F. MERLONI, Dirigenza pubblica e ammini-
strazione imparziale. Il modello italiano in Europa, il Mulino, Bologna, 2006. In genera-
le, per l’autonomia organizzativa v. M. S. GIANNINI, Autonomia (Saggio sui concetti di 
autonomia), in M. S. GIANNINI, Scritti, III, Giuffrè, Milano, 2003, 358 ss. e in Riv. 
trim. dir. pubbl., 1951, n. 4.  

49 Secondo P. CERBO, op. cit., 185 ss., “L’autonomia riconosciuta al dirigente par-
tecipa della medesima natura (imprenditoriale) del potere: in tale contesto il dirigente 
non è dunque solo titolare di un potere organizzativo a carattere imprenditoriale, ma 
più radicalmente gode di un’autonomia analoga a quella dell’imprenditore (usualmen-
te, libertà d’impresa)” fondata sugli artt. 97 e 41 Cost., norme che avrebbero una ratio 
comune e che “smettono perciò di essere contrapposte e ‘convivono’ all’interno 
dell’organizzazione pubblica’. Per questa considerazione, v. M. RUSCIANO, Giannini e 
il pubblico impiego, in Riv. trim. dir. pubbl., 2000, 1143 ss., che individua un paralleli-
smo tra le due disposizioni in quanto riconoscono il potere di organizzazione al sog-
getto – datore di lavoro pubblico o privato – che deve gestire un apparato. Per appro-
fondimenti riguardo al dirigente pubblico come imprenditore v. P. CERBO, op. cit., 
220 ss. e sul potere imprenditoriale nell’organizzazione dell’amministrazione v. 247 ss.; 
per il nuovo rapporto tra autorità politica titolare della funzione di indirizzo e control-
lo e la dirigenza amministrativa v. C. CHIAPPINELLI, La programmazione di Governo e 
nei Ministeri, in C. CHIAPPINELLI, L. CONDEMI, M. C. CIPOLLONI, Programmazione, 
Controlli, Responsabilità nelle pubbliche amministrazioni, Giuffrè, Milano, 2010, 74 ss. 

50 Per il rilevante impatto delle discipline di razionalizzazione della spesa pubblica a 
partire dalla l. 24 dicembre 2012, n. 243 in conseguenza delle regole economico-
finanziarie dell’UE e della riforma costituzionale con l.cost. 20 aprile 2012, n. 1 di modi-
fica degli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost., sulle funzioni pubbliche ed il progressivo ritorno 
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dei fattori produttivi51, secondo il “paradigma dell’efficienza” 
dell’amministrazione52, schema che è adottato anche dall’imprenditore 
per garantire l’equilibrio economico, presupposto dell’organizzazione 
stabile d’impresa. L’interpretazione che riconosce un ambito di libertà 
d’impresa al dirigente pubblico53 nell’organizzazione dell’ufficio a cui 
è preposto, responsabile dei risultati con le risorse a disposizione, può 
contribuire ad affermare l’opportunità di una maggiore autonomia per 
i direttori dei musei di rilevante interesse nazionale, tenendo conto che 
afferiscono ad un ufficio dirigenziale. La ricostruzione può favorire il 
riconoscimento di un potere decisionale adeguato ad introdurre inno-
vazioni nella gestione dell’istituto e del patrimonio culturale per mi-

 
del “centralismo amministrativo-finanziario” v. R. URSI, Le stagioni dell’efficienza, I para-
digmi giuridici della buona amministrazione, cit., 398 ss.; v. anche M. PASSALACQUA, «Pa-
reggio» di bilancio contro intervento pubblico nel nuovo art. 81 della Costituzione, in 
www.amministrazioneincammino.luiss.it, 12 maggio 2012; A. MORRONE, Pareggio di bi-
lancio e Stato costituzionale, in www.rivistaaic, 24 gennaio 2014; G. LO CONTE, Equili-
brio di bilancio, vincoli sovranazionali e riforma costituzionale, Giappichelli, Torino, 2015. 

51 Art. 1, comma 1, lett. a) - c), del d.lgs. n. 165/2001. Peraltro, l’economicità è di-
stinta dal concetto di pareggio di bilancio, e ciò può essere confermato ad es. dall’art. 
3, comma 1-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: “In ragione del perseguimento 
dei loro fini istituzionali le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con perso-
nalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il fun-
zionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei 
principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L’atto aziendale individua le strut-
ture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a ren-
dicontazione analitica”; per gli organi v. art. 1, commi 1-quater e ss. Lo schema azien-
dalistico impone che l’attività si conformi a criteri di efficacia, efficienza ed economici-
tà (equilibrio come autosufficienza economica sostanziale) e al rispetto del vincolo di 
bilancio mediante l’equilibrio (sostanziale) di costi e ricavi, compresi i trasferimenti di 
risorse finanziarie che risolvono eventuali passività e consentono l’equilibrio contabile. 

52 Si rinvia a R. URSI, op. cit., 423 ss., con riferimento alla novella dell’art. 97 COST.; G. 
BOTTINO, Il nuovo art. 97 della Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2014, 691 ss. 

53 P. CERBO, op. cit., 190; 345. L’Autore sottolinea che, dopo il d.lgs. n. 165/2001, 
nell’amministrazione devono coesistere indirizzo politico, risultato e libertà d’impresa. 
La componente politica interviene nella disciplina dell’organizzazione, ad es. mediante 
regolamenti, ma senza interferire con le scelte organizzative tipiche del dirigente pub-
blico che sarebbero simili a quelle dell’imprenditore. In sostanza, per il potere orga-
nizzativo del dirigente pubblico è prevista una disciplina simile a quella 
dell’imprenditore privato, senza che rilevino la qualità pubblica della struttura orga-
nizzata, gli interessi perseguiti e l’attività finale.  
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gliorare i risultati (diversi dai ricavi) della tutela e della valorizzazione, 
in coerenza con l’ampia flessibilità prevista54 dall’art. 2 del d.lgs. n. 
165/2001 e l’ambito di scelta strategica previsto per un ufficio dirigen-
ziale di diritto pubblico. 

Peraltro, alcuni profili di organizzazione in senso imprenditoriale 
possono essere individuati proprio nell’art. 111 del Codice in tema di 
attività di valorizzazione dei beni culturali, che consistono “nella costi-
tuzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero 
nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie 
o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimen-
to delle finalità indicate all’articolo 6” a confronto con l’art. 2082 c. c.  

All’organizzazione pubblica tradizionale non è, come è noto, inap-
plicabile la logica aziendalistica, se pensiamo al processo di privatizza-
zione a partire dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e alle successive inte-
grazioni ex d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e modifiche, funzionalizzata ad 
interessi pubblici; di certo, la questione è più complessa se conside-
riamo l’aspetto del rischio d’impresa, non immediatamente riconduci-
bile all’ambito dell’amministrazione pubblica e al caso dei musei pub-
blici. Tuttavia, il controllo della performance e dei risultati può ritener-
si fonte di un rischio rilevante per i dirigenti responsabili della gestio-
ne che in concreto assumono una posizione analoga a quella 
dell’imprenditore; in particolare, le attività museali e di valorizzazione 
dei beni culturali comportano margini di rischio se si considera una 
certa imprevedibilità dei comportamenti dei visitatori circa le prefe-
renze e le valutazioni di una collezione o di una nuova mostra. 

Queste considerazioni di efficace comparazione tra il potere orga-
nizzativo pubblico e quello dell’imprenditore55, possono confortare la 
gestione imprenditoriale dei musei ad autonomia speciale; il direttore 
già agisce con alcuni compiti manageriali e d’iniziativa, ma è ancora 
confinato nella logica di dipendenza dal Ministero.  

È vero che l’indirizzo politico nell’organizzazione si manifesta me-
diante l’adozione di atti organizzativi e di regolamenti che hanno note-
volmente inciso sulla vigente configurazione a partire dal 2014, come 
 

54 V. art. 1, comma 1, “b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle de-
terminazioni operative e gestionali” di organizzazione degli uffici e gestione dei rap-
porti di lavoro ex art. 5, comma 2. 

55 Espressione di libertà d’impresa ex art. 41 Cost. 
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soluzione di compromesso tra l’impostazione tradizionale e l’urgenza 
di innovazioni. Tale contesto se necessario in una prima fase di transi-
zione per meglio innovare il sistema museale nazionale, ormai eviden-
zia esigenze di intervento di completamento della riforma per un 
orientamento meno ambiguo e più deciso verso l’impresa museale. Da 
questa evoluzione potrebbero derivare conseguenze positive per i mu-
sei-ufficio non dirigenziali, nel senso di promozione di uno spazio di 
(limitata) autonomia rispetto al vigente assetto, soluzioni di semplifica-
zione delle procedure e dei rapporti con le Direzioni regionali e con la 
Direzione generale Musei. 

I musei civici, disciplinati da un diverso contesto di norme e di atti 
degli enti territoriali, affrontano la sfida dell’accreditamento per essere 
inseriti nel sistema museale nazionale con diversi risultati a seconda 
delle capacità organizzative, delle risorse finanziarie disponibili e della 
rilevanza dell’ente di appartenenza con differenze molto evidenti tra 
Comune-città d’arte e Comuni meno noti. La soluzione del museo sta-
tale ad autonomia speciale con una gestione diretta aziendalistica po-
trebbe contribuire ad estendere il modello ai musei degli enti locali, 
che, peraltro, da tempo hanno adottato soluzioni alternative alla tradi-
zionale gestione diretta in economia. 

L’autonomia speciale nella prospettiva di effettiva impresa museale 
sarebbe comunque coerente con i principi generali già esistenti per il 
potere organizzativo dei dirigenti, pur considerando le particolarità 
del settore dei beni culturali volto al perseguimento di interessi pub-
blici e allo sviluppo della fruizione pubblica mediante la prestazione di 
diversi servizi ai visitatori. Peraltro, il concetto economico di azienda 
pubblica non coincide con il concetto giuridico di ente pubblico con 
personalità giuridica e, quindi, s’impone una particolare attenzione 
nell’interpretazione; così occorre distinguere tra l’economicità 
nell’organizzazione e nell’attività amministrativa e l’economicità nelle 
attività d’impresa. 

L’evoluzione verso l’impresa museale come forma di efficiente ge-
stione diretta – ovviamente senza fini di lucro in senso stretto, ma con 
l’obiettivo dell’economicità e del parziale autofinanziamento, conside-
rata l’entità delle risorse necessarie che richiederà sempre il sostegno 
pubblico – potrà comunque ridurre la dipendenza dall’esternalizza-
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zione a terzi56 di attività tipicamente museali, certamente necessaria 
nella fase di avvio dell’ammodernamento. Per le considerazioni illu-
strate la gestione imprenditoriale sarebbe, quindi, una logica conse-
guenza della riforma del 2014, che dev’essere ripensata ed integrata 
alla luce dei risultati raggiunti dagli istituti ad autonomia speciale.  

L’impresa museale potrebbe eventualmente avvalersi di uno sche-
ma societario a partecipazione pubblica in cui l’amministrazione è so-
cio unico che detiene il controllo diretto, come nel caso della nota Ales 
spa “Arte, Lavoro e Servizi57”, e, quindi, di una società strumentale, 
soluzione sperimentata da alcuni Comuni per la gestione dei servizi 
museali58.  

In conclusione, ad oggi sono ancora evidenti rilevanti esigenze di 
innovazione per l’organizzazione e la gestione dei musei pubblici (sta-
tali e non statali), se l’attuale indirizzo politico intende perseguire dav-
vero l’obiettivo di inserire il sistema museale italiano nel panorama in-
ternazionale della Museum Industry. Un ulteriore intervento sulla di-
sciplina giuridica dovrebbe essere in linea con la concezione moderna 
di museo che non esclude l’iniziativa economica e la produttività del 
patrimonio culturale, ormai da anni affermata in atti e raccomandazio-
ni di enti europei ed internazionali. Peraltro, l’attuazione della riforma 
del 2014 ha certamente prodotto risultati positivi, concreto presuppo-
sto del suo completamento.  

Il legislatore e il Ministero della Cultura dovranno accelerare il 
processo di innovazione, soprattutto dopo la crisi conseguente alla 
pandemia, contesto che dovrebbe aver suscitato non solo interventi in 

 
56 La gestione aziendale diretta dei beni culturali e dei musei non sarebbe incom-

patibile con l’affidamento a privati mediante l’esternalizzazione di specifici servizi; i 
due modelli possono essere utilizzati a seconda delle concrete opportunità, ma sul pre-
supposto del controllo della conservazione dei beni da parte del Ministero tramite le 
competenti articolazioni. Tuttavia, è evidente che nel tempo l’esternalizzazione reitera-
ta di fatto ostacola l’integrazione della struttura interna al fine della gestione diretta di 
un servizio.  

57 La Società in house (art. 16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) del Ministero che 
detiene il 100% del pacchetto azionario, esercita attività di supporto alla conservazio-
ne e valorizzazione del patrimonio culturale e agli uffici tecnici e amministrativi con 
personale altamente specializzato. 

58 V. ad es. Zatema srl, società strumentale di Roma Capitale. 
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regime di urgenza59, ma anche riflessioni per modelli giuridici di ge-
stione più efficaci. Gli schemi dell’amministrazione dei musei devono 
essere revisionati con attenzione a partire dalle modalità di recluta-
mento e formazione del personale, a fronte dell’innovazione tecnologi-
ca e delle nuove strategie di comunicazione, modificando i criteri 
dell’organizzazione e le modalità operative. 

Un impulso rilevante all’innovazione potrà derivare da alcune linee 
di intervento indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la 
“missione cultura”60, che ha comportato l’introduzione di apposite 
strutture ministeriali competenti per l’attuazione, quali la Soprinten-
denza speciale61, struttura centrale per coordinare procedimenti com-
plessi, e l’Unità di missione62, ufficio di livello dirigenziale generale 
presso il Segretariato generale che ha compiti di responsabilità di 
coordinamento, monitoraggio e di rendicontazione dei progetti. Ad 
 

59 Si rinvia al d.l. 19 maggio 2020, n. 34, che prevede il c.d. “pacchetto cultura” 
(artt. 182-184) di sostegno finanziario mediante il fondo emergenze per imprese e isti-
tuzioni culturali e, in particolare, per i musei statali e per quelli non statali (art. 183, 
comma 2), al d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (conv. in l. 29 luglio 2021, n. 108) piano na-
zionale di ripresa, accelerazione e snellimento delle procedure che include riferimenti 
al settore culturale. Sono stati, inoltre, previsti finanziamenti straordinari dai d.m. n. 
297 e n. 372 del 2020 anche per i musei non statali e per gli organizzatori di mostre. 
Sulla redditività del patrimonio culturale anche in relazione agli effetti negativi della 
pandemia v. A. L. TARASCO, Profit or not for profit: That is the question. La gestione 
del patrimonio culturale in Italia e Regno Unito, in G. CERRINA FERONI, S. TORRICELLI 
(a cura di), Il regime giuridico dei musei, cit., 210 ss. 

60 Si rinvia al documento del Ministero della Cultura “Attuazione delle misure del 
PNRR”, dicembre 2021; dalla tabella di sintesi degli interventi di competenza emer-
gono riforme che coinvolgono direttamente i musei: nella Misura 1 “Patrimonio cultu-
rale per la prossima generazione” vi sono “Strategie e piattaforme digitali”, “Rimozio-
ne delle barriere fisiche e cognitive dei musei, biblioteche e archivi” e “Migliorare 
l’efficienza energetica”. Nella Misura 3 “Industria culturale e creativa 4.0” è inserita la 
“Capacity building per gli operatori della cultura per gestire la transizione digitale e 
verde”. La Misura 2 riguarda invece la “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patri-
monio culturale religioso e rurale”. Queste tematiche sono state esaminate nel conve-
gno LuBec 2022 con riferimento al piano nazionale “Borghi” e al supporto dei luoghi 
della cultura con le risorse previste dal PNRR. 

61 V. art. 29 del d.l. 31 maggio 2021, n. 77. La Soprintendenza speciale è affidata 
al direttore generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 

62 Prevista dall’art. del d.p.c.m. 24 giugno 2021, n. 163; v anche art. 8 del d.l. n. 77 
del 2021. 
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altri uffici specifici spettano l’attuazione di progetti di competenza del 
Ministero e, ad es., la Direzione generale musei è competente per i 
progetti in tema di accessibilità e di efficienza energetica degli istituti 
della cultura e alla Digital Library spetta il progetto di diffusa digitaliz-
zazione. 

Proprio per la digitalizzazione63 è stato istituito nel 2021 un nuovo 
istituto di ricerca e di cultura, il “Museo nazionale d’arte digitale64”, 
come progetto innovativo volto a creare una struttura di coordinamen-
to delle iniziative di digitalizzazione di opere d’arte e di uso di ripro-
duzioni digitali autenticate. Gli investimenti previsti dal PNRR per le 
riforme consentiranno l’attuazione di ulteriori strategie e di un proces-
so di digitalizzazione delle collezioni accelerato per aumentare le risor-
se culturali disponibili, la catalogazione e la loro conoscenza (piatta-
forme digitali, sistema di certificazione dell’identità digitale per i beni 
culturali, piano nazionale di digitalizzazione) e migliorare la formazio-
ne del personale65 dei musei. 

Si accenna alla nuova classificazione dei musei europei per le attivi-
tà esercitate in recenti settori creativi, che include non solo i musei con 
collezioni di opere d’arte e di altri beni culturali reali, ma anche i mu-
sei del recente presente e del futuro: il museo digitale che riproduce le 
opere esistenti e il museo del “metaverso”, un’evoluzione del prece-
 

63 Il primo piano triennale di digitalizzazione dei musei e dei luoghi della cultura 
risale al luglio 2019, inserito anche nel Piano digitale nazionale; v. decreto dirigenziale 
19 luglio 2019, n. 896. Inoltre, nel 2020 la piattaforma Ag-ID ha consentito l’avvio del-
la gestione completamente digitale del Sistema nazionale dei musei a cui hanno aderito 
le Regioni in relazione all’attuazione del d.m. n. 113/2018 sui livelli minimi di qualità. 
La digitalizzazione dovrebbe migliorare i servizi mediante il Catalogo dei servizi mu-
seali, creazione di modelli in 3D, Business Intelligence e Big Data, azioni di customer 
satisfaction e monitoraggio della qualità dei servizi, guide museali personalizzate per 
coinvolgere il pubblico, ecc. V. A. LAMPIS, La riforma dei musei statali spinge a una 
nuova governance delle istituzioni culturali, cit., 181-182. Quindi, vi sono stati veloci 
adeguamenti anche in conseguenza degli effetti delle chiusure dei musei per la pan-
demia. Infatti, un’indagine dell’Istat del 23 dicembre 2019 evidenziava la rilevante in-
completezza della digitalizzazione del patrimonio dei musei italiani e il limitato utilizzo 
di tecnologie interattive e strumenti digitali per arricchire le visite e l’attrattività per il 
pubblico; v. www.istat.it. 

64 Istituito dal d.p.c.m. 24 giugno 2021, n. 163, con sede a Milano. 
65 Le professionalità coinvolte sono il curatore di mostre, l’educatore per la didat-

tica, il responsabile della comunicazione e il responsabile della digitalizzazione. 
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dente come riproduzione di una realtà artistica puramente virtuale 
(opere come prodotti virtuali di artisti, scenografi, ecc.) per nuovi per-
corsi di “immersione” dei visitatori mediante strumenti telematici e di-
gitali. Questo modello di museo comporta un’esperienza di diverso 
coinvolgimento del visitatore, che può entrare in un laboratorio mul-
timediale, e di apprendimento la cui componente essenziale è 
l’originalità e l’innovatività, aspetti che attraggono un pubblico nume-
roso, suscitando anche diverse perplessità se consideriamo 
l’insostituibile rapporto tra impatto visivo, creatività e fruizione 
dell’opera d’arte nella visita che consente l’osservazione del reale.    

I musei pubblici e il “museo del futuro” dovranno, inoltre, tener 
conto della nuova definizione ICOM presentata nella conferenza di 
Praga dell’agosto 2022, espressione del ripensamento costante che ca-
ratterizza questo importante riferimento internazionale66. La definizio-
ne ribadisce la stabilità del museo come istituzione secondo una speci-
fica dimensione giuridica, una programmazione culturale di qualità e 
servizi museali come servizi pubblici. L’assenza del fine di lucro non 
sarebbe in realtà un elemento costitutivo, anche applicando forme di 
partenariato, purchè i ricavi siano investiti nelle attività tipiche del mu-
seo e comunque gli introiti derivino da fonti eticamente accettabili.  

Nell’inquadramento già noto, la nuova definizione di museo inseri-
sce al primo posto l’attività di ricerca e una concezione aperta delle 
collezioni composte non solo da opere d’arte reali, ma anche virtuali; 
inoltre, la definizione include l’interpretazione come capacità del mu-
seo di trasmettere valori mediante scelte di allestimento, mostre “im-
mersive” e la comunicazione di contenuti culturali in linea con la mis-
sione tipica. Inoltre, il nuovo testo richiama l’accessibilità e 
l’inclusività, concetti che vanno oltre le nozioni di apertura al pubblico 
e di fruibilità in senso tradizionale. Il museo è considerato istituzione, 
ma anche “laboratorio” di ricerca e di comunicazione di nuovi conte-
nuti digitali e virtuali, superando le differenze tra le diverse posizioni 
ideologiche e nel rispetto dell’ambiente per uno sviluppo sostenibile. 
Questa recente prospettiva comporta un’evoluzione della missione del 
museo in quanto istituto della cultura e di ricerca, con la conseguenza 
che il museo di rilevante interesse nazionale può essere considerato 

 
66 Si rinvia a www.icom-italia.org. 



CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E NECESSARI INTERVENTI NORMATIVI 

 

373 

 

un’“istituzione di alta cultura” pienamente equiparabile alle università 
e alle accademie ex art. 33, comma 6, Cost., disposizione che riconosce 
a questi enti “il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti 
dalle leggi dello Stato”, meritevole di particolare attenzione. 

  La partecipazione alle iniziative del museo è estesa alla comunità 
e agli enti locali, alle università per la ricerca, agli enti del Terzo settore 
e agli operatori economici, soprattutto imprese culturali. Sono, quindi, 
necessarie adeguate professionalità tecniche, operative e amministrati-
ve e nuove competenze per i direttori che dovranno elaborare progetti 
innovativi per esperienze diversificate e con obiettivi diversi a seconda 
delle categorie di utenti; l’apporto continuativo della tecnologia favori-
rà una conoscenza più estesa delle collezioni e dei beni conservati nei 
depositi. Peraltro, i contenuti digitali sono utilizzabili per l’attività di 
ricerca, al centro dell’attenzione nella nuova definizione ICOM di mu-
seo. 

Il sistema museale nazionale è, quindi, coinvolto da 
un’innovazione tecnologica complessiva e dalla domanda diffusa di 
nuove esperienze di fruizione pubblica, che richiedono forme di ge-
stione più efficienti e agevoli con soluzioni inevitabilmente sempre più 
vicine al modello dell’impresa museale.  
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