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Di che cosa parliamo quando 
parliamo di “cultura e 

patrimonio”? 

•  Di produzione culturale o di patrimonio culturale? 

•  Del poco che può produrre reddito o 

del moltissimo che non potrà mai farlo? 

•  Ha senso separare la tutela (allo Stato) 

dalla valorizzazione (ai privati)? 



•  Sono i privati a valorizzare il patrimonio o è il 

patrimonio che valorizza i loro bilanci? 

•  Affidarsi ai privati significa aprire il 

patrimonio a tutti o chiuderlo a un’élite? 



Articolo 9 della Costituzione 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 

della Nazione. 

Il patrimonio culturale è un luogo dei diritti 

fondamentali della persona e deve produrre cittadini, 

non clienti, né spettatori né sudditi. 



Manifesto per la cultura 
Il Sole 24 Ore (2012) 

La complementarietà pubblico/privato, che implica una 

forte apertura all’intervento dei privati nella gestione 

del patrimonio pubblico, deve divenire cultura diffusa 

e non presentarsi solo in episodi isolati. 



Discorso di insediamento 
del Presidente del Consiglio 

Matteo Renzi al Senato  
(24 febbraio 2014) 

Quando dico che si mangia con la cultura, dico che, 

allora, bisogna anche avere il coraggio di aprirsi agli 

investimenti privati nella cultura. 



La maledizione delle risorse  

•  La prima definizione di patrimonio culturale come 

“petrolio d’Italia”. 

(Marco Pedini - DC, ministro dei Beni Culturali 

1976-78) 

•  Sfruttamento e Valorizzazione 

•  Privatizzazione e Finanza 



•  I “Giacimenti Culturali”: la prima campagna di 

catalogazione informatica attraverso il sistema 

delle concessioni ai privati. 

(Gianni De Michelis - PSI, ministro del Lavoro 

1983-87) 



•  Tangentopoli (1992): il rifondamento mancato della 

res publica. 

•  Legge Ronchey (N. 4 del 14 gennaio 1993): ingresso 

dei privati for profit nella gestione dei musei 

attraverso lo strumento della concessione dei 

servizi aggiuntivi. 

(Alberto Ronchey - PRI, ministro dei Beni Culturali 

e Ambientali 1992-94) 



Osmosi capillare tra 
personale politico e vertici 

delle concessionarie 

•  Antonio Paolucci 

•  Ilaria Dall’Acqua Borletti Buitoni 



•  Linea d’Ombra (Marco Goldin) 

•  Fondazione DNArt (Stefano Zecchi) 

•  Associazione Culturale Metamorfosi 

(Pietro Folena) 

•  Fondazione Canova Onlus (Giancarlo Galan) 

•  Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni 

Culturali (Silvano Vinceti) 



Mecenati o sponsor? 

•  USA: Culture Wars (Ronald Reagan, 1981-89) 

•  FRANCIA: Carta etica per i donatori del Louvre. 

Il mecenatismo va verso la filantropia; 

la sponsorizzazione va verso la gestione. 

La sponsorizzazione è un’azione commerciale, il 

mecenatismo rientra nelle pratiche della generosità. 



Il caso italiano: patriottismo 
for profit 

Articolo 120 del Codice dei Beni Culturali 

(D.lgs 42 del 22 gennaio 2004) 

1) È sponsorizzazione di beni culturali ogni 

contributo, anche in beni o servizi, erogato per la 

progettazione o l’attuazione di iniziative in ordine 

alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio 

culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il 

marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto 

dell’attività del soggetto erogante.  



2) La promozione avviene attraverso l’associazione del 

nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del 

prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in 

forme compatibili con il carattere artistico o storico, 

l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o 

valorizzare, da stabilirsi con il contratto di 

sponsorizzazione. 



3) Con il contratto di sponsorizzazione sono altresì 

definite le modalità di erogazione del contributo 

nonché le forme del controllo, da parte del soggetto 

erogante, sulla realizzazione dell’iniziativa cui il 

contributo si riferisce. 



Il Colosseo di Tod’s 
(2013-16) 

•  Sponsorizzazione tecnica pari a € 25 mln (ovvero 

forma di partenariato estesa alla progettazione e 

alla realizzazione di parte o 

di tutto l’intervento a cura e a spese dello sponsor). 

Sindaco Gianni Alemanno e Ministro Lorenzo 

Ornaghi 



Controparte per lo sponsor: 

•  Associazione Amici del Colosseo 

(www.amicidelcolosseo.org) 

•  Centro accoglienza 

•  Logo Colosseo 

•  Affiancamento loghi Tod’s e Colosseo (2 anni) 

•  Comunicazione e pubblicità (15 anni) 



Herculaneum Conservation 
Project (2001) 

•  David W. Packard, presidente del Packard 

Humanities Institute, sostiene lo Stato Italiano 

attraverso la Soprintendenza Speciale per i Beni 

Archeologici di Napoli e Pompei senza sostituire lo 

Stato ma aiutandolo a raggiungere i suoi obiettivi 

costituzionali.  



Il mecenate giapponese 
Yuzo Yagi 

(2010)  

•  Restauro della Piramide Cestia (12 a.C) 

•  Elargizione liberale di 2 mln € 



Concessioni di sovranità 

•  È importante distinguere chi vuol donare qualcosa 

alla collettività da chi vuole guadagnare associando 

al proprio marchio un valore immateriale che 

appartiene alla collettività. 



•  Il ricorso alle concessioni rappresenta solo 

metà della strategia di privatizzazione del 

patrimonio: l’altra metà è la sistematica 

distruzione della capacità di gestione diretta 

da parte dell’amministrazione pubblica. 



Legge Ronchey (1993) 

•  Istituzione dei servizi aggiuntivi “affidati in 

concessione a soggetti privati”. 

•  Gestione ordinaria “alle organizzazioni di 

volontariato aventi finalità culturali”. 



D.lgs 41 del 23 febbraio 1995 

Antonio Paolucci - ULIVO, ministro dei Beni 

Culturali e Ambientali 1995-96 

•  I beni culturali e i servizi possono essere affidati, 

in tutto o in parte, in gestione a fondazioni 

culturali e bancarie, società o consorzi, costituiti a 

tale fine, qualora risulti finanziariamente 

conveniente. 



•  I servizi affidabili: accoglienza, informazione, guida 

e assistenza didattica, fornitura di sussidi 

catalografici, audiovisivi e informatici, riproduzioni 

per fini commerciali, gestione dei punti vendita, 

dei centri di incontro e di ristoro, delle diapoteche, 

delle raccolte discografiche e biblioteche museali, 

servizi di pulizia, vigilanza, gestione della 

biglietteria, organizzazione delle mostre, degli 

eventi e delle iniziative promozionali. 



Il Codice dei Beni Culturali 
D.lgs 42 del 22 gennaio 2004 

Giuliano Urbani - FI, ministro dei Beni e Attività 

Culturali 2001-05 

•  Art 115: la gestione si distingue in diretta (risorse 

interne), indiretta (a terzi) o integrata. 



•  Art 117: i servizi aggiuntivi sono accoglienza, 

didattica, visite guidate, informazione, centri di 

incontro; mostre, eventi culturali e iniziative 

promozionali; i servizi sono cedibili in maniera 

integrata con pulizie, vigilanza e biglietteria. 



Perché? 

Il business dello sbigliettamento: 

- Nel 2010 su circa 46,2 mln € incassati attraverso i 

servizi in concessione 40 mln €   sono andati ai 

privati e 6,2 allo Stato. 

- Nel 2013 il gettito della bigliettazione è stato 

125,8 mln: lo Stato ne ha incassati 104,3. 



Risultato? 

•  Concessionarie e privatizzazione 

•  Politica e boicottaggio dello Stato 

•  Museo azienda vs edutainment 



•  Il nuovo regolamento del Mibact  

(D.P.C.M. 71 del 29 agosto 2014) 

-  La definizione di museo di ICOM 

-  La petizione contro di Antonio Paolucci 



Altre forme di devolution 

1)  Fondazioni (Regolamento 1998) 

•  acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a 

garantire un’adeguata conservazione dei beni 

culturali conferiti; 

•  miglioramento della fruizione pubblica dei beni 

culturali conferiti; 

•  integrazione coi beni culturali degli enti locali. 



Il modello Urbani-Veltroni: 

le Fondazioni di partecipazione 

•  Stato: immobile, collezione e personale 

•  Enti locali e fondazioni bancarie: risorse 

economiche per il finanziamento ordinario 

•  Privati no profit: gestione 



Alcuni esempi 

•  MAXXI (2010), presidente Giovanna Melandri 

•  Brescia Musei (2007), direttore Luigi Di Corato 

•  Fondazione Musei Senesi (2003, 2014), presidente 

Alessandro Riccieri) con Opera Laboratori Fiorentini 

(Civita) 

•  Fondazione Ravello (Antonio Bassolino, 2002), da 

Renato Brunetta a Domenico De Masi 



2) Project financing (finanza di progetto) 

L’imprenditore si assume il costo e l’esecuzione dei 

lavori in cambio di entrate future provenienti dalla 

gestione pro tempore dell’opera realizzata.  



•  Ales S.p.A. (Arte, Lavoro e Servizi per la tutela del 

patrimonio culturale Italiano), 1998* 

•  Arcus S.p.A. (erede della Sibec S.p.A. - Società 

Italiana per i beni culturali di Veltroni), 2003* 

* fuse con la nuova legge di stabilità. 

Alcuni esempi 



3) Consorzi 

Sono fondazioni partecipate tra enti locali e soggetti 

privati, strutturate per accedere al finanziamento 

pubblico e alla “materia prima” dello Stato (luoghi e 

personale) per ottenere un profitto. 



•  Fondazione Palazzo Strozzi (2006): 

presieduta da Lorenzo Bini Smaghi 

Comune di Firenze, Provincia, Camera di 

Commercio, Associazione Partners Palazzo Strozzi 

(tra cui Gucci, Ferragamo, BNL Paribas, Intesa 

Sanpaolo, NTV, Saatchi & Saatchi). 

Cultura che fattura ma che non crea indotto. 

Alcuni esempi 



Alienazione del patrimonio 

•  2002: Giulio Tremonti promuove la società 

Patrimonio dello Stato S.p.A. per gestire e alienare 

qualunque proprietà pubblica. 

•  2006-07: Giuseppe Guarino propone di costituire 

una S.p.A. che alieni beni fino a coprire il debito 

pubblico. 



•  2013: Gianni Letta emana il Ddl Semplificazioni 

che introduce nel Codice dei Beni Culturali la 

possibilità di noleggiare a musei stranieri, per 

vent’anni e dietro pagamento, le opere d’arte non 

esposte alla pubblica fruizione in Italia, 

riprendendo una proposta di legge dell’onorevole 

Domenico Scilipoti (PDL) sostenuta da Laura 

Puppato (PD) e dai dieci Saggi del Quirinale. 



•  2014: l’imprenditore Marco Carrai (consigliere di 

Renzi ed esponente dell’Opus dei) propone la Fondo 

Patrimonio Italia, cui conferire gli asset morti 

dello Stato, gli immobili, per ricavarne valore, dopo 

aver legiferato a monte per rimuovere gli ostacoli 

burocratici e i vincoli che ne impedirebbero la 

valorizzazione “con efficienza, fantasia e volontà”. 



•  2014: Maurizio Lupi e Matteo Renzi firmano il 

devastante Decreto Sblocca Italia, che mette una 

“taglia” sul patrimonio immobiliare pubblico, 

promettendo una quota degli utili ai Comuni che ne 

favoriscono la dismissione, e che toglie al Mibact la 

facoltà di vagliare, e nel caso bloccare, la vendita 

di immobili storici pubblici di particolare pregio. 



Un’alternativa possibile 

Non esiste un privato capace di mantenere pubblico o 

addirittura di rendere “più pubblico” il patrimonio? 

•  I mecenati 

•  Le famiglie storiche 

•  I collezionisti 

•  La Chiesa 



•  Il patrimonio privato è indivisibile (materialmente, 

storicamente, percettibilmente) da quello pubblico. 

•  Il patrimonio privato è un bene privato di interesse 

pubblico; è privato solo l’oggetto, mentre rimane 

pubblico il valore immateriale del suo essere 

appunto bene culturale con funzione sociale. 



Esempi positivi 

•  Fattoria di Celle, Collezione Giuliano Gori (Pistoia) 

•  Associazione Aref (Brescia) 

•  Fondazione Zetema (Matera) 

•  Fai e Italia Nostra (???) 



Tre esempi di sostegno privato all’azione pubblica: 

mecenatismo (diffuso), concessioni, partenariato. 

•  Mecenatismo (diffuso): il Crowdfunding. 

In Italia nel 2013 il Museo di Palazzo Madama di 

Torino acquista un prezioso servizio di porcellane 

Meissen appartenuto a Massimo d’Azeglio. 



•  Concessione in gestione: 

Me-Mo Cantieri per la cultura (2014) in Molise; 

cooperativa La Paranza (2009) di Napoli per 

l’apertura delle catacombe. 

•  Partenariato: 

Società Parchi di Val di Cornia (1993), malamente 

naufragata. 



Provvedimenti negativi 

•  1997: Veltroni istituisce un’ulteriore estrazione 

settimanale del Lotto destinando parte degli 

introiti alla cultura; così si incentiva un vizio 

pericoloso che fruga nelle tasche di chi la cultura 

non la frequenta nemmeno. 



•  2012: Magna Charta del Volontariato per i Beni 

Culturali (Regione Toscana): sintomo di disimpegno 

pubblico, programmatica rinuncia alla 

professionalità e alle competenze della tutela e 

della conoscenza del patrimonio culturale. 

•  2014: Servizio Civile Nazionale per la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale 

(Franceschini): impiego di 2.000 volontari a titolo 

gratuito per garantire l’apertura dei beni. 



•  L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul 

lavoro. 

Art. 1 

•  La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto 

al lavoro e promuove le condizioni che rendano 

effettivo questo diritto. 

Art. 4 



Il ricorso al volontariato aggrava la già critica situazione 

occupazionale. Semplicemente, toglie un posto di lavoro, 

che sia di un tecnico o meno, restauratore o custode, 

contravvenendo a uno spirito di giustizia e solidarietà, 

soprattutto se svolto da persone in pensione… Ancora più 

inquinante è la pratica di riconoscere un “rimborso spese” 

variamente motivato ai volontari, o meglio all’associazione 

di volontariato: se la prestazione è pari a quella che 

darebbe il professionista, allora è sfruttamento; se è di 

livello inferiore dà come risultato un costo comunque, un 

posto di lavoro perso, un servizio peggiore. Soprattutto, 

ancor più del “volontariato gratuito”, il “volontariato mezzo 

pagato”, svaluta il lavoro, la competenza anche specialistica 

formata con lo studio.            Antonella Gioli 



•  2015: inserimento dell’apertura al pubblico 

dei musei e dei luoghi della cultura tra i servizi 

essenziali garantiti in caso di sciopero. 



Comunicazione e pubblicità 

Il patrimonio culturale deve giocare dalla stessa parte 

della pubblicità commerciale, legittimandone gli 

attori e amplificandone i messaggi, o deve essere 

l’antidoto alla credulità, attraverso il senso critico? 

•  Mercato globale 

•  Comunicazione e Marketing 

•  Fiscalità generale ed evasione fiscale 

•  Web e Social Network* 



Due casi di dubbia etica 

•  Estée Lauder 

•  Eni 



La mercificazione della cultura 

•  TINA - There Is No Alternative (il motto di 

Margareth Thatcher, 1979-90) 

•  Marketing municipale 

•  Museo-centro commerciale / visitatore-cliente 

•  Legge di stabilità (2016) 



•  www.upaperlacultura.org 

–  Network di 500 aziende che investono in 

pubblicità (90% del mercato italiano). 

–  Promuove la cultura dell’investire in Cultura, 

soprattutto fra le imprese che sentono il bisogno 

di diversificare le strategie di comunicazione 

connesse al marchio. 



–  Offre un database di progetti di 

sponsorizzazione/partnership culturale, proposti 

da Enti pubblici o soggetti di diritto privato 

con finalità pubbliche (Fondazioni, ecc...) nei 

seguenti ambiti culturali: archeologia, arte, 

architettura, musica, cinema, libri, teatro. 



Art Bonus 

•  Detrazione 65% 

(nei due periodi d’imposta successivi al 31-12-2013) 

•  Detrazione 50% 

(nel periodo d'imposta successivo 31-12-2015) 

•  Detrazione 65% 

(riconfermata dal 2016) 

ripartita in tre quote annuali di pari importo. 



Per chi? 

•  Per le persone fisiche e gli enti che non svolgono 

attività commerciale, il credito d’imposta è 

riconosciuto nei limiti del 15% del reddito 

imponibile. 

•  Per i titolari di reddito d’impresa il credito 

d’imposta è riconosciuto nei limiti del 5‰ dei 

ricavi. 



Per cosa? 

•  A) Interventi di manutenzione, protezione e restauro di 

beni culturali pubblici. 

•  B) Sostegno a istituti e luoghi della cultura pubblici, 

fondazioni lirico sinfoniche, teatri di tradizione. 

•  C) Realizzazione, restauro e potenziamento di strutture 

di enti e istituzioni pubbliche dello spettacolo. 



I numeri (primi 18 mesi): 

•  225 Enti beneficiari 

•  773 Donatori 

(567 persone fisiche, 159 imprese, 47 enti) 

•  € 33.757.115 Erogazioni liberali 

•  272 Interventi: A) 190 - B) 80 - C) 2 



Legge di stabilità 2016 

•  150 mln € nel 2016, 170 mln € nel 2017, 165 mln 

€ dal 2018. 

•  Il bilancio del Mibact aumenta dell’8% nel 2016 e 

del 10% nel 2017. 

•  Concorso straordinario per 500 professionisti del 

patrimonio culturale. 

•  Art-Bonus stabilizzato e reso permanente al 65%. 



•  Potenziamento del Tax Credit cinema e audiovisivo 

(+25 mln €) nel 2016. 

•  La nuova Enit disporrà di +10 mln €/anno 

aggiuntivi per la promozione turistica. 

•  Archivi, Biblioteche e Istituti del Ministero: +30 

mln €/anno. 

•  Enti istituti e associazioni e fondazioni: +15 mln €/

anno. 



•  Sistema museale nazionale: +20 mln €/anno. 

•  Matera Capitale Europea della Cultura 2019:   28 mln 

€ in quattro anni. 

•  Mantova Capitale Italiana della Cultura: 1 mln € 

•  “Grandi Progetti Culturali”: 50 mln € nel 2016, 70 

mln € nel 2017, 65 mln € dal 2018. 

•  Nuovo fondo di 100 mln €/anno dal 2016 per 

interventi di tutela del patrimonio. 

•  Ales incorpora Arcus. 



Possibili soluzioni 

•  Lotta all’evasione fiscale (120 mld €/anno - 120 

volte la voce di bilancio sul patrimonio) e 

all’esportazione dei capitali all’estero. 

•  Innalzamento della spesa media per la cultura 

(Italia 1,1% - media europea 2,2%). 

•  Programmazione e sostenibilità economica. 

•  Lotta al commercio illegale di opere. 

•  Dichiarazione sulla Protezione del Patrimonio 

Culturale: i Caschi Blu della Cultura (Milano 2015). 



•  Formazione della classe dirigente, oggi palesemente 

inadeguata. 

•  Diffusione della cultura dello Stato e della legalità 

(dimissioni di Francesca Barracciu, eletta ma già 

indagata per peculato). 

•  Istruzione e formazione delle nuove generazioni. 

•  Carta Nazionale delle Professioni Museali (ICOM 

2008). 



•  Imporre una moratoria sulle mostre blockbuster e 

sugli eventi ciclici. 

•  Bloccare le grandi opere inutili. 

•  Ridurre le spese militari. 

•  Obbligare i fornitori monopolisti all’erogazione 

gratuita (acqua, luce, gas). 



Conclusioni 

•  Rifondare la dignità dei beni culturali come diritti 

fondamentali del cittadino. 

•  Separare la politica dalla cultura. 

•  Sottrarre la valorizzazione del patrimonio alle leggi 

della finanza e del mercato. 

•  Costruire uno stato efficiente e garante della 

costituzione (Art. 9). 


