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Le sponsorizzazioni dei beni culturali 

 

1. Introduzione 

L’istituto giuridico della sponsorizzazione potrebbe essere uno degli 

strumenti più validi nel campo della tutela, gestione e valorizzazione dei 

beni culturali; purtroppo la normativa vigente è fortemente soggetta a 

critiche e continui cambiamenti che dipendono dal fatto che non sia stata 

creata appositamente per il patrimonio culturale.  

Proprio per questa mancanza di una specifica normativa è stata 

messa in discussione la legittimità dell’uso di questo mezzo da parte della 

pubblica amministrazione; inoltre sono nate numerose polemiche riguardo 

alla possibile commercializzazione del patrimonio storico-artistico da parte 

delle imprese, che sfruttano lo strumento della sponsorizzazione 

eccessivamente al fine di un ritorno di immagine ed economico. 

Punto cruciale di quest’indagine è appunto l’analisi delle criticità e 

degli aspetti positivi derivanti da questo strumento: la prima parte, quindi, 

sarà dedicata all’analisi della normativa vigente, regolata dal codice dei 

Beni Culturali e del Paesaggio (art.120) e dagli articoli 19 e 151 del codice 

dei contratti pubblici, aggiornato al d.lgs. n. 50 del 2016; successivamente la 

ricerca si concentrerà su due casi di sponsorizzazione di grande rilievo, 

diametralmente opposti. 
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Questi due casi, cioè, il finanziamento dei lavori di restauro 

dell’Anfiteatro Flavio da parte dell’impresa Tod’s S.p.a. e l'Herculaneum 

Conservation Project da parte della British school at Rome e della Packard 

Humanities Institute, mostrano approcci differenti in materia di 

sponsorizzazione. 
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2. Sponsorizzazioni dei beni culturali: la normativa vigente 

Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, consensuale, 

oneroso e a prestazioni corrispettive, in cui una parte (sponsor) eroga un 

contributo, anche in beni o servizi, per la progettazione o l’attuazione di 

iniziative in ordine alla tutela ovvero alla valorizzazione del patrimonio 

culturale, e l’altra (sponsee) si impegna a promuovere il nome, il marchio, 

l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività del soggetto erogante, come 

disciplinato al comma 1, art. 120 del codice dei beni culturali e del 

paesaggio1: 

 

“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. Possono essere oggetto di sponsorizzazione iniziative del 

Ministero, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di altri soggetti pubblici o di 

persone giuridiche private senza fine di lucro, ovvero iniziative di soggetti privati su beni culturali 

di loro proprietà. La verifica della compatibilità di dette iniziative con le esigenze della tutela è 

effettuata dal Ministero in conformità alle disposizioni del presente codice.  

 

Comma 2: La promozione di cui al comma 1 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.  

 

Comma 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.2” 

 

                                                           
1 Marco Cammelli, Strumenti giuridici della valorizzazione economica del patrimonio monumentale, Mulino, 

Bologna 2016. 
2 Codice dei Beni culturali e del paesaggio, 2004. 
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Come precisato dal comma 2, la promozione avviene di norma 

attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività̀ 

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.   

Per quanto il fine del contratto di sponsorizzazione sia la pubblicità 

per il quale lo sponsor si impegna a finanziare lo sponsee o a provvedere 

direttamente alle attività̀ richieste da quest'ultimo, l’obbligazione che grava 

sul soggetto sponsorizzato è di mezzi e non di risultato, dovendosi ritenere 

preclusa la possibilità per lo sponsor di dolersi dell’eventuale mancato 

ritorno pubblicitario. Sullo sponsee grava tuttavia un obbligo di buona fede 

e correttezza, tale per cui non deve assumere comportamenti che possano 

pregiudicare l’utilità che lo sponsor si aspetta dal contratto di 

sponsorizzazione3. 

Le particolarità che la disciplina della sponsorizzazione assume, 

quando si collega ad un bene culturale, rispondono a due esigenze. La 

prima è che la sponsorizzazione, per quanto opportuna al fine di tutelare o 

di valorizzare un bene culturale, non si ponga in contrasto con queste due 

attività; la seconda è quella di rispettare, nella scelta dello sponsor, le regole 

dell'evidenza pubblica, a tutela della concorrenza e comunque 

dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa, e 

riguarda i casi in cui lo sponsee sia una Amministrazione pubblica, che sono 

frequenti, vuoi per la consistenza del patrimonio culturale in mano 

pubblica, vuoi per la cronica carenza di risorse che l'affligge. 

L'utilità direttamente assicurata allo sponsor non è materiale, ma, 

riguarda appunto un collegamento, ancorché temporaneo e strumentale, 

                                                           
3 Cfr. Marco Cammelli, Strumenti giuridici della valorizzazione economica del patrimonio monumentale, cit.  
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con un intervento che riguardi beni culturali, che diventa economicamente 

rilevante per il significato positivo e la ricaduta promozionale nei confronti 

dei consumatori.4 

 

2.1 Art.19 e 151 del codice dei contratti pubblici 

Rispetto alla disciplina previgente, quella introdotta nel 2016 ha 

notevolmente semplificato le procedure per la stipulazione di questa 

tipologia di contratti. Il nuovo codice dei contratti pubblici disciplina la 

sponsorizzazione in generale all’art. 19 e, per quanto concerne nello 

specifico i beni culturali, all’art 151. 

La procedura consiste semplicemente nell’obbligo di pubblicare 

l’offerta di sponsorizzazione per trenta giorni sul sito dell’amministrazione. 

Trascorso il termine l’amministrazione può procedere alla stipula del 

contratto nel rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento fra 

gli operatori che hanno manifestato interesse.  

Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo ha 

precisato, con la circolare del 9 giugno 2016, che la pubblicazione 

dell’offerta ricevuta consiste in un avviso pubblico di avvenuto ricevimento 

di una proposta di sponsorizzazione con cui si rende noto che è pervenuta 

una proposta di sponsorizzazione per il finanziamento di un progetto di 

tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e che tale proposta è stata 

valutata positivamente dall’amministrazione. L’avviso ha finalità 

informative di pubblicità-trasparenza, non di bando di gara o di 

sollecitazione al mercato. Laddove altri soggetti dovessero, nel periodo di 

tempo di durata della pubblicazione dell’avviso, proporre una propria 

                                                           
4 Cfr. Pier Francesco Ungari, La sponsorizzazione dei beni culturali, Aedon, 2014. 
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offerta migliorativa, allora potrà aprirsi una fase negoziale nella quale le 

imprese concorrenti potranno essere invitate a dei rilanci5. 

 

2.2 La sponsorizzazione “pura” e “tecnica” 

Il d.m. 19 dicembre 2012, recante Approvazione delle norme tecniche 

e linee guida in materia di sponsorizzazione di beni culturali distingue tre 

diverse tipologie di sponsorizzazioni culturali:  

- la sponsorizzazione “tecnica”, consistente in una forma di 

partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto 

l'intervento a cura e a spese dello sponsor delle prestazioni richieste (oltre a 

lavori, le prestazioni rese dallo sponsor potranno consistere anche in servizi 

e forniture strumentali ai primi - ad es., servizi di installazione e montaggio 

di attrezzature e impianti, forniture degli arredi da collocare nei locali - o in 

servizi e forniture autonomi, ad esempio servizi necessari 

all'organizzazione di mostre all'interno di istituti della cultura pubblici);  

- la sponsorizzazione “pura”, in cui lo sponsor si impegna 

unicamente a finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di 

pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione; 

- la sponsorizzazione “mista” in cui lo sponsor può, per esempio, 

curare direttamente e fornire la sola progettazione, limitandosi ad erogare 

il finanziamento per le lavorazioni previste6. 

 

 

 

                                                           
5 Cfr. Carla Barbati, Marco Cammelli, Lorenzo Casini, Giuseppe Piperata, Girolamo Sciullo, Diritto 

del patrimonio culturale, il Mulino, Bologna 2017. 
6 Marco Cammelli, Strumenti giuridici della valorizzazione economica del patrimonio monumentale, cit. 
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3. Confronto tra due casi: Ercolano e Anfiteatro Flavio 

Avendo già illustrato il regime che regola le sponsorizzazioni dei 

beni culturali e le varie tipologie (pura, tecnica, mista) è opportuno 

confrontare due esempi pratici che si presentano come due facce della stessa 

medaglia: l’Herculaneum Conservation Project e il finanziamento dei lavori di 

restauro dell’Anfiteatro Flavio.  

3.1 Il caso di Ercolano 

Il caso di Ercolano risulta particolarmente interessante dal punto di 

vista dell'utilizzo del contratto di sponsorizzazione. Sorprende infatti la 

mancata eco mediatica che tale rapporto giuridico avrebbe dovuto suscitare 

sin dagli albori della sua messa in opera. 

Le basi per il rapporto di sponsorizzazione tra le parti vengono poste 

nell'aprile del 2001 con la sottoscrizione da parte della Soprintendenza 

Archeologica di Pompei e del Packard Humanities Institute, del Memorandum 

of Understanding, favorito anche dalla mediazione del Professor Andrew 

Frederic Wallace-Hadrill, direttore della British School at Rome.  

L'accordo, di durata triennale, ha avuto come obiettivo principale 

quello di assistere la Soprintendenza nella conservazione dell'intero sito 

archeologico, oltre a dare il via a una serie di progetti minori e a lavori di 

emergenza, mirati a stabilizzare le aree più a rischio del sito. Così è stato 

lanciato l'Herculaneum Conservation Project che, sotto la direzione di Andrew 

Frederic Wallace-Hadrill e del Comitato Scientifico che detta le linee guida, 

composto da esperti italiani e internazionali di archeologia romana e di 

conservazione dei beni culturali, ha avuto un impatto significativo sul sito 

archeologico.  
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Dopo aver passato in rassegna le possibili modalità che avrebbero 

potuto dare un fondamento giuridico al rapporto di collaborazione con 

l'accademia straniera, consentendole di intervenire direttamente negli 

interventi di restauro sotto la sorveglianza e il controllo della 

Soprintendenza, si è pervenuti, nel luglio del 2004, alla stipula di un 

apposito contratto di sponsorizzazione. 

L'oggetto del contratto è costituito dalla sponsorizzazione, da parte 

della British School at Rome, "realizzazione a propria cura e spese, di lavori 

di conservazione, restauro e valorizzazione del Sito di Ercolano". Tale 

impostazione, oltre a consentire la realizzazione più rapida e flessibile di 

una serie di interventi dinamicamente e organicamente intrecciati con il 

piano annuale e la programmazione triennale dei lavori, ha costituito, dal 

punto di vista economico, un doppio vantaggio per la Soprintendenza 

archeologica di Pompei, perché mentre con questo considerevole apporto 

finanziario esterno è riuscita ad assicurare la conservazione di uno dei 

gioielli del suo immenso patrimonio, nel contempo ha risparmiato 

consistenti risorse del proprio bilancio, per investirle in altri siti del 

territorio di competenza. 

Inoltre, il contributo del soggetto privato non si è limitato ad una 

mera elargizione di denaro in favore del soggetto pubblico beneficiario, ma 

ha previsto forme di intervento diretto nell'esecuzione dei lavori, fornendo 

professionisti specializzati, appaltando gli interventi alle ditte esecutrici, 

raccogliendo e organizzando i dati derivati dai lavori per renderli accessibili 

a tutti gli addetti ai lavori e al pubblico interessato. Ciò ha comportato un 

altro indubbio vantaggio per la pubblica amministrazione dal punto di vista 

procedurale; infatti l'assunzione da parte del soggetto sponsor dei diversi 

oneri sopraelencati, ai quali si è aggiunta con il rinnovo del contratto del 
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2009 anche la progettazione dei lavori, ha consentito alla Soprintendenza 

un notevole risparmio di tempo, rispetto a quanto previsto invece dal 

nostro ordinamento nel caso in cui tali oneri siano a carico dell'ente 

pubblico. 

Il modello impostato ad Ercolano è certamente positivo e può servire 

come termine di riferimento per l'impostazione di futuri rapporti di 

collaborazione pubblico-privato, benché le condizioni che hanno portato 

alla sua creazione e alla sua configurazione siano difficilmente 

riproducibili. Ne è una riprova il disinteresse a più riprese evidenziato del 

Packard Humanities Institute a particolari forme di ritorno d'immagine, che 

nella prassi contrattuale della sponsorizzazione sono molto comuni, se non 

addirittura imprescindibili; le uniche forme di ritorno d'immagine previste 

per lo sponsor in questo caso si limitano alla pubblicizzazione del 

contributo dato dalla Fondazione statunitense e dalla British School at Rome 

su riviste scientifiche specializzate e su targhe esposte in situ di modeste 

dimensioni, oltre alla possibilità di organizzare visite private in orari di 

chiusura al pubblico per gruppi di presone invitati per scopi accademici o 

promozionali.  

La fattispecie in esame, dunque, finisce per entrare in contrasto con 

quanto disposto dalle linee guida ministeriali del 2012: esse, infatti, 

chiariscono con precisione che "deve considerarsi errata ogni automatica 

esclusione della possibilità di ricondurre un conferimento in danaro o opere 

entro lo schema dell'elargizione liberale o patrocinio, per una sua 

qualificazione in termini di sponsorizzazione, sol perché il benefattore 

accetti o chieda una qualche forma di riconoscimento, soprattutto morale e 

ideale". Pertanto, secondo tale diposizione, le obbligazioni poste in capo allo 

sponsee nel contratto in parola (fatta salva la possibilità di organizzare 
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visite private negli orari di chiusura garantita dalla Soprintendenza allo 

sponsor, seppur per scopi accademici) andrebbero a orientare l'accordo più 

verso una forma di mecenatismo che di sponsorizzazione vera e propria. 

La distinzione è particolarmente importante, in quanto i rapporti di 

mecenatismo possono trovare attuazione e svolgimento in appositi accordi, 

che al pari di quelli dei contratti di sponsorizzazione possono riguardare le 

modalità esecutive, le forme, i modi e i tempi di realizzazione degli 

interventi, il controllo e monitoraggio del rispetto delle condizioni, nonché 

le possibili forme di riconoscimento non economico richiesto dal mecenate; 

ma a differenza dei contratti di sponsorizzazione, costituiscono un'area 

interamente libera da condizioni e criteri di tipo concorrenziale e da 

particolari formalità procedurali. 

All'imminente scadenza del contratto, si è pensato che, come già 

anticipato da alcuni addetti ai lavori e dal personale della pubblica 

amministrazione, con ogni probabilità esso perderà il “nomen iuris” di 

sponsorizzazione in favore di una configurazione nuova, di stampo 

mecenatistico, ma all'interno della quale, per la prima volta, il "mecenate" 

parteciperà ad ogni fase dell'attività dell'ente pubblico, prefigurando così 

quella complessa forma di cooperazione conosciuta come "partenariato 

pubblico-privato". Tuttavia, alla luce di una ricerca approfondita del 

rapporto sinallagmatico tra la Soprintendenza e la British School at Rome si 

può certamente affermare che non si tratta di mecenatismo ma di un vero e 

proprio contratto di sponsorizzazione poiché la British School at Rome si è 

obbligata a provvedere all’esecuzione di taluni lavori di conservazione, 
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restauro e valorizzazione del sito archeologico, individuando anche le ditte 

appaltatrici7. 

 

3.2 Il caso dell’Anfiteatro Flavio 

Situazione diametralmente opposta è il caso Colosseo-Della Valle. 

Tanto è acclarato, più volte ribadito, il carattere mecenatistico nel caso di 

Ercolano, altrettanto è stata evidenziata l'assoluta convinzione del diritto ad 

un ritorno di immagine, proporzionale all'impegno profuso, da parte dello 

sponsor dei lavori di restauro dell'Anfiteatro Flavio di Roma.  

Infatti, in un caso vi è una fondazione che, per quanto finanziata e 

gestita da un imprenditore a capo di un gruppo economico di indiscutibile 

importanza, non ha tra le proprie finalità istituzionali la produzione di 

valore aggiunto rispetto al capitale investito; nell'altro lato c'è un operatore 

economico titolare di marchi ed imprese produttive, nel quale la ricerca 

della redditività non può non essere alla base della natura stessa 

dell'attività. 

Al di là della natura sociale del soggetto sponsor, va detto che il 

contratto di sponsorizzazione del Colosseo ha suscitato non poche critiche 

e perplessità in merito alla quantità e alla durata dei diritti concessi allo 

sponsor8. 

Il 4 agosto 2010, il Commissario delegato per la realizzazione degli 

interventi urgenti nelle aree archeologiche di Roma e Ostia Antica ha 

pubblicato l’avviso «Ricerca di sponsor per il finanziamento e la 

realizzazione di lavori secondo il Piano degli interventi Colosseo, Roma» 

che prevedeva l’affidamento all’aggiudicatario di una sponsorizzazione 

                                                           
7 Cfr. Marco Selo, Pubblico e privato nella valorizzazione del patrimonio culturale. Due esperienze a 

confronto. L'utilizzo dell'istituto giuridico della sponsorizzazione in materia di beni culturali. Scavi 

archeologici di Ercolano e Anfiteatro Flavio di Roma, due casi a confronto, Aedon, 2014.  
8 Ibidem. 
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tecnica, tra gli altri, delle attività di completamento della progettazione e di 

direzione dei lavori di restauro del Colosseo. A fronte di tali obbligazioni, 

il bando concedeva il diritto di sfruttare l’immagine del Colosseo «per la 

durata dei lavori prevista nel Piano degli Interventi». Alla procedura hanno 

preso parte due candidati (Ryanair.com e Tod’s Spa) le cui offerte, 

pervenute in termini e ritenute adeguate sul piano finanziario, sono 

risultate non appropriate, in quanto non aderenti alle modalità di 

presentazione indicate nell’avviso pubblico. 

 A seguito dell’infruttuoso svolgimento della procedura, finalizzata 

all’affidamento della sponsorizzazione tecnica ai sensi dell’art. 26 del 

Codice degli Appalti, il Commissario delegato, ha deciso di ricorrere ad una 

procedura negoziata in base all’art. 57 del Codice per l’acquisizione del solo 

finanziamento degli interventi, ovvero di una sponsorizzazione pura. Il 

Commissario delegato ha quindi invitato a partecipare alla suindicata 

procedura negoziata, i due operatori che avevano già presentato offerta ai 

sensi dell’art. 26 e ha provveduto altresì ad acquisire l’ulteriore proposta 

proveniente dalla Fimit Sgr. All’esito della trattativa, in data 21 gennaio 

2011, è stato stipulato un accordo tra Commissario delegato e Tod’s Spa, che 

ha offerto 25 milioni per far fronte al restauro del Colosseo. 

Dal punto di vista strettamente giuridico, il dibattito e le polemiche 

scaturite da questa vicenda si sono incentrate soprattutto sulla procedura 

di appalto: ad una prima fase di ricerca di sponsor tecnico, il Commissario 

delegato ha fatto seguire una seconda fase, con mutato oggetto, ovvero di 

ricerca di sponsorizzazione pura. Sulla questione, è intervenuta l’Autorità 

garante della concorrenza e del mercato che, con la delibera n. 14 dicembre 

2011, ha rilevato, innanzitutto, la difformità tra l’avviso pubblico iniziale 
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per la ricerca della sponsorizzazione tecnica e l’accordo poi effettivamente 

siglato con la Tod’s Spa per la sponsorizzazione pura.  

L’Autorità ha evidenziato che, mentre l’avviso iniziale aveva limitato 

i diritti di sfruttamento dell’immagine del Colosseo alla durata dei lavori di 

ristrutturazione, nell’Accordo tale periodo era stato fissato, per Tod’s, in 

due anni successivi all’ultimazione dei lavori e per l’Associazione in 15 anni 

decorrenti dalla costituzione della stessa associazione. In terzo luogo, i 

tempi per lo svolgimento della seconda fase della procedura, quella per la 

ricerca della sponsorizzazione pura, erano stati troppo ristretti (48 ore) al 

fine di consentire l’esperimento di una effettiva competizione tra i soggetti 

convocati9. 

Perplessità ancora maggiori ha suscitato l'analisi della durata dei 

diritti (che sono in prevalenza diritti d'uso di immagini, logo, spazi e 

informazioni) concessi alla Tod's e alla istituenda Associazione “Amici del 

Colosseo”, un'associazione senza scopo di lucro da costituirsi, su iniziativa 

dello sponsor, per promuovere e dare visibilità pubblica, a livello nazionale 

e internazionale, all'iniziativa. L’avviso iniziale aveva espressamente 

previsto che i diritti d'uso erano concessi per la durata dei lavori e non 

poteva essere protratta oltre. Diversamente, nel contratto si stabilisce, per 

un verso, che i diritti dello sponsor si protraggono per i due anni successivi 

alla conclusione dei lavori (senza che ciò comporti corrispettivi ulteriori 

rispetto al contributo); e, per l'altro, che quelli concessi all'Associazione 

avranno una durata di quindici anni a partire dalla data della sua 

costituzione, eventualmente prorogabili. I diritti, peraltro, vengono 

concessi "in via esclusiva": ciò comporta che, per l'intera durata del 

contratto, il Ministero deve impegnarsi, da un lato, a non concludere con 

                                                           
9 Manuela Veronelli, Le sponsorizzazioni culturali come froma di partenariato pubblico/privato, in Gaetana 

Trupiano, Finanza della cultura. La spesa, il finanziamento e la tassazione, RomaTre-Press, Roma 2015. 
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terzi altri accordi di sponsorizzazione per il restauro del Colosseo; e, 

dall'altro, a non concedere a terzi l'uso, a qualsiasi titolo, di marchi, nomi, 

immagini o altri segni distintivi relativi al Colosseo, ovvero il diritto di 

associarvi, a fini pubblicitari la propria immagine. 

La clausola di esclusiva e altre difformità tra l'avviso pubblico per la 

ricerca di sponsor e il contratto di sponsorizzazione vero e proprio hanno 

portato alcune associazioni italiane, come la UIL e il Codacons a inviare 

segnalazioni e presentare un esposto a diversi Organi ed Istituti, tra cui 

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Procura generale 

della Corte dei Conti, arrivando anche a proporre l'annullamento 

dell'accordo di sponsorizzazione, ricorso che però nell'aprile del 2012 è stato 

dichiarato inammissibile.  

Decisivo, per tale dichiarazione di inammissibilità, è stato il parere 

dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, che, individuando 

l'accordo di sponsorizzazione tra la Soprintendenza speciale dei beni 

archeologici di Roma e la Tod's S.p.a. come contratto di puro finanziamento, 

ha decretato l'infondatezza dell'esposto presentato dall'Associazione dei 

consumatori, in quanto lo svolgimento di una procedura negoziata al posto 

di un bando di gara trova la sua giustificazione nella sottrazione di tali 

tipologie contrattuali alle procedure di evidenza pubblica ex art. 26 del 

Codice dei contratti pubblici10. 

 

3.3 Comparazione dei casi 

I casi presi in esame sono emblematici in quanto, al di là 

dell'immenso valore culturale dei beni archeologici interessati, dell'enorme 

                                                           
10 Marco Selo, Pubblico e privato nella valorizzazione del patrimonio culturale. Due esperienze a confronto. 

L'utilizzo dell'istituto giuridico della sponsorizzazione in materia di beni culturali. Scavi archeologici di 

Ercolano e Anfiteatro Flavio di Roma, due casi a confronto, cit. 
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portata economica e del complesso delle forze coinvolte, fanno emergere, in 

maniera piuttosto evidente, da un lato gli aspetti positivi dell'utilizzo della 

sponsorizzazione nel settore del patrimonio storico-artistico, ma dall'altro 

anche i limiti e le diverse problematiche che l'applicazione di tale fenomeno 

può comportare. 

Nel caso del contratto di sponsorizzazione generato dall'Herculaneum 

Conservation Project si è potuto constatare come il contributo del soggetto 

privato non si sia limitato ad una mera elargizione di finanziamenti in 

favore del soggetto pubblico beneficiario, ma ha previsto forme di 

intervento diretto nell'esecuzione dei lavori. È però facile comprendere che 

la situazione creatasi a Ercolano, per le sue peculiari caratteristiche, non è 

facilmente replicabile ovunque e allo stesso modo; trovare un mecenate a 

capo di un gruppo economico internazionale, mosso da una forte passione 

per l'arte e per la cultura, e dal solo interesse filantropico non è poi così 

agevole. Ciò che invece merita di essere emulato è sicuramente l'assetto 

organizzativo, gestionale e metodologico che sta alla base del progetto di 

conservazione del sito archeologico.  

In questa prospettiva, l'istituto della sponsorizzazione potrebbe 

rappresentare la chiave di volta nel coinvolgimento non soltanto 

finanziario, ma ripartito su diversi livelli, di una larga fetta di soggetti 

privati (aziende, associazioni, pool d'imprese, ecc.) mossi dall'eco 

pubblicitaria derivante dalla possibilità di legare il proprio nome a 

interventi nel settore del patrimonio archeologico e storico-artistico. 

La sponsorizzazione è dunque un elemento imprescindibile per il 

reperimento di fondi destinati al finanziamento di interventi di 

conservazione e/o di valorizzazione riguardanti il patrimonio culturale. È 

pur vero però che in una situazione come quella italiana, in cui la materia 
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deve ancora incontrare una chiara e puntuale cornice normativa di 

riferimento, l'utilizzo di tale istituto nella prassi può incontrare alcuni limiti, 

come nel caso della sponsorizzazione per il finanziamento dei lavori 

dell'Anfiteatro Flavio di Roma.  

Sebbene, come si è visto anche in tempi recenti, la legislazione 

italiana in materia di sponsorizzazione di beni culturali sia oggetto di 

continua revisione, bisogna sempre ricordare che essa è stata adattata al 

comparto storico-artistico e non pensata ad hoc. Per questo motivo, 

probabilmente, i caratteri propri dell'istituto in questione (primo fra tutti il 

ritorno d'immagine, senza il quale non si potrebbe altrimenti parlare di 

sponsorizzazione) sono stati eccessivamente accentuati all'interno del 

contratto di sponsorizzazione del Colosseo, basti pensare alla durata dei 

diritti concessi allo sponsor e alle clausole di esclusiva.  

Con ogni probabilità le forzature del contratto Colosseo-Della Valle 

derivano, oltre che da un atteggiamento della pubblica amministrazione di 

un marcato favore verso il soggetto privato, anche dall'assoluta mancanza 

di competitors dello sponsor, condizione che ne ha rafforzato oltremisura il 

potere contrattuale. 

Sembra potersi affermare che i casi presi in esame mettano in 

evidenza due approcci distinti dei soggetti privati verso l'intervento in 

campo artistico e culturale. Uno, quello di Ercolano, che ha concretamente 

mostrato in tempi recenti i suoi esiti positivi, ma le cui condizioni essenziali 

sono difficilmente ripetibili, in cui il privato, oltre a finanziare i lavori di 

restauro, partecipa attivamente ad essi e si fa carico di oneri e responsabilità 

che in tal modo snelliscono i tempi e il lavoro della pubblica 

amministrazione, profilando così un utilizzo innovativo del contratto di 

sponsorizzazione. L'altro, quello del Colosseo, che mostra la concezione, da 
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parte del soggetto sponsor, di un'idea meno moderna della 

sponsorizzazione in materia di beni culturali, che, senza prevedere ulteriori 

oneri e responsabilità contrattuali (selezione delle imprese, appalto a terzi, 

gestione dei rapporti di lavoro, ecc.), si limita al mero finanziamento.11 

  

                                                           
11 Ibidem. 
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4. Conclusione: le criticità del sistema della sponsorizzazione nel 

campo dei beni culturali 

L'istituto giuridico della sponsorizzazione è oggi strumento 

irrinunciabile per la salvaguardia del nostro patrimonio culturale, infatti, il 

pubblico predilige l’intervento dei privati in materia di valorizzazione, in 

quanto essi possiedono risorse economiche e conoscenze tecniche molto 

spesso superiori a quelle dello Stato.  

A volte, però, la necessità di recuperare fondi per salvaguardare e 

valorizzare i beni culturali ha portato a mettere in atto delle forzature al 

sistema delle sponsorizzazioni, come dimostrato con l’esempio del 

Colosseo. La condotta della pubblica amministrazione nella fase di 

contrattazione con lo sponsor, ha fatto sorgere numerose polemiche, 

sfociate anche in alcune indagini (come quella della Corte dei Conti) che 

hanno fatto emergere le lacune all’interno della normativa. 

Successivamente il legislatore ha modificato suddetta normativa col fine di 

semplificare il profilo procedurale delle sponsorizzazioni, prima con 

l’art.199 bis del codice degli appalti, poi abrogato in favore degli articoli 19 

e 151 (del codice dei contratti pubblici) del decreto legislativo n.50 del 2016. 

Ciò che emerge dalla ricerca è, in alcuni casi, la prevalenza dello 

sponsor sullo sponsee, ossia, è più frequente la richiesta da parte dei privati 

a sponsorizzare un bene culturale al fine di un ritorno di immagine, rispetto 

all’iniziativa pubblica, che risulta carente; anche quando la proposta deriva 

dalla pubblica amministrazione, come si è visto, questa tende ad adattarsi 

alle volontà dello sponsor. Il risultato di questo atteggiamento passivo può 

portare alla commercializzazione del patrimonio culturale da parte dei 

privati.  
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Si ricorda che tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali 

dovrebbero essere il punto focale dell’utilizzo dello strumento della 

sponsorizzazione, come è avvenuto nel caso dei lavori a Ercolano, anche se 

si tratta di un unicum, in quanto si avvicina più a un atto di mecenatismo 

(ma è stato appurato che non lo è). 

Sulla scia di quanto è stato fatto per gli scavi archeologici di Ercolano 

e per l'Anfiteatro Flavio di Roma, e dalle esperienze acquisite in entrambi i 

casi, sarebbe auspicabile un adeguamento legislativo in materia dai 

contorni più definiti, così da migliorarne e conseguentemente incentivarne 

l'utilizzo.  
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