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I SERVIZI AGGIUNTIVI

1- CHE COSA SONO 

I servizi aggiuntivi, o servizi al pubblico secondo l’attuale denominazione,
sono  un’ampia  categoria  di  servizi  e  attività  di  ospitalità  e  assistenza
culturale che vengono offerti al pubblico all’interno dei luoghi della cultura.
Lo  scopo  di  questi  servizi,  tra  cui  rientrano  attualmente  quelli  di
informazione e accoglienza al pubblico, il servizio di biglietteria, di visita
guidata  o  didattica,  l’organizzazione  di  mostre  ed  eventi,  il  servizio  di
bookshop e anche quello di caffetteria e ristorazione (come riportato all’art.
117 del Codice dei beni culturali), è di garantire ai visitatori un’esperienza
migliore nella fruizione dei beni ed un ampliamento dell’offerta culturale.
Questi  servizi  giocano  un  ruolo  strategico  e  fondamentale  nella
valorizzazione  e  promozione  del  nostro  patrimonio.  Poiché  vanno  ad
intersecare  una  questione  cruciale  quale  la  rilevanza  economica  del
patrimonio  culturale,  legata  agli  impatti  che  trasversalmente  la
valorizzazione dei beni determina tramite le sue attività e i suoi servizi, e
poiché  sono  banco  di  prova  in  cui  sperimentare  forme  di  necessaria
collaborazione tra pubblico e privato, i  servizi  aggiuntivi  sono stati  negli
scorsi  anni  oggetto  dell’attenzione  del  Ministero,  del  legislatore  e  degli
esperti nel settore e sottoposti a continue riforme e modifiche nel tentativo di
risolvere le criticità presenti e trovare una forma normativa adeguata.

2- LA VALORIZZAZIONE

I servizi aggiuntivi rientrano quindi nell’ampio capo della valorizzazione.
Assieme alla tutela, la valorizzazione è uno dei due capisaldi attorno a cui



ruota  l’attuale  Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio.  Essa  viene
introdotta dall’art. 6 che la definisce come “l’esercizio delle funzioni e la
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 la cultura”. Con tale dicitura l’articolo si collega
direttamente  all’art.  9  della  nostra  Costituzione  in  cui  la  Repubblica  si
impegna formalmente a promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca
scientifica  e  tecnica,  e  in  secondo  luogo  a  tutelare  il  paesaggio  e  il
patrimonio storico e artistico della Nazione. Torna nuovamente il binomio
tutela-valorizzazione: il rapporto, possiamo dire anche gerarchico, tra questi
due macro-gruppi di attività è stato negli anni oggetto di continue riflessioni.
Se  la  Costituzione  pone  in  prima  battuta  la  valorizzazione  e  al  secondo
comma la tutela, il Codice dei beni culturali e del paesaggio ribalta questa
scaletta dando assoluta preminenza alla tutela del patrimonio rispetto alla
sua valorizzazione e ciò risulta in particolar modo esplicito se si legge l’art.
6 comma 2 dove si afferma che “la valorizzazione deve essere attuata in
forme compatibili  con la  tutela  e  tali  da non pregiudicarne le  esigenze”.
Questo  atteggiamento  di  favore  nei  confronti  della  tutela,  anziché  della
valorizzazione, si lega al dibattito sulla possibilità di conciliare l’interesse
pubblico alla tutela con l’idea di profitto e a tal proposito si credeva che
questi  due  aspetti  fossero  inconciliabili  e  che  il  patrimonio  non  potesse
produrre  un  qualche  valore  di  natura  economica.  Come già  espresso  nel
paragrafo precedente sappiamo oggi che non è così, e che il patrimonio è
una  risorsa  la  cui  presenza  e  promozione  ha  ricadute  anche  di  tipo
economico sulla comunità e sul territorio in cui si trova, da qui la rinnovata
centralità  data  ai  temi  della  valorizzazione,  della  conservazione  e
promozione. Questo cambio prospettico non è visibile all’interno del codice
che continua a ruotare attorno al perno tutela-valorizzazione, ma si risconta
nella  recente  riforma  dell’assetto  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attività
culturali con la creazione della Direzione Musei e della Direzione generale
per la valorizzazione del patrimonio culturale che si situa proprio all’interno
di quest’ottica. 
Ai  sensi  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  (art.  111),  la
valorizzazione dei  beni  culturali  si  consegue mediante la “costituzione 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  perseguimento  delle  finalità”
come  indicate  nell’art.  6  dello  stesso  Codice.  L’utilizzo  dell’aggettivo
“stabile”  non  è  posto  a  caso,  ma  è  un  elemento  significativo  poiché  la
stabilità è importante per garantire la continuità del servizio ed un adeguato
svolgimento  dello  stesso.  Il  riferimento  alla  “messa  a  disposizione  delle
competenze tecniche e risorse finanziarie e strumentali” significa che per
gestire  occorre  saper gestire,  cioè bisogna avere delle professionalità  che
siano dotate di tutte quelle conoscenze, competenze, abilità necessarie alla
gestione, le risorse finanziarie, ovvero i finanziamenti con cui poter svolgere
queste attività, e le risorse strumentali, sia a livello di attrezzature, ma anche
di organizzazione. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare
soggetti privati. L’apertura a soggetti privati che troviamo anche all’art. 6
comma 3, risponde al principio di sussidiarietà orizzontale e tale apertura è
giustificata da diverse motivazioni: la ricerca di nuove risorse finanziare, di
conoscenze e competenze, l’alleggerimento del carico di attività affidate alla
pubblica amministrazione ma anche la consapevolezza, soprattutto nei casi
di  valorizzazione integrata dei  beni  e del  territorio,  che i  cittadini  sono i
primi portatori  di interesse e il  loro coinvolgimento implica una presa di
coscienza della propria identità, cultura e patrimonio e maggiore interesse
attivo alla conservazione e promozione. Naturalmente la presenza di soggetti
diversi, pubblici e privati, nella gestione di servizi e attività di valorizzazione
comporta  tutt’ora  alcune  criticità  come  la  multilateralità  degli  interessi,
ovvero i diversi soggetti partecipanti portano con  loro interessi diversi e di
diversa natura, e il frazionamento di competenze tra i vari soggetti chiamati
a  collaborare.  Conflitti  che si  ritrovano anche nell’ambito specifico della
gestione dei servizi aggiuntivi, che vedremo successivamente. L’attività di
valorizzazione di beni pubblici e privati viene normata agli art. 112 e 113 del
Codice, mentre all’art. 115 troviamo nello specifico le modalità di gestione
di tali attività, che possono essere:
• dirette,  cioè  la  gestione  è  svolta  internamente  alla  pubblica
amministrazione.
•  indirette, affidando la gestione di tali servizi a soggetti terzi anche di
natura privata.



Per  concludere  possiamo  dividere  le  attività  di  valorizzazione  in  due
categorie:
• attività di valorizzazione diretta che agiscono quindi direttamente sul
bene e per questo normate in maniera più stringente.
• attività di valorizzazione indiretta che si esplicano indirettamente sul
bene e per questo non vi sono norme troppo specifiche a riguardo essendo
anche il contenuto di queste attività assai vario.
Tra  queste  forme  di  valorizzazione  indiretta  rientrano  anche  i  servizi
aggiuntivi che, essendo finalizzati a migliorare l’esperienza di fruizione dei
beni, sono considerati come una forma di valorizzazione che ha effetti solo
indiretti sui beni stessi.

3- LA LEGGE RONCHEY

La previsione di questi servizi all’interno dei musei e dei luoghi della cultura
è in realtà un’introduzione abbastanza recente dal punto di vista normativo e
che ha visto dalla loro introduzione ad oggi continue modifiche da parte del
legislatore nel tentativo di risolvere i vari problemi legati alla loro gestione.
Il d.l. 14 novembre 1992, n. 433 venne convertito in legge 14 gennaio 1993,
n. 4, recante misure urgenti per il funzionamento dei musei statali, meglio
conosciuta  come  legge  Ronchey,  dal  nome  dell’allora  ministro  per  beni
culturali Alberto Ronchey, ottenendo in sede di votazione l’unanimità: i sei
articoli che componevano la legge convinsero proprio tutti. In particolare, a
destare maggiore attesa ed interesse, era l’art. 4 contente disposizioni sulla
gestione dei servizi aggiuntivi.
Nell’articolo  venivano  individuati  alcuni  servizi  aggiuntivi  che  potevano
essere  erogati  al  pubblico  nei  luoghi  della  cultura,  con  particolare
riferimento a musei, biblioteche e archivi di stato, tramite un concessionario
e dietro corrispettivo.
I nuovi servizi che venivano previsti erano tre:  
• il servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni
culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo;
• servizi  riguardanti  i  beni  librari  e  archivistici  per  la  fornitura  di
riproduzioni e il recapito nell’ambito del prestito bibliotecario;
• servizi di caffetteria, di ristorante, di guardaroba e di vendita di altri



beni correlati all’informazione museale. 
Parlare di questi servizi definendoli “aggiuntivi” appariva assai corretto dato
che  si  trattava  di  una  serie  di  servizi  e  di  attività  “extra”,  che  venivano
offerte  al  pubblico,  andando oltre  quelli  che  erano i  compiti  istituzionali
della pubblica amministrazione, come l’accessibilità e la conservazione del
patrimonio, che rientravano, e rientrano tutt’ora,  nella tradizionale offerta
culturale garantita, ed in più questi servizi venivano erogati a pagamento. La
legge si occupava anche di regolamentare l’affidamento di questi servizi a
soggetti terzi privati o ad enti pubblici economici, anche costituenti società o
cooperativa,  tramite lo strumento concessorio.  Il  soprintendente o il  capo
dell’istituto competente poteva dare in concessione il servizio a seguito di un
bando  di  gara,  stipulando  poi  con  il  vincitore  un  contratto  di  durata
quadriennale rinnovabile una sola volta.  Altra novità positiva prevista dalla
legge agli art. 2 e 3 era la mobilità del personale per assicurare orari più
ampi di apertura, anche nei giorni festivi. 
La  legge  fu  un  tentativo  del  ministro  Ronchey  di  allineare  le  nostre
istituzioni culturali al contesto europeo, con il merito di uscire dalla mera
logica di “conserva e guarda”, come avveniva dalla legge Bottai in avanti,
adottando con lungimiranza uno sguardo proiettato alla valorizzazione del
patrimonio culturale italiano, all’incremento del turismo e degli investimenti
culturali, trasformando, i musei, e i luoghi della cultura in generale, in centri
di aggregazione, capaci di fornire servizi che rispondono alle necessità del
pubblico e in luoghi dove ogni genere di visitatore può spendere il proprio
tempo libero in modo costruttivo, ciò grazie anche all’intervento dei privati.
La legge fu salutata da molti come una rivoluzione all’interno del settore
immobile dei beni culturali, per altri, più conservatori, fu invece letta come
la premessa alla privatizzazione del nostro patrimonio. Certo è che alcuni
risultati positivi sono stati prodotti da questa legge, anche se le grandi attese
e  i  mirabolanti  risultati  che  si  speravano  sono  stati  sotto  molti  aspetti
disillusi, mettendo a nudo diverse problematiche, alcune delle quali ancora
da risolvere a pieno.
Nessuno prima di questo intervento si sarebbe stupito del fatto che, andando
a vedere una mostra, si dovesse tenere la giacca o la borsa in mano o che,
per bere e mangiare qualcosa, fosse obbligato a uscire fuori dal museo o
addirittura di trovare il  museo o il  sito archeologico chiuso la domenica.



Prima della legge Ronchey l'affitto di spazi  commerciali  all'interno di un
museo o di un sito archeologico veniva regolato dalla direzione generale del
Ministero delle Finanze. Da parte del Ministero dei Beni culturali non c'era
alcun controllo, neanche per quanto riguarda la qualità dei prodotti offerti al
pubblico.  In  una  fase  successiva,  con  la  legge  Veltroni  (78/1997),  al
ministero  dei  Beni  culturali  viene  restituita  la  competenza  dei  proventi
ricavati  dai  canoni  dei  servizi  aggiuntivi  e  dalla  vendita  dei  biglietti.
Soprattutto, però, non si pensava a questi spazi come fonte di entrate. Con la
legge n.  4 del  1993 viene invece introdotta e regolamentata la facoltà di
trarre profitto da quei servizi e dalle attività a pagamento offerti al pubblico:
viene così fissato un canone annuo (in base al valore commerciale del bene
in questione) e un altro calcolato in base al risultato economico delle attività.
La  crescita  qualitativa  e  quantitativa  dei  servizi,  con  la  loro  previsione
laddove questi erano totalmente assenti, ai fini di incentivare e migliorare la
fruizione  e  la  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,  fu  sicuramente  un
aspetto positivo portato da questa legge, anche se negli anni a seguire la
diffusione  di  questi  servizi  non  fu  quella  che  inizialmente  si  sperava  ed
inoltre non si era tenuto conto di aspetti  importanti  come le diversità dei
musei, in quanto a spazio e necessità, e della loro appetibilità per i privati.
Nei primi anni ‘90 subito dopo l’entrata in vigore della legge molti istituti
non erano pronti a liberalizzare, quindi nonostante l’iniziale euforia anche le
difficoltà apparvero subito chiare. In alcuni casi questi servizi furono letti
come attività fastidiose e secondarie rispetto ai servizi culturali istituzionali,
in altri casi i musei non erano proprio predisposti all’introduzione di questi
servizi. Per fare un  esempio, prendiamo in considerazione i bookshop: in
alcuni casi questi furono allestiti malamente in spazi non adatti, improvvisati
e  privi  dei  servizi  necessari,  ad  oggi  si  hanno miglioramenti,  soprattutto
all’interno dei musei, meno progressi sono stati fatti invece all’interno dei
siti archeologi dove paradossalmente, pur avendo nel complesso un numero
maggiore di visitatori, vi si riscontrano ancora  situazioni precarie.
Le  altre  motivazioni  che  spinsero  alla  formulazione  e  accettazione  della
legge  Ronchey  furono  l’idea  di  attivare  nuovi  flussi  finanziari  per  le
politiche culturali e di sperimentare una proficua collaborazione tra pubblico
e privato, introducendo nuove modalità di gestione del patrimonio. Questi
due punti sono quelli che hanno disatteso maggiormente le aspettative e che



tutt’ora continuano a creare conflittualità e problemi.
L’idea alla base della legge, dal punto di vista economico, era che attraverso
la vendita di questi servizi si sarebbe ottenuto un parziale autofinanziamento
degli istituti e del patrimonio storico e artistico, in quanto i canoni pagati dai
privati concessionari per la gestione di spazi pubblici confluivano non più
nelle casse del  Ministero delle Finanze,  ma nelle casse del Ministero dei
Beni Culturali che aveva poi il compito e l’obbligo di destinarne non meno
del 50 per cento alle soprintendenze o agli istituti di provenienza. Purtroppo
i flussi economici e finanziari attivati da questi servizi furono decisamente
inferiori  a  quanto  si  era  ipotizzato  inizialmente:  la  vendita  dei  servizi  al
pubblico copre solo in minima parte il bilancio complessivo del museo o
dell’istituto culturale, mentre il privato ottiene un ritorno di immagine che in
qualche modo attenua le perdite di gestione e le difficoltà finanziarie.
L’altra  grande  novità  della  legge,  oltre  all’individuazione  dei  servizi,  fu
l’apertura alla partecipazione privata nella gestione di questi, offrendo loro
numerose  possibilità  di  iniziativa  e  l’opportunità  di  contribuire  allo
svecchiamento del settore della valorizzazione.
La collaborazione tra pubblico e privato è un elemento fondamentale nella
gestione dei servizi aggiuntivi aventi come oggetto i beni culturali ed è il
nodo attorno a cui ruota anche la possibilità di innovazione e sviluppo di
questo ambito. Non a caso perciò, quando si parla del ruolo dei privati nella
valorizzazione, il riferimento ai servizi aggiuntivi è automatico e scontato.
Purtroppo nella prassi,  questo rapporto è sfociato talvolta in conflittualità
che  contrappongono  il  pubblico  al  privato  concessionario.  Il  fenomeno
dell’aziendalizzazione  della  pubblica  amministrazione,  la  gestione
manageriale di questa, il tema del museo impresa e quello della possibilità di
conciliare  l’interesse  del  pubblico  alla  gestione  dei  beni  e  del  privato  al
ricavo di un profitto sono alcuni dei temi che animano il dibattito in materia
e su cui si può ancora lavorare.
Inoltre in rari casi, la mancanza di un confine tra le due sfere di azione ha
portato  ad  una  confusione  di  ruoli  all’interno  della  gestione  condivisa,
provocando disservizi e conflittualità tra titolari pubblici e gestori privati.



4- L A GESTIONE 

Singoli istituti autonomamente non riescono a garantire certi servizi. Quindi
entriamo nel merito del rapporto tra pubblico e privato. Negli ultimi anni si
stanno  ampliando  sempre  di  più  le  forme  di  collaborazione  tra  soggetti
pubblici e soggetti privati. La gran parte del nostro Patrimonio è di proprietà
pubblica, ma questo non significa che necessariamente questo venga gestito
dal pubblico. 
Tale  rapporto  riguarda  sia  la  gestione  che  il  tema dei  finanziamenti  alla
cultura, quindi dell’intervento del privato nel finanziamento e/o svolgimento
delle attività negli istituti culturali (es. art bonus, sponsorizzazione, servizi
aggiunti etc. ). Quest’ultimo aspetto è quello che andremo ad approfondire.
La materia in questione è ostica, complessa ed in continuo cambiamento nel
corso degli anni: tutta la disciplina è stata soggetta a continui stop and go.
Partiamo dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, d. l.  42 del 2004,
modificato in seguito dai decreti legge 156 del 2006 e 63 del 2008. 
Come citato precedentemente la gestione delle attività di valorizzazione in
generale  viene  normata  dall’art.  115  (modificato  nel  2006)  del  suddetto
codice.  Il  comma  1  entra  nel  merito  delle  forme  di  gestione,  facendo
rifermento  al  fatto  che  le  attività  di  valorizzazione  dei  beni  culturali  di
appartenenza  pubblica  sono gestite  in  forma diretta  o  indiretta.  Il  codice
concepisce entrambe le possibilità.
Il  criterio  di  scelta  avviene  attraverso  una  valutazione  comparativa  che
considera  tre  criteri  che  caratterizzano  l’agire  della  pubblica
amministrazione: 
• l’efficacia: capacità di conseguire un obiettivo, la propria missione, di
svolgere nei migliori dei modi l’attività preposta
• l’efficienza:  mette  in relazione gli  obiettivi  raggiunti  con le risorse
impiegate 
• l’economicità: capacità di garantire una certa stabilità nel tempo, di
non dover ricorrere a dei risanamenti di bilancio.
Nello specifico il comma 2 fa riferimento a quella che è la gestione diretta,
cioè il soggetto titolare sovrintende ai propri beni. Il codice introduce alcuni
elementi che sono molto importanti, ovvero “La gestione diretta è svolta per
mezzo  di  strutture  organizzative  interne  alle  amministrazioni,  dotate  di



adeguata  autonomia  scientifica,  organizzativa,  finanziaria  e  contabile,  e
provviste  di  idoneo  personale  tecnico.  Le  amministrazioni  medesime
possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.” 
Ciò significa che, è vero che la pubblica amministrazione agisce da sola, ma
per farlo da sé deve garantire queste autonomie: deve avere quindi le risorse
per  poterlo  fare,  non  solo  a  livello  finanziario.  La  formula  “consortile
pubblica” indica il fatto che più soggetti pubblici possono consorziarsi per
svolgere delle attività: è una forma di collaborazione che avviene attraverso
la formazione di un consorzio o di un altro tipo di ente. In questo caso un
aspetto  importante  da  ricordare  è  il  fatto  che  proprietario  e  gestore
coincidono, anche nella forma consortile,  e si  sfruttano comunque risorse
interne, quindi non ci si affida ad altri e per questo rientra nella gestione
diretta. Attualmente in Italia non ci sono delle forme di sanzione laddove
questi requisiti non siano soddisfatti da parte della pubblica amministrazione
che  gestisce  direttamente  il  bene  e  inoltre  mancano  delle  autorità  che
impongano  l’adeguamento  della  pubblica  amministrazione,  per  questo  si
parla di gestione diretta ordinaria e cronica. 
 La gestione indiretta è invece trattata al comma 3 dell’articolo. “La gestione
indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione,
anche in forma congiunta e integrata, (quindi ancora una volta più soggetti
possono collaborare mettendosi in rete per svolgere tali attività)  da parte
delle  amministrazioni  cui  i  beni  appartengono  o  dei  soggetti  giuridici
costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei
beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla
base della valutazione comparativa di specifici progetti.“   
Nel momento in cui si decide quindi di affidare a terzi la gestione del bene
culturale pubblico di cui si è titolari, bisogna procedere con una procedura di
evidenza pubblica, cioè le gare di appalto o le gare di concessione. La gara è
una sorta  di  concorso  per  le  imprese  (i  soggetti  gestori)  che partecipano
rispondendo  ad  un  bando  e  vengono  valutati  sulla  base  dell’offerta  sia
economica che culturale-scientifica che propongono. Sulla base della loro
proposta, si fa una valutazione e quindi si sceglie a chi affidare il servizio. 
A  tutela  di  tutti  i  cittadini,  poiché  stiamo  parlando  di  un  bene  di
appartenenza pubblica, il titolare di quel bene deve per forza svolgere questa
procedura per l’affidamento della gestione delle attività, perché tutti possano



partecipare allo stesso modo. 
Il  codice  parla  anche di  “concessione”.  Quando  parliamo di  concessione
abbiamo due soggetti, il concedente (il soggetto pubblico titolare del bene,
quindi la pubblica amministrazione)  e il  concessionario (il  soggetto che,
partecipando e vincendo la gara, ottiene la gestione di quel servizio) . Nel
contesto  giuridico  italiano  possiamo  individuare  due  tipologie  di
concessione: 
• traslativa: l’amministrazione trasferisce al soggetto concessionario un
diritto che già preesisteva nella propria sfera giuridica, ovvero il diritto di
gestire il bene. 
• Costitutiva:  il  soggetto  pubblico,  il  concedente,  ha  il  potere  di
costituire un nuovo diritto che non gli compete, ma lo crea per assegnarlo ad
un privato. 
Nel momento in cui si ricorre alla concessione indiretta, al soggetto pubblico
si richiede una capacità di controllo sull’operato del soggetto terzo e quindi
degli  obiettivi  prefissati.   Il  pubblico deve avere questa  capacità:  spesso,
nella realtà, esso è sprovvisto di questa competenza di vigilanza sull’operato
del soggetto privato, proprio perché non è portato a farlo vista la struttura del
nostro  sistema dei  Beni  culturali,  struttura  a  cui  la  riforma del  2014 sui
musei, sancendo la loro autonomia, ha portato importanti cambiamenti. 
Ciò che distingue l’appalto di servizi dalla concessione è che in quest’ultimo
caso al privato si chiede di assumersi il rischio di impresa, cioè di investire
le  proprie  risorse  sperando  di  ricavare  un  profitto   dal  servizio  offerto,
naturalmente  tale  rischio  varia  a  seconda  del  servizio  aggiuntivo  che  si
gestisce.  Nel  caso  invece  dell’appalto  il  privato  gestisce  il  servizio  su
indicazioni però del  pubblico che fornisce le risorse da investire e stipendia
il  soggetto  terzo,  il  privato  non deve  quindi  assumersi  nessun  rischio  al
prezzo  però  di  una  minore  autonomia  che  invece  dovrebbe
contraddistinguere lo strumento concessorio.
Il rapporto tra il  soggetto pubblico e il soggetto privato è regolato da un
contratto di servizio, nel quale si stabiliscono i diritti e i doveri delle parti,
per poter controllare l’operato del privato e verificare gli obiettivi raggiunti e
nell’eventualità sanzionare. 
Il contratto di servizio contiene i servizi che il soggetto terzo deve fornire,
ovvero i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed



inoltre,  in secondo luogo, i  tempi di  attuazione,  ovvero la durata,  poiché
avere un termine può rivelarsi utile nell’ipotesi in cui quel soggetto terzo dia
problemi o per evitare il monopolio da parte di questo, tutelando in tal modo
tutti i privati, evitando così di privilegiare un unico soggetto.
Altri aspetti da fissare sono: 
• i livelli qualitativi da erogare, ovvero lo standard minimo; 
• le professionalità degli addetti, cioè le competenze che chi svolge le
singole attività deve possedere; 
• il  costo  di  questi  servizi,  inteso  sia  come  costo  che  l’utenza  deve
sostenere per usufruire di quel servizio,sia come costo dell’attività stessa che
deve essere sostenuto dal soggetto gestore; 
• il sistema di monitoraggio del controllo; 
• come intervenire nel caso di inadempimento o di revoca del servizio.

5- L’EVOLUZIONE DEI SERVIZI AGGIUNTIVI

Dopo l’emanazione della legge Ronchey, tale materia è stata fino ai giorni
nostri oggetto di continue riforme. La prima di queste arriva pochi anni dopo
quando il  decreto legislativo 23 febbraio 1995,  n.  41 viene convertito  in
legge il  22 marzo 1995,  n.85.  Tale  legge all’art  47-quater  in  merito  alla
gestione dei beni culturali ampliava il numero di servizi che potevano essere
affidati a terzi,  introducendo, oltre a quelli già previsti dalla legge Ronchey,
quelli di accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didattica e di
fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi ed informatici, di utilizzazione
commerciale delle riproduzioni, di gestione dei punti vendita, dei centri di
incontro  e  di  ristoro,  delle  diapoteche,  delle  raccolte  discografiche  e
biblioteche  museali,  dei  servizi  di  pulizia,  di  vigilanza,  di  gestione  dei
biglietti di ingresso, dell'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative
promozionali, che potevano essere attivati  qualora risultassero convenienti
dal punto di vista finanziario per l’amministrazione competente. Dello stesso
parere è anche il d.m. 24 marzo 1997, n. 139 riguardante il Regolamento
recante norme sugli indirizzi, criteri e modalità di istituzione e gestione dei
servizi  aggiuntivi  nei  musei  e  negli  altri  istituti  del  Ministero per  i  Beni
Culturali e Ambientali, grazie a cui furono effettivamente avviate le prime
gestioni.



Anche  il  d.l.  42  del  2004,  conosciuto  anche  come  Codice  Urbani,  ha
apportato novità in materia di servizi aggiuntivi. Innanzitutto un passaggio
importante  è  quello  registrato  nella  denominazione  che,  da  servizi
aggiuntivi, diventa servizi per il pubblico. In ciò è insito il riconoscimento
dell’importanza di questi servizi all’interno dei luoghi della cultura e per il
pubblico destinatario che assume un ruolo centrale. La legge ha ancorato tali
servizi al sistema della valorizzazione con l’intento di rafforzare il giusto
utilizzo di queste attività ai fini della promozione e dello sviluppo culturale.
All’interno del codice i servizi per il pubblico vengono definiti nell’art. 117
comma 1 e 2, mentre al comma 3 si rimanda alla forma di gestione che può
essere integrata o meno con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
La forma di gestione integrata dei diversi servizi può apparire vantaggiosa
per la pubblica amministrazione che si ritroverà a dover collaborare con un
unico soggetto in cui si concentrano tutte le responsabilità, semplificando
così, sia il processo di affidamento, in quanto sarà sufficiente un solo bando
di gara par tutti i servizi previsti, sia dal punto di vista delle dinamiche dei
rapporti che non saranno molteplici ma concentrate verso un unico soggetto.
La differenza dei servizi indicati al comma 2 rispetto a quelli che il comma 3
prevede  possano  essere  integrati  ai  primi  (ovvero  i  servizi  di  pulizia,
vigilanza e biglietteria) è sostanzialmente legata al rischio d’impresa, ovvero
mentre  i  primi  sono sottoposti  ad  un prezzo di  mercato  che  permette  al
privato gestore di ottenere un guadagno, i secondi sono servizi per i quali
non si possono prevedere dei profitti. Per quanto riguarda la disciplina in
materia di gestione l’art. 117 non riporta delle norme specifiche, ma si limita
a  riprendere  la  disciplina  generale  per  la  gestione  delle  attività  di
valorizzazione  rimandando  all’art.  115  dove  questa  è  contenuta  (meglio
spiegata nel paragrafo inerente alla gestione) e per quanto riguarda l’incasso
e la ripartizione dei canoni di concessione si rimanda all’art. 110 sempre del
suddetto codice. 
Per favorire l’utilizzo di questo istituto nel 2005 il ministero ha emanato due
importanti documenti: il primo quello del 28 settembre 2005, n. 122 è un
decreto ministeriale che aggiornava quello precedente del 11 dicembre 1997,
n.  507  inerente  alle  norme  per  l'istituzione  del  biglietto  d'ingresso  ai
monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di  antichità,  parchi  e  giardini
monumentali.  Nel  decreto  venivano  definite  le  modalità  di  gestione  del



servizio di biglietteria, la fissazione dei prezzi per l’entrata ai luoghi della
cultura, gli oneri e le percentuali a vantaggio dei privati e si allungavano i
tempi entro cui versare gli incassi al Ministero. Il secondo documento è una
circolare datata 5 ottobre 2005 che, in risposta alle necessità che si erano
sentite  in  seguito  alla  riforma n.  42/2004,  diramava  apposite  indicazioni
operative al fine di orientare l'attività delle strutture territoriali competenti,
assicurando ogni utile coordinamento degli uffici e l'uniformità dell'azione
dell'amministrazione.  Al  suo  interno  questa  circolare  prevedeva  dei
capitolati speciali per l’affidamento della gestione dei servizi da parte delle
strutture periferiche del Ministero, spingendo tra l’altro per un affidamento
congiunto ed una gestione integrata dei servizi ad un unico concessionario.
Pur mostrandosi estremamente favorevole a questa opzione, la circolare, non
chiudeva le porte alla possibilità di affidare in maniera separata i  diversi
servizi offerti dagli istituti chiedendo però di considerare questa possibilità
come extrema ratio, da applicare solo in casi di insuccesso nell’affidamento
congiunto ed integrato.
Nonostante il cambiamento di prospettiva attuato con la riforma del 2004 e i
tentativi di aggiustamento proposti attraverso i due provvedimenti del 2005,
molte  criticità  inerenti  i  servizi  per  il  pubblico non sono state  risolte  ed
hanno continuato a manifestarsi sotto forma di disfunzioni e conflittualità tra
i diversi soggetti cooperanti. La questione della “forma di gestione integrata”
fu sentita come un nodo cruciale di questo problema ed è centrale nei due
provvedimenti successivi tramite i quali il legislatore cercò di appianare la
strada dei servizi aggiuntivi e del loro utilizzo. 
La legge 222 del 2007, derivante dalla conversione e modifica del d.l. n.
159/2007, all’art. 14 faceva riferimento alla razionalizzazione delle risorse
disponibili e al raggiungimento, tramite queste, di obiettivi di efficienza ed
efficacia  nella  gestione  ed  erogazione  dei  servizi  aggiuntivi.  Per  farlo  si
tornava nuovamente a  porre l’attenzione sullo  strumento dell’affidamento
integrato sia delle attività che tra i diversi istituti, uno strumento che, come
abbiamo visto,  era  già  stato  avanzato  nella  circolare  del  2005,  ma poco
seguito poi nella prassi quotidiana. Lo scopo di questa razionalizzazione e
integrazione  era  quello  di  contenere  ed  abbassare  i  costi,  non  solo  di
gestione, ma anche di gara, ovvero i costi che la pubblica amministrazione
doveva sostenere per indire un concorso pubblico tramite cui selezionare il



soggetto o più soggetti a cui affidare la gestione. Attraverso l’affidamento
integrato, poiché tutti i servizi dovevano essere svolti da un unico soggetto
vincitore, l’amministrazione poteva indire un unica gara ammortizzando e
contenendo tali costi. In risposta a ciò nascono le associazioni denominate
ATI (associazioni temporanee imprese), cioè un consorzio di più imprese che
si  uniscono  per  partecipare  al  bando  e  ricoprire  tutte  le  posizioni  e
professionalità richieste dallo stesso articolo.
L’altro  decreto  è  quello  del  29  gennaio  2008  in  merito  alle  modalità  di
affidamento a  privati  e  di  gestione integrata  dei  servizi  aggiuntivi  presso
istituti e luoghi della cultura, la cui disciplina si applica alle gare bandite
successivamente  all’entrata  in  vigore  della  legge  n.  222/2007  ed  in
particolare in attuazione dell’art. 14. 
Il  decreto  prende  in  analisi  solo  i  servizi  di  accoglienza  e  ospitalità
all’interno dei musei statali, con l’obiettivo di risollevare le sorti dei servizi
aggiuntivi perseguendo le finalità già prospettate all’art. 14 del precedente
decreto di razionalizzazione, economicità ed efficienza. Anche se finalizzato
a regolare la gestione all’interno dei musei e dei luoghi della cultura statali,
l’auspicio è che a questa regolamentazione faccia seguito una inerente gli
istituti di proprietà di altre amministrazioni non statali. Nel frattempo grazie
all’art. 6 comma 3 a questi istituti di proprietà della regione o enti locali può
essere  estesa  la  materia  prevista  dal  decreto  nel  momento  in  cui  sono
coinvolti nella gestione integrata dei servizi. Pur continuando a riconoscere
il ruolo centrale di attore al pubblico, il decreto punta a dare al privato un
ruolo adeguato nelle dinamiche di organizzazione e gestione di questi servizi
nell’ottica  che  il  pubblico,  pur  mantenendo il  suo ruolo di  governo e  di
indirizzo debba sfruttare questi meccanismi e queste aperture che la legge
consente, dando al privato da un lato la possibilità di partecipare attivamente
alla valorizzazione, dall’altro di operare all’interno di un contesto negoziale
in  cui  accrescere  il  proprio  guadagno.  Quest’ultimo  punto  è  chiaro  dal
momento  in  cui  questi  servizi  vengono  indicati  come  un  “comparto
economico”  il  cui  miglioramento  non  è  finalizzata  solo  all’innalzamento
della  qualità  in  vista  di  una  maggiore fruizione,  ma anche allo  scopo di
rendere questo settore competitivo ed efficiente. 
Se  la  legge  222/97  era  stata  letta  in  quegli  anni  come  l’introduzione
dell’obbligo di gestire in maniera integrata i servizi aggiuntivi e i vari istituti



di competenza della direzione regionale di riferimento, il decreto del 2008
seppur emanato in attivazione dell’art. 14 della citata legge offre di questo
una lettura diversa, infatti esso presenta la gestione integrata non più come
un obbligo ma bensì come una eventualità in alternativa alla gestione diretta
da parte della pubblica amministrazione. Causa di questa mutata prospettiva
è  probabilmente  una  lettura  attenta  sia  dell’art.  14  che  dell’art.  117  del
codice,  il  quale  rinvia  all’art.  115  contenente  le  norme  che  regolano  la
gestione dei servizi. In entrambi i casi non emerge nessun obbligo da parte
dell’amministrazione  competente  di  affidare  in  maniera  integrata  tutti  i
servizi commerciali e non, ma questa modalità è presentata solo come una
possibilità  che  può  essere  scelta  in  modo  discrezionale  dalla  pubblica
amministrazione, così come discrezionale è la scelta di gestire in maniera
diretta o indiretta i servizi aggiuntivi, sempre come previsto dall’art. 115.
Tale  visione  è  probabilmente  influenzata  anche  dal  principio  di
differenziazione organizzativa,  messo in  luce precedentemente,  sulla  base
del quale non esistono modelli predefiniti ed idonei ad essere utilizzati in
qualsiasi contesto museale ma, sulla base di una valutazione del contesto
concreto,  sta  alle  amministrazioni  museali  scegliere  tra  le  varie  forme di
gestione  e  di  affidamento  tenendo  conto  naturalmente  delle  risorse
economiche e di personale su cui possono contare.
C’è  quindi,  in  conclusione,  un  ritorno  per  quanto  riguarda  le  forme  di
gestione da quella integrata, sostenuta fortemente fino al decreto del 2008,
verso la totale  discrezionalità  riservata alla pubblica amministrazione che
caratterizza gli anni dal 2008 in avanti.
Altro aspetto su cui  il  decreto di cui stiamo parlando cerca di  far luce e
chiarezza è la definizione dei ruoli e delle responsabilità che ogni soggetto
partecipante alla gestione dei servizi è chiamato a rispettare. L’art. 4 nei suoi
commi cita i  diversi attori e ne delinea i compiti  così da poter evitare, o
almeno  questo  è  l’intento,  la  confusione  di  ruoli  che  questo  sistema
complesso a volte provoca.
Attori principali sono le direzioni regionali che secondo il comma 1 sono
chiamate ad individuare i servizi aggiuntivi da attivare in maniera integrata a
livello regionale in accordo ovviamente con i soprintendenti e i capi degli
istituti presenti nel territorio. Sempre le direzioni regionali hanno il compito
di definire gli ambiti ottimali di gestione integrata rispettando alcuni criteri



che troviamo al  comma 2 come la ricerca della  massima integrazione,  il
conseguimento  di  adeguate  dimensioni  gestionali  anche  tramite  il
coinvolgimento degli istituti non statali e così via. Infine all’art 5 comma 1
sempre le direzioni si fanno carico del compito di indire il bando di gara
tramite cui selezionare il gestore dei servizi. In casi particolari, come per gli
istituti dotati di autonomia speciale, ai sensi dell’art. 4 comma 1 tutti questi
compiti sono carico dei capi dei singoli istituti.
Il decreto prevede anche un meccanismo di “sussidiarietà rovesciata” che
consente al ministero di intervenire in aiuto delle diverse direzioni regionali.
Questo  intervento  è  previsto  in  due  casi:  tramite  il  segretario  generale
quando su  richiesta  e  proposta  delle  direzioni  sia  conveniente  avviare  la
gestione  integrata  di  servizi  aggiuntivi  su  di  un  ambito  interregionale,
oppure tramite la Direzione generale per il  bilancio e la programmazione
economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure
qualora questa sia chiamata a svolgere un ruolo di supporto tecnico-giuridico
o di controllo e monitoraggio delle strutture periferiche.
Oltre  alla  Direzione  generale  per  il  bilancio,  la  funzione  di  controllo  è
ampliata dal decreto all’art. 7 a tutti gli attori istituzionali coinvolti, quindi
anche ai capi di istituto e ai direttori regionali dando loro la possibilità in
qualsiasi  momento  di  intervenire  con  esami,  ispezioni,  verifiche  o  altri
strumenti al fine di accertare e valutare la qualità e la conduzione dei servizi
da  parte  del  concessionario.  Capo  di  istituto,  direttore  regionale  e
concessionario possono eventualmente riunirsi e formare una commissione
che  periodicamente  discute  l’andamento  del  rapporto  concessorio  e
l’approvazione di nuovi progetti migliorativi (art.7 comma 2). La possibilità
di poter presentare annualmente questi progetti volti a migliorare i servizi
attivati è uno strumento che permette di aggiustare in itinere l’andamento e
di rendere anche più flessibile e collaborativo il rapporto tra le due parti, in
particolare però di  sollecitare la collaborazione del privato che non viene
raffigurato  in  questo  decreto  solo  come  un’impresa  chiamata  a  svolgere
tecnicamente un lavoro in cambio di un compenso in denaro, ma  come un
attore  dinamico  e  partner  delle  istituzioni  culturali  che  si  impegna  per
garantire qualità ed efficienza nei servizi per il pubblico che egli gestisce.
Questa collaborazione è fondamentale per la riuscita dei servizi aggiuntivi,
nonostante il forte rischio di confusione dei ruoli che si è detto, dopotutto gli



obiettivi di razionalizzazione, efficienza e qualità che ci si è prefissati per i
servizi  sono strettamente legati  all’offerta  culturale  dell’istituzione gestita
dal pubblico e dalla sua capacità di attrarre quest’ultimo, inoltre tali servizi
non  sono  mere  prestazioni  erogate  al  pubblico  da  un  concessionario  ma
poiché si  svolgono in un contesto pubblico particolare quale quello degli
istituti culturali, essi sono parte integrante dei processi di valorizzazione del
patrimonio.

Per questo motivo nonostante i numerosi dibattiti sul ruolo dei privati e sulle
attività che vedono l’uso dei beni culturali il decreto del 2008 riconosce al
pubblico un forte ruolo di definizione e progettazione dell'offerta culturale,
di  organizzazione  e  regolazione  dei  servizi  aggiuntivi,  di  controllo  e
vigilanza  sulle  attività  svolte  dai  concessionari  all'interno  dei  luoghi  di
cultura e allo stesso tempo, però, concede la possibilità di attivare forme di
collaborazione  con  il  privato  coinvolgendolo  già  a  partire  dai  momenti
iniziali  di  progettazione  delle  iniziative  di  valorizzazione  tramite
l'attivazione dei servizi museali

6- PROBLEMATICHE E POLEMICHE SUI SERVIZI AGGIUNTIVI

Cambiare lo status quo: la paura della privatizzazione

Non è stato facile far accettare un cambiamento, quello previsto dalla legge
Ronchey, che faceva temere una privatizzazione dei  beni  culturali.  E ciò
spiega anche l’iniziale difficoltà a far mutare lo status quo delle cose. Con il
passare degli anni, l'atteggiamento dei soprintendenti di fronte alla novità è
però cambiato, ma il merchandising resta comunque sottovalutato. Quando
si parla di servizi aggiuntivi, il valore che gli viene attribuito sta già nella
denominazione. Invece sono parte integrante e, insieme al merchandising,
fanno parte di una catena che rappresenta l'immagine del museo stesso. Nei
musei  italiani  manca  un  direttore  in  grado  di  creare  unione  tra  le  varie
attività,  perché  risulta  ancora sbagliato l'approccio  nei  confronti  dei  beni
culturali.  E l'anello debole in questa catena è proprio il merchandising, al



quale non si dà ancora il giusto valore, un settore nel quale manca spesso la
competenza. La legge Ronchey è stata varata con lo scopo di far crescere e
valorizzare l'offerta di servizi nei musei attraverso l'inserimento dei privati
ma anche di tonificare i bilanci dei musei. Ed è proprio su questo ultimo
punto  che  la  legge  non  ha  prodotto  gli  effetti  sperati.  Nel  commercio  i
prodotti  devono  avere  un  rapporto  qualità/prezzo.  Il  visitatore  va  in  un
museo per vedere le opere e non per comprare: va quindi stimolato. Sono
passati più di dieci anni da quando con l’emanazione della Legge Ronchey,
nel gennaio del 1993, è stata introdotta la possibilità di affidare ai privati la
gestione dei servizi aggiuntivi dei musei e dei siti archeologici dello Stato.
Una legge che, a scapito delle aspettative, non è riuscita a creare un vero e
proprio mercato intorno a tutte quelle attività, che vanno dalla vendita di
libri  alla  ristorazione,  dall’accoglienza  alla  didattica  e  che  si  presentano
quale  indispensabile  corollario  alle  funzioni  di  tutela  e  conservazione,
storicamente  svolte  dalle  istituzioni  museali.  Secondo  un  censimento
condotto dal ministero per i Beni e le attività culturali, i circa cento musei
statali  italiani  dotati  di  un bookshop hanno fatturato,  nel  corso del  2006,
poco più di 22 milioni di euro, a fronte dei 20 milioni di euro incassati dal
solo  Louvre  e  dei  64  milioni  di  euro  fatti  registrare  dal  Metropolitan
Museum di New York.
L'introduzione del merchandising ha portato indubbi vantaggi. Spesso però
le società che hanno vinto gli appalti hanno enormemente abbassato poi il
livello dei loro servizi, e la legge non li ha dotati di sistemi di controllo tanto
forti  da  poter  agire  contro  chi  non  rispetta  i  patti.  Il  fronte  della
privatizzazione  è  in  movimento  progressivo:  col  sistema  delle
sponsorizzazioni l’impresa privata non si accontenta più di «aiutare» lo Stato
e  gli  enti  pubblici  nel  compito  della  tutela  del  patrimonio,  ma  vuole
assumersi  in  proprio  la  gestione  attribuendosi  un  ruolo  importante  nella
direzione culturale del paese. Non si può negare che il privato sia portatore,
oltre che di forti mezzi finanziari, di moderne tecnologie e metodologie, che
possono anche giovare alla conservazione dei beni culturali e perfino alla
riforma del  sistema; ma il  coinvolgimento del  patrimonio culturale in un
grande  sistema  di  mercato  porta  inevitabilmente  al  sovrapporsi  degli
interessi economici ai culturali. I Risultati economici ottenuti rimettono in
discussione anche le modalità attraverso cui la Legge Ronchey e i successivi



decreti Buttiglione e Rutelli hanno cercato di disciplinare la materia, per le
implicazioni  di  carattere  etico  legate  ai  timori  di  una  eccessiva
“privatizzazione” della cultura, quanto fondamentale per la sopravvivenza
delle  stesse  istituzioni  museali;  proprio  quest’ultime  che  incontrano  non
poche  difficoltà  nell’adottare  criteri  gestionali  basati  sull’economicità,
capaci di prestare una maggiore attenzione alle entrate e alle uscite, secondo
una logica di programmazione e controllo. Il potere della spinta del privato è
indubbiamente  molto  forte,  soprattutto  in  periodo  di  crisi  come  quello
attuale in cui lo Stato ha enormi difficoltà a reperire risorse. Il rischio però è
quello che un ingresso eccessivo da parte del privato nella gestione del bene
culturale,  privo  di  regolamentazioni  e  controlli  precisi  porti  ad  una
situazione in cui si perdano di vista gli obiettivi primari della gestione del
patrimonio culturale.  Una regolamentazione e un controllo sempre più in
difficoltà all’interno di un contesto in cui il pubblico assiste a un progressivo
impoverimento del proprio potere in sede di programmazione e negoziazione
col privato.

Una realtà complessa

La legge Ronchey,  in  partenza,  si  basava su di  uno schema semplice:  la
pubblica amministrazione si occupa dello svolgimento dei compiti pubblici
che le sono assegnati; il privato si dedica al resto, cioè del sovrappiù per il
pubblico,  completando  l'offerta  pubblica  con  prestazioni  la  cui  gestione
economica assicura qualche risorsa ulteriore alla pubblica amministrazione.
Ma in poco tempo, queste premesse sono cambiate. La crisi delle risorse ha
posto  problemi  anche  all'esercizio  delle  funzioni  primarie  della  pubblica
amministrazione, mettendone in discussione talvolta l'espletamento e sempre
le  modalità  di  gestione.  All'elenco  iniziale  si  aggiungono  così  compiti
totalmente interni  alla  gestione ordinaria  come quelli  attinenti  alla  guida,
vigilanza,  pulizia  e  biglietteria.  In  tal  modo  l'idea  originaria  finisce  per
esserne travolta perché dal capitolo del privato per servizi al pubblico degli
utenti si transita verso l'affidamento all'impresa della gestione di compiti e
funzioni pubbliche,  arrivando,  in  breve,  all'area della esternalizzazione di
pubbliche  funzioni.  Intanto,  salta  la  premessa  della  Ronchey  che
immaginava  i  servizi  aggiuntivi,  solo  là  dove  vi  fossero  le  condizioni



sufficienti a sostenerne i costi e a generare profitti,  vale a dire presso gli
istituti o i siti grandi o medio-grandi. Se ormai vi rientrano anche attività
ordinarie e interne all'offerta pubblica, è chiaro che queste devono essere
assicurate  per  tutti  i  musei.  In  secondo  luogo  risultano  impraticabili  i
caratteri dell’uniformità della disciplina e della gestione centralizzata, utili
per la creazione di un mercato nazionale incentrato su un ristretto gruppo di
musei più frequentati, impropri ed anzi controindicati quando il discorso si
estende  a  centinaia  di  realtà  fortemente  differenziate  per  dimensione,
affluenza,  temporaneità  o  continuità  della  frequenza,  contesti  territoriali,
socio-economici  e  istituzionali.  Come  emerge  dalla  prassi  i  servizi  in
questione sono tutto fuorché "aggiuntivi", e non solo su di questi transitano
esigenze di funzionamento minimo ed essenziale per gli istituti pubblici ma,
più a fondo, si verifica di frequente uno scambio perverso tra pezzi di vera e
propria  valorizzazione  pubblicistica  trasferite  al  privato,  l'unico  spesso  a
disporre  delle  relative  risorse  e,  per  converso,  pesanti  restrizioni
amministrative sul funzionamento concreto. 

Il volontariato

La legge Ronchey e l’articolo 112 del Codice dei Beni Culturali del 2004,
hanno  dato  la  possibilità  da  una  parte,  a  tutti  i  Musei,  gli  archivi  e  le
biblioteche statali, di poter integrare il personale stipulando convenzioni con
associazioni di volontariato, e dall’altra hanno sancito che le associazioni
culturali  o  di  volontariato  fossero  il  primo  interlocutore  di  ogni  ente
pubblico quando si parla di valorizzazione del Patrimonio culturale. In Italia
il volontariato è un problema per quattro ragioni: 
• abbatte  il  costo  del  lavoro  (se  c’è  qualcuno  che  può  offrire  un
determinato servizio gratis, gli stipendi di tutti gli operatori che si occupano
di servizi uguali o affini ne risentiranno); 
• abbassa la qualità dei servizi (chi lavora gratis ovviamente non può
garantire professionalità); 
• crea lavoro nero (Ci sono migliaia di realtà in Italia che guadagnano
usando il lavoro dei “volontari”); 
• crea un precedente (il settore culturale è stato usato per istillare nel
dibattito pubblico il concetto di “lavoro gratuito”). 



Il volontariato culturale, oggi, in Italia, è un problema. Sostituisce il lavoro
pagato. Non per via del mercato, ma per via di precise scelte legislative: il
turismo culturale continua a crescere, l’occupazione nel settore invece cala.
Il  Ministro  spiegava  come  tutto  ciò  fosse  legale  “ai  sensi  della  legge
Ronchey del 1993”.

Valorizzazione contesa

Si tratta di un fenomeno molto ampio, che ha alla base anche lo scontro tra
differenti  approcci  ideologici  o,  con  dire  meno  impegnato,  tra  differenti
visioni sull'uso che può essere fatto dei beni culturali e delle attività che al
loro interno possono essere intraprese: da un lato, vi è l'idea tradizionale che
vede i beni culturali compatibili solo con attività di tutela e di valorizzazione
esclusivamente orientate alla realizzazione di interessi pubblici e, pertanto,
rigorosamente  riservate  all'intervento  delle  istituzioni  museali  e  dei  loro
corpi tecnici; dall'altro, si contrappone l'idea che propone anche l'intervento
dei privati, considerato che tutela e valorizzazione dei beni culturali possono
tranquillamente conciliarsi con altre attività di sfruttamento economico su
tali  beni  e  con logiche  di  mero  profitto.  Forse,  come spesso  succede,  la
risposta  al  problema sta  in  una  soluzione  intermedia,  nella  ricerca  di  un
giusto  punto  di  equilibrio  tra  ruolo  essenziale  delle  amministrazioni
pubbliche e possibile intervento dei privati. Soprattutto, per le ragioni legate
allo stato in cui si trova il patrimonio culturale italiano, alla riduzione delle
risorse  pubbliche  e  alla  scarsa  disponibilità  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni  di  tecnologie  e  know  how,  appare,  oggi,  difficile
immaginare  che  le  politiche  in  materia  di  beni  culturali  possano  essere
portate  avanti  escludendo  qualsiasi  coinvolgimento  dei  privati,  intesi  ora
come finanziatori  ora  come imprese  del  settore.  Ciò,  però,  non significa
abdicazione  del  pubblico  dal  suo  ruolo  necessario  nel  campo  dei  beni
culturali,  in  quanto,  come  ricordato,  sarebbe  inaccettabile  per  lo  Stato
rinunciare alle proprie funzioni e prerogative in materia. 



I servizi aggiuntivi influenzati dalla nuova governance

In seguito alla riforma dei musei nel 2014 anche i servizi aggiuntivi hanno
subito dei cambiamenti. Queste attività hanno reso molto alle aziende ma
poco allo Stato. Per correggere le distorsioni nel 2015 il Mibact ha chiesto
l'aiuto di Consip, la centrale d'acquisti per la pubblica amministrazione, che
per la prima volta si è trovata ad occuparsi di beni culturali. Consip è una
società per azioni partecipata al 100 per cento dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze e che lavora per la pubblica amministrazione, compreso quindi
il Ministero per i beni culturali. La missione aziendale è quella di rendere
più efficiente e trasparente l’utilizzo delle risorse pubbliche. A tale scopo
sono  state  apportate  alcune  novità  inerenti  sia  i  servizi  che  il  loro
affidamento.  Nei  servizi  la  novità  è  un  servizio  di  biglietteria  unico
nazionale, con prenotazioni e prevendite online per tutte le pinacoteche, i
monumenti e le aree archeologiche del paese. Non sostituirà quelli di ogni
galleria,  ma turisti  e  appassionati  potranno effettuare attraverso  un unico
sistema nazionale le loro scelte, acquistare e accumulare biglietti anche per
luoghi diversi. L’altra novità è che sono stati definiti due diversi bandi di
gara, distinti sulla base della tipologia di servizi che si intendono affidare,
attraverso  cui  ogni  direttore  museale  e  regionale  sceglierà  i  privati  che
collaboreranno con lui. Il primo gruppo, per cui è stato pensato un apposito
bando di gara, riguarda i cosiddetti "servizi operativi e di gestione", ovvero
tutti  quei  servizi  che  non  hanno  rilevanza  commerciale:  pulizia,  piccola
manutenzione,  call  center,  reti  informatiche  e  facchinaggio.  Il  secondo
gruppo invece i "servizi culturali": ovvero i bookshop, i laboratori, le visite
guidate, gli spazi per mostre ed eventi. 
A indire la gara, scegliendo i contenuti e i progetti importanti per il territorio,
saranno i direttori, e Consip affiancherà per la parte tecnica. 
Questa nuova normativa aveva come scopo anche quello di metter fine alle
continue proroghe che andavano a vantaggio di pochi soggetti  privati  già
affidatari  di  quei servizi,  escludendo dalla possibilità di  partecipazione ai
concorsi di altri soggetti interessati. Ma ancora una volta gli esiti sperati non
sono  stati  raggiunti  sia  perché  resta  il  problema  del  rapporto  pubblico-
privato  che  non  ha  ancora  raggiunto  una  disciplina  idonea,  dall’altro
nonostante  la  promessa  nel  2015 di  apertura  di  nuovi  concorsi  nei  mesi



successivi,  questi  sono  stati  avviati  (in  parte)  solo  nel  2017,  mostrando
quindi un notevole ritardo rispetto a quanto si era promesso. 

7 - Sentenza n.05593/2017

D'Uva s.r.l. ricorre in appello contro Consip s.p.a. per la riforma concernente
l'affidamento dei servizi di biglietteria e vigilanza per i  siti  del Colosseo,
Palatino - Foro romano e Domus Aurea. Consip s.p.a. ha indotto un bando
pubblicato  il  15  febbraio  2017   della  durata  di  48  mesi  da  aggiudicare
all'offerta economicamente più vantaggiosa. La società D'Uva s.r.l., operante
nel  settore  dei  servizi  di  guida e  informazione ai  visitatori  nei  luoghi  di
interesse artistico e culturale, propone ricorso al Tribunale amministrativo
del Lazio, contro suddetto bando, ritenuto lesivo. Tale società riteneva che la
gara  non  si  limitasse  ai  servizi  di  biglietteria,  ma  comprendesse  anche
attività  riguardanti  i  "servizi  aggiuntivi",  con  violazione  della  normativa
vigente.  La  stazione  appaltante  avrebbe  violato  il  principio  di  legge  che
individua la centralità di questi servizi, da assegnare mediante concessione,
rispetto alle attività accessorie di biglietteria e vigilanza che, nel bando di
gara impugnato, avrebbero un ruolo centrale a scapito dei servizi aggiuntivi,
che sarebbero stati pure sottratti al regime concessorio. Il Consiglio di Stato
accoglie il ricorso proposto da D'Uva s.r.l., dichiarando illegittimo il bando
di  gara  nei  limiti  in  cui  dispone  una  gara  d'appalto  non  circoscritta  al
servizio  biglietteria  e  alle  attività  accessorie,  ma  esteso  ai  servizi  di
"fornitura,  noleggio  e  gestione  radioguide,  audioguide/  videoguide,  e  di
guida e assistenza didattica". 
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