
Nota	Istruttoria	in	merito	alla	legittimità	e	opportunità	di	
operare	nella	forma	del	Partenariato	Speciale	Pubblico-Privato	
previsto	dall’art.	151,	c.3,	del	D.lgs.	n	50/2016	e	s.m.i,	ai	fini	del	
processo	di	valorizzazione	di	Palazzo	Alberotanza	in	Mola	di	

Bari	
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Premessa	
La	seguente	nota	esprime	una	valutazione	sintetica,	ma	completa	e	tecnicamente	fondata,	
sulla	 legittimità	 e	 sull’opportunità	 di	 perseguire	 la	 piena	 valorizzazione	 di	 Palazzo	
Alberotanza,	 intesa	 prioritariamente	 come	 restituzione	 del	 suo	 pieno	 valore	 culturale,	
storico	 ed	 artistico	 alla	 comunità	 cittadina,	 attraverso	 le	 nuove	 forme	 di	 collaborazione	
pubblico-private	 previste	 dal	 “Codice	 degli	 appalti	 e	 dei	 contratti	 pubblici”	 (D.lgs.	
n.50/2016)	e	 specificatamente	 con	 riferimento	ai	Partenariati	 Speciali	 	 Pubblico-Privati	 (di
seguito,	più	brevemente:	PSPP)	attivabili	ai	sensi		e	per	quanto	previsto	dall’art.	151,	c.3	del	
“Codice”	su	richiamato.	
Tale	 forma	 di	 partenariato	 speciale	 sta	 assumendo	 -	 nella	 sua	 forma	 “gestionale”	 dei	
processi	 di	 valorizzazione	 	 dei	 	 Beni	 del	 patrimonio	 culturale	 nella	 disponibilità	 degli	 Enti	
Locali	 e,	 in	 particolar	 modo	 dei	 comuni	 italiani	 -	 	 una	 rilevanza	 essenziale	 per	 garantire	
insieme	 semplificazione	 procedurale,	 flessibilità	 operativa	 e	 gestionale	 e	 valorizzazione	 a	
finalità	espressamente	culturali	del	patrimonio	culturale	della	Nazione	e,	specialmente,	del	
cd.	“patrimonio	diffuso”,	che	per	oltre	il	70%	rientra	nella	disponibilità	del	patrimonio	degli	
Enti	 locali,	 spesso	 sottoutilizzato	 se	 non	 in	 completo	 abbandono.	 Dopo	 il	 primo	 caso	
“gestionale”	di	PSPP	(ex	Convento	del	Carmine	del	Comune	di	Bergamo),	si	moltiplicano	in	
tutta	 Italia	 casi	 di	 attivazione	 di	 PSPP	 finalizzati	 alla	 piena	 valorizzazione	 del	 patrimonio	
culturale	dei	comuni	 italiani.	Tra	questi	casi,	solo	per	rimanere	in	Puglia	si	segnalano	i	casi	
dei	 comuni	 di	 Bari	 (Museo	 Civico),	Manfredonia	 (Teatro	 comunale	 Lucio	 Dalla),	 Altamura	
(Polo	 museale	 dell’Uomo	 di	 Altamura),	 Maglie	 (Museo	 dell’archeologia	 industriale	 Terre	
d’Otranto)	 insieme	 a	 numerosi	 altri	 casi	 che	 attraversano	 l’Italia	 da	 Nord	 	 Sud,	 da	 Borgo	
Valsugana	(Arte	Sella)	a	Catania	(	l’ex	Convento	dei	benedettini,	già	bene	UNESCO).	
La	 nota	 è	 finalizzata	 a	 supportare	 gli	 orientamenti	 e	 le	 più	 opportune	 valutazioni	
dell’Amministrazione	 comunale	 di	 Mola	 di	 Bari	 per	 le	 sue	 successive	 determinazioni	 e	
rientra	 nell’incarico	 da	 questi	 affidato	 a	 Fondazione	 Fitzcarraldo	 “Attività	 di	
accompagnamento	 tecnico	 –	 scientifico	 al	 processo	 di	 valorizzazione	 di	 Palazzo	
Alberotanza”.	
In	questa	nota	saranno	pertanto	affrontati	i	profili	di	opportunità	e	di	legittimità	(oggettiva	
e		soggettiva)	di	attivare	tali	forme	di	partenariato	in	relazione	alla	valorizzazione	di	Palazzo	
Alberotanza,	 nonché	 gli	 elementi	 salienti	 dei	 contenuti	 operativi	 dei	 PSPP,	 il	 modello	 di	
governance	atteso	e	 lo	sviluppo	della	 	procedura	conseguente	da	porre	 in	essere	da	parte	
dell’Amministrazione	comunale.	
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1) La	 necessità	 di	 attivare	 nuove	 forme	 di	 collaborazione	 pubblico-privato	 nella
valorizzazione	 del	 Patrimonio	 Culturale.	 Il	 Palazzo	 Alberotanza	 e	 definizione	 della	
legittimità	oggettiva	del	processo	di	valorizzazione.	
Il	monumentale	 Palazzo	Alberotanza	 è	 uno	dei	 beni	 architettonici	 più	 rappresentativi	 del	
Comune	 di	Mola	 di	 Bari	 e	 tra	 i	 più	 significativi	 nel	 panorama	 Regionale.	 	 Esprime	 la	 sua	
valenza	 oltre	 che	 nella	 veste	 di	 pregio	 e	 	 dimensione	 architettoniche	 e	 artistiche,	 anche	
attraverso	 la	 sua	 collocazione	 nel	 contesto	 urbano,	 contribuendo	 a	 definire	 forme	 e	
gerarchie	degli	spazi	collettivi.	Infatti	il	suo	prospetto	principale	funge	da	fondale	ad	ovest	
di	 piazza	 XX	 Settembre,	 nobilitando,	 rendendo	 compiuto	 e	 scenograficamente	 coerente,	
uno	dei	più	significativi	spazi	collettivi	della	città	e	forse	il	più	rilevante.	
Edificato	 nella	 seconda	 metà	 del	 XVIII	 secolo,	 con	 caratteristiche	 di	 scuola	 vanvitelliana,	 la	
sua	maestosità	risalta	sulla	piazza	principale	di	Mola	di	Bari:	oltre	1.600	mq	distribuiti	su	tre	
piani	 di	 altezza	 media	 di	 6	 metri	 ciascuno,	 1.400	 mq	 di	 estensione	 delle	 aree	 annesse,	 38	
metri	 lineari	 sul	 fronte	 piazza	 per	 oltre	 43	metri	 di	 profondità,	 un	 volume	 complessivo	 che		
supera	i	20.000	mc.	
Dopo	una	lunga	storia	che	vede	il	Palazzo	delle	“100	Camere”	identificarsi	con	la	storia	della	
famiglia	Roberti	e,	successivamente	di	quella	degli	Alberotanza	dalla	fine	della	prima	guerra	
mondiale	 inizia	 un	 inesorabile	 decadimento	 dell’edificio	 coerente	 con	 il	 declino	 della	
famiglia	proprietaria.	Sottoposto	a	vincolo	ai	sensi	della	legge	n.	364	del	20	giugno	1909,	già	
nel	1933	il	Comune	di	Mola	di	Bari	provò	ad	acquistare	il	Palazzo	ma	l’acquisto	non	sortì	fine	
utile	per	il	gravame	di	usufrutto	in	favore	dei	proprietari.	Al	fallimento	di	Nicola	Alberotanza	
seguì	nl	1936	una	vendita	forzata	all’asta	per	lotti	che	accelerò	le	condizioni	di	abbandono	e	
di	assenza	di	cura	e	manutenzione	poiché	nessuno	degli	acquirenti	mostrò	interesse	al	riuso	
della	propria	parte	e	alla	sua	messa	in	valore.	
Solo	 il	 25	 maggio	 del	 1980,	 Palazzo	 Alberotanza	 viene	 acquistato	 dal	 Comune	 di	 Mola	 di	
Bari	 entrando	 nel	 patrimonio	 demaniale	 comunale	 e	 nel	 1982	 inizia	 un	 lento	 processo	
di	recupero.
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storici,	artistici,	architettonici	ma	anche	funzionali,	in	grado	di	restituire	valore	d’uso	ai	Beni	
architettonici	culturali,	accomuna	gran	parte	delle	storie	di	abbandono	di	oltre	il	70%	cioè	di	
141.000	beni	architettonici	del	patrimonio	culturale	diffuso	nel	ns.	Paese.	Abbandono	reso	
ancora	più	evidente	dalla	spesa	pubblica	di	oltre	7	miliardi	di	Euro	negli	ultimi	15	anni	per	il	
completo	restauro	di	Beni	Culturali	la	cui	maggior	parte	è	però	rimasta	chiusa	alla	fruizione	
pubblica	o	gravemente	sottoutilizzata,	perpetrando	un	abbandono	di	simulacri	della	Storia	
pur	se	completamente	recuperati.	
Si	pensi	anche	alle	difficoltà	di	bilancio	degli	Enti	Locali.	Solo	per	la	manutenzione	dei	propri	
beni	culturali	si	stima	che	i	Comuni	italiani	dovrebbero	impegnare	circa	1,8	miliardi	di	euro	
all’anno:	 risorse	 che	 non	 sono	 e	 saranno	 sempre	meno	 disponibili	 per	 i	 bilanci	 degli	 enti	
locali.	
In	 assenza	di	 una	 lungimirante	 visione	 consapevole	 e	 generativa	 di	 opportunità,	 in	 primis	
per	 la	 comunità	 	 molese,	 delle	 finalità	 di	 un	 solido	 processo	 di	 valorizzazione,	 ci	
troveremmo,	tra	qualche	anno	da	ora,	cioè	agli	esordi	del		processo	di	recupero	di	Palazzo	
Alberotanza	come	segnato	dall’aggiornamento	del	suo	progetto	esecutivo	che	prevede	un	
costo	 complessivo	 di	 quasi	 14,3	Milioni	 di	 Euro	 per	 il	 suo	 pieno	 recupero,	 probabilmente	
nella	stessa	condizione	di	tanti	altri	beni	culturali	con	un	carico	manutentivo	ulteriore	e	più	
gravoso	 a	 carico	 delle	 “casse”	 comunali.	 	 Con	 	 l’aggravante	 	 che	 in	 assenza	 di	 un	 valore	
esplicito	 restituito	 funzionalmente	 alla	 città,	 si	 entri	 nel	 circuito	 ciclico	delle	 onerosissime	
manutenzioni	ordinarie	e	straordinarie	o,	in	assenza	delle	stesse,	al	ritorno	all’abbandono.	
Appare	 evidente	 che	 “fare	 un	 scelta”	 di	 intervento	 di	 recupero	 di	 un	 bene	 culturale	
dovrebbe	presumere	uno	sguardo	ed	una	consapevolezza	oltremodo	lungimiranti.	A	fronte	
di	 uno	 scenario	 in	 cui	 la	 dissipazione	 e	 la	 perdita	 della	 maggior	 parte	 del	 Patrimonio	
culturale	immobiliare	è	già	in	atto,	considerata	la	dimensione	del	fenomeno	dell’abbandono	
di	 oltre	 il	 70%	 dei	 nostri	 Beni	 culturali,	 occorrerebbe	 che	 la	 decisione	 d’intervento	 su	 un	
qualsiasi	bene	culturale	di	un	Comune	italiano	sia	fondata	su	due	presupposti.		
Il	primo,	oramai	irreversibile,	è	la	manifesta	duplice	difficoltà,	se	non	impossibilità,	tecnica	e	
finanziaria,	di	una	gestione	diretta	del	bene	culturale	recuperato.		
Esiste	 storicamente	 la	 difficoltà	 tecnica	 a	 garantire	 la	 presenza	 di	 competenze	 e	
professionalità	adeguate	interne	all’amministrazione,	soprattutto	nei	comuni	piccoli	e	medi.	
È	 noto	 che	 i	 servizi	 culturali	 incardinati	 nelle	 amministrazioni	 comunali	 hanno	 visto	 negli	
ultimi	 20	 anni	 un	 declino	 dell’articolazione	 e	 della	 numerosità	 degli	 addetti	 (-45%);	
figuriamoci	 quanto	 di	 rado	 possa	 accadere	 che	 vi	 siano	 addetti,	 in	 questi	 settori,	 con	
requisiti	 professionali	 adeguati	 in	 un	 contesto	 che	 al	 contrario	 vede	 crescere	 gli	 elementi	
distintivi	e	performativi	degli	skills	professionali	necessari		ad	una	“buona	gestione”	dei	beni	
culturali.		
Ma	è	la	difficoltà	economico-finanziaria	dei	Comuni	italiani	che	appare	decisiva	nel	rendere	
complicata	la	strada	della	gestione	diretta	di	un	bene	culturale	recuperato.	Quantunque	vi	
sia	 la	disponibilità	di	 fonti	 terze	di	 finanziamento	pubblico	per	garantire	 il	 recupero	 	di	un	
bene	 culturale1	 	 resta	 il	 tema	 della	 onerosità	 della	 gestione	 diretta.	 Personale	 dedicato,	
                                                
1	Nell’ultimo	ciclo	di	programmazione	delle	Politiche	di	Coesione	Europea	-	attraverso	i	cd.	Fondi	
Strutturali-	sino	al	100%	del	costo	dell’intervento,	ma	con	tetti	massimi	di	spesa	e	priorità	di	
assegnazione	delle	risorse	in	virtù	di	quote	di	co-finanziamento	a	carico	dei	bilanci	comunali.	
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consumi	ed	utenze,	forniture	e	servizi,	manutenzioni	ordinarie	e	straordinarie	nel	tempo.	Si	
è	 già	 detto	 che	 se	 i	 comuni	 italiani	 dovessero	 farsi	 semplicemente	 carico	 di	 costi	 di	
manutenzione	 programmata	 sui	 propri	 beni	 patrimoniali	 culturali	 dovrebbero	 essere	
impegnati	complessivamente	in	Italia	oltre	1,8	miliardi	di	euro	ogni	anno	dei	propri	bilanci	
comunali	e	già	questo	non	accade	semplicemente	perché	non	può	accadere	in	ragione	delle	
ristrettezze	 di	 bilancio	 operativo	 degli	 enti	 locali.	 Immaginatevi	 farsi	 carico	 diretto	 della	
gestione,	 per	 giunta	 probabilmente	 non	 “professionale”	 e	 quasi	 certamente	 onerosa	 nel	
bilancio	annuale	entrate/uscite.		
Questo	non	sembri	un	punto	di	vista.		
I	 dati	 20182	 confermano	 che	 solo	 raramente	 –	 lì	 dove	 si	 tratti	 di	 	 beni	 culturali	 che	
costituiscano	 grandi	 attrattori	 alla	 pari	 dei	 più	 rilevanti	 beni	 culturali	 statali,	 specie	 nelle	
grandi	città	 italiane,	o,	al	contrario,	qualora	 l’impegno	riguardi	beni	culturali	“minori”,	con	
valore	 di	 “testimonianza”,	 piuttosto	 che	 agibili	 come	 leva	 di	 sviluppo	 e	 coesione	 della	
comunità	 cittadina	 e	 il	 cui	 costo	 si	 limita	 spesso	 a	 garantire	 l’accessibilità	 al	 bene	 e	 la	
fruizione	dei	limitati	visitatori	–	i	Comuni	italiani	operano	con	proprie	risorse	nella	gestione	
diretta	dei	propri	Beni	Culturali.	E	nella	gestione	diretta	inseriamo,	certo	con	una	forzatura	
pe	 semplificare,	 anche	 quella	 indiretta	 che	 preveda	 la	 partecipazione	 in	 fondazioni,	 la	
costituzione	di	società	pubbliche	o	miste	di	scopo,	l’affidamento	a	società	in	House.	E’	noto,	
ad	esempio,	che	il	bilancio	della	Fondazione	lirico-sinfonica	Teatro	Petruzzelli	assorba	circa	
due	milioni	 di	 euro	 del	 bilancio	 comunale	 della	 città	 di	 Bari.	 E’,	 questa,	 una	 dimensione	
finanziaria	 che	 si	 ripete	 nei	 rari	 casi	 di	 gestione	 diretta	 di	 Beni	 rilevanti	 del	 patrimonio	
culturale	degli	EE.LL.		
Le	amministrazioni	locali	fanno	grandi	sforzi	per	destinare	parte,	per	quanto	piccola	e	in	
continuo	decremento,		delle	loro	risorse	alla	sezione	di	bilancio	dedicata	alla	tutela	e	alla	
valorizzazione	di	beni	e	attività	culturali,	che	si	divide	in	due	voci	di	spesa:	
	

• "valorizzazione	 di	 beni	 di	 interesse	 storico"	comprende	 le	 spese	 per	 la	
manutenzione	e	la	ristrutturazione	di	strutture	di	interesse	storico	e	artistico.	Sono	
inoltre	 incluse	 le	 risorse	destinate	alla	 realizzazione	di	 iniziative	per	promuovere	 il	
patrimonio	dell'ente.	

• "attività	culturali	e	 interventi	diversi	nel	settore	culturale"	comprende	 le	spese	per	
le	attività	culturali	e	il	funzionamento	di	strutture	che	non	sono	di	interesse	storico,	
ma	 hanno	 finalità	 culturali.	 Ad	 esempio,	 sono	 incluse	 in	 questa	 voce	 le	 attività	 di	
sviluppo	e	coordinamento	delle	biblioteche	comunali	e	il	sostegno	a	manifestazioni	
culturali.	

“Nel	2016,	i	Comuni	italiani	hanno	speso	per	la	gestione	di	beni	e	attività	culturali	18,7	euro	
pro	capite	 -	NdR	pari	ad	una	spesa	complessiva	di	oltre	1.133	milioni	di	euro	 -	 ,	 contro	 i	
19,2	dell’anno	precedente	e	i	22,3	del	2010.	Dal	2010	al	2016	la	spesa	corrente	dei	Comuni	

                                                
2	Openpolis	su	dati	2017-2018	realivi	alla	spesa	per	beni	e	attività	culturali	dei	comuni	italiani	
https://www.openpolis.it/il-contributo-dei-comuni-alla-tutela-e-alla-valorizzazione-di-beni-e-attivita-
culturali/.	
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per	 la	cultura	è	diminuita	del	14%,	a	fronte	di	una	crescita	del	5,3%	del	totale	delle	uscite.	
Diminuisce,	di	conseguenza,	il	peso	della	cultura	nel	bilancio	delle	Amministrazioni	comunali,	
che	passa	dal	3,4%	del	2010	al	2,8%	del	2016”3.	
In	media,	solo	un	terzo	della	spesa	corrente	per	la	Cultura	complessiva	dei	bilanci	comunali	
italiani	è	destinata	alla	voce	di	spesa	"valorizzazione	di	beni	di	 interesse	storico"	.	Non	vi	è	
dunque	 la	 consistenza	 di	 spesa	 che	 consenta	 di	 poter	 affermare	 che	 esistano	 una	
molteplicità	di	casi	di	gestione	diretta	del	patrimonio	culturale	da	parte	dei	Comuni	italiani.	
Se	poi	pensiamo	che	la	spesa	pro-capite	dei	bilanci	comunali	per	la	Cultura	dei	comuni	del	
Sud	 Italia	 in	media	 sia	 pari	 a	 poco	più	di	 un	 terzo	dei	 quella	 dei	 comuni	 del	 Centro	e	del	
Nord	 Italia	 abbiamo	 conferma	 di	 un’evidenza:	 la	 gestione	 diretta	 di	 beni	 del	 patrimonio	
culturale	comunali	è	fatto	assai	raro,	ancora	più	nel	Mezzogiorno	d’Italia.	
La	spesa	pro-capite	per	 le	due	voci	di	 spesa	della	sezione	del	bilancio	comunale	“Cultura”	
del	Comune	di	Mola	nel	bilancio	2017	è	stata	pari	a	€	4,7	per	abitante.	Di	certo	il	Comune	di	
Mola	di	Bari	non	ha	 la	dimensione,	ed	 il	bilancio,	di	un	grande	comune	 italiano	e	Palazzo	
Alberotanza	non	ha	il	valore	alla	stregua	di	quello		di	un	bene	culturale	di	“testimonianza”.	
Naturalmente,		si	può	affermare	che	quella	parte	di	beni	culturali	sottratti	all’abbandono		e	
che	 hanno	 una	 destinazione	 d’uso	 praticata,	 (minoranza	 in	 ogni	 caso	 dei	 35.000	 beni	
effettivamente	 fruibili	 sugli	 oltre	 198.000	 censiti)	 	 presentano	 modalità	 di	 gestione	
prevalentemente		affidate	a	terzi.	
Queste	 forme	 di	 affidamento	 a	 terzi,	 a	 ben	 vedere	 costituiscono	 però	 una	 consolidata	
rappresentazione	 di	 nodi	 critici	 irrisolti	 nei	 processi	 di	 valorizzazione	 del	 patrimonio	
culturale	e	sono	coerenti	con	una	pedissequa	applicazione	di	modelli	del	Valore	pensati	per	
altri	 settori	 rilevanti,	 e	 rendo	 evidente	 uno	 schiacciamento	 interpretativo	 sulla	 tutela,	
conservazione	e	fruizione	del	patrimonio	culturale	e	molto	meno	sulla	sua	valorizzazione.		
Quasi	 tutte	 queste	 forme	 consolidate	 si	 basano	 sulla	 esclusività	 	 della	 rappresentanza	
dell’interesse	 pubblico	 da	 parte	 del	 soggetto	 pubblico	 della	 cui	 fragilità	 interpretativa	 del	
ruolo	operativo	della	gestione	abbiamo	già	detto.	Qualsiasi	modello	di	affidamento	a	terzi	
perpetrato	negli	 ultimi	 20	 anni	 appare	 caduco,	non	 in	 grado	di	 raccogliere	pienamente	 la	
sfida	della	valorizzazione	dei	Beni	Culturali	del	cd.	patrimonio	diffuso.	
Le	concessioni	dei	beni,	gli	appalti	di	servizi	per	la	gestione,	le	concessioni	di	valorizzazione	
hanno	molti	nodi	critici	tra	cui	spiccano,	tra	loro	comuni,	la	durata	e	la	rigidità	degli	oggetti	
contrattuali,	la	difficoltà	a	generare	usi	tipicamente	culturali.	
In	 taluni	 casi,	 come	 nelle	 cd.	 Concessioni	 di	 Valorizzazione4,	 emerge	 il	 paradosso	 di	 un	
interesse	pubblico	“differito”	o	concentrato	sul	recupero	del	bene	e	non	sulla	generazione	
                                                
3	BES	ISTAT	2018.	
4	Art.	3	bis	“Valorizzazione	e	utilizzazione	a	fini	economici	dei	beni	immobili	tramite	concessione	o	
locazioni”		del	Decreto	Legge	25	settembre	2001,	n.	351		–	Decreto	convertito,	con	modificazioni,	in	
legge	23	novembre	2001,	n.	410		—	Disposizioni	urgenti	in	materia	di	privatizzazione	e	valorizzazione	
del	patrimonio	immobiliare	pubblico	e	di	sviluppo	dei	fondi	comuni	di	investimento	immobiliare;	Art.	
58	“Ricognizione	e	valorizzazione	del	patrimonio	immobiliare	di	regioni	comuni	ed	altri	enti	locali”	
del	Decreto	Legge	25	giugno	2008,	n.	112		–	Decreto	convertito,	con	modificazioni,	in	legge	6	agosto	
2008,	n.	133.	–	Disposizioni	urgenti	per	lo	sviluppo	economico,	la	semplificazione,	la	competitività,	la	
stabilizzazione	della	finanza	pubblica	e	la	perequazione	Tributaria.	
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di	valore	culturale	per	la	comunità		a	cui	il	bene	appartiene,	poiché	il	privato	concessionario	
investe	 risorse	 proprie	 per	 il	 recupero	 del	 Bene	 ma	 ne	 fa	 uso	 esclusivo,	 tipicamente	
commerciale,	 per	 il	 proprio	 vantaggio	 economico	 imprenditoriale	 per	 un	 massimo	 di	 50	
anni.	
Quale	pubblica	fruizione	ci	può	essere,	nel	caso	delle	Concessioni	di	Valorizzazione,	in	quei	
50	 anni	 in	 cui	 il	 bene	 culturale	 è	 destinato	 esclusivamente	 a	 resort	 di	 lusso,	 ristorante	
stellato,	 centro	 benessere	 se	 vi	 è	 possibilità	 di	 accesso	 solo	 in	 qualità	 di	 “cliente-
consumatore”	dei	servizi	commerciali	erogati?	
Questo	 paradosso,	 fondato	 esclusivamente	 sull’appetibilità	 economico-finanziaria	 per	
investitori	ed	operatori	economici	della	concessione	di	un	diritto	esclusivo	di	sfruttamento	
economico	del	bene	culturale	concedibile,	si	 realizza	peraltro	raramente.	 Investire	proprie	
risorse	economiche	in	un	progetto	imprenditoriale	della	natura	succitata	è	cosa	che	avviene	
cum	 grano	 salis	perché	 è	 di	 tutta	 evidenza	 che	 realizzare	 un	 investimento	 oneroso	 in	 un	
Bene	Culturale	 è	per	 sua	natura	 incerto,	 per	 le	 caratteristiche	di	 tali	 beni,	 e	 una	normale	
valutazione	di	alternatività	d’impiego	di	 risorse	di	 investimento	 induce	 il	più	delle	volte	 	a	
realizzare	nuove	costruzioni	perché	molto	più	semplice		e	meno	oneroso.		
Di	 certo,	 il	modello	 della	 Concessione	 di	 Valorizzazione	 esclude	d’amblais	 la	 possibilità	 di	
generare	nei	Beni	culturali	finalità	d’uso	tipicamente	culturali	il	cui	paradigma,	pur	dovendo	
fare	 i	 conti	 con	 la	 propria	 sostenibilità	 economico-finanziaria,	 non	 è	 mai	 dato	 dalla	
massimizzazione	economica	del	 ritorno	dei	 capitali	 investiti,	ma	dalla	qualità	del	progetto	
culturale	e	dai	suoi	effetti	sui	pubblici	e	la	società.		
E’	 inoltre	 evidente	 la	 difficoltà	 di	 orientare	 gli	 investimenti	 di	 recupero	 a	 finalità	 culturali	
essendo	abbastanza	raro	che	queste	finalità	consentano	la	redditività	in	tempi	medio	brevi	
degli	 investimenti,	 spesso	 di	 notevole	 entità,	 necessari	 ai	 recuperi	 e	 riqualificazioni,	 oltre	
che	per	la	presumibile	scarsità	di	risorse	proprie	da	mettere	in	gioco	da	parte	degli	operatori	
culturali.		
Le	Concessioni	di	Valorizzazione,	oltre	che	fallimentari,	sono	emblematiche	di	un	approccio	
alla	 valorizzazione	 dei	 beni	 pubblici,	 in	 generale,	 e	 dei	 Beni	 Culturali	 schiacciato	 su	 una	
interpretazione	 “mercatista”	del	 valore	di	 tali	Beni,	 e	 sulla	 separatezza,	 tutta	 italiana,	 con	
cui	 si	 affronta	 il	 tema	 della	 collaborazione	 pubblico-privata	 che	 vede	 la	 regolazione	 dei	
processi	 di	 valorizzazione	 dei	 beni	 pubblici	 	 da	 sempre	 orientata	 alla	 distinzione	 tra	
interesse	 pubblico,	 agito	 e	 rappresentato	 dai	 soggetti	 pubblici	 proprietari	 dei	 beni,	 e	
interessi	 privati,	 declinati	 esclusivamente	 nell’accezione	 del	 diritto	 esclusivo	 allo	
sfruttamento	economico	dei	beni.	
A	 cascata,	 tutte	 le	 forme	 di	 collaborazione	 nella	 valorizzazione	 di	 beni	 del	 patrimonio	
pubblico	soffrono	di	questa	 impostazione.	Sia	che	si	 tratti	di	concessioni	 (	con	riferimento	
agli	artt.	164-178	del	D.lgs,	n.50/2016),	di	partenariati	pubblico-privati	cd,	“a	titolo	oneroso”	
(artt.179-191)	 o	 di	 appalti	 ordinari	 di	 servizi	 o	misti	 servizi,	 forniture	 	 e	 lavori,	 pure	 con	 i	
distinguo	relativi	ai	diversi	istituti.	
Oltre	 i	 limiti	di	durata	e	 le	 rigidità	degli	oggetti	 contrattuali,	 certo	più	 intensi	negli	appalti	
ordinari	 che	 nelle	 concessioni	 e	 nei	 PPP,	 ciò	 che	 emerge	 è	 la	 separatezza	 	 degli	 interessi	
precostituiti,	come	se	l’interesse	comune	tra	le	parti	sia	frutto	di		un	rapporto	distanziato	ed	
irresolubile,	esercitato	tra	i	contraenti	con	esclusione	della	Comunità,	territoriale	o	urbana,	
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di	 riferimento	 del	 Bene	 Culturale,	 l’unica	 che	 è	 testimone	 riconoscibile	 del	 Valore	 (o	 del	
valore	 negato)	 espresso	 da	 un	 Bene	 Culturale,	 ed	 in	 particolare,	 di	 quelli	 del	 patrimonio	
“diffuso”.	
Questa	 impostazione	 ha	 inevitabilmente	 notevolmente	 contribuito	 al	 così	 diffuso	
abbandono	di	Beni	Pubblici	e	di	Beni	Culturali	del	Patrimonio	diffuso	
Ad	essere	raffinati,	è	un	po’	il	segno	dello	smarrimento	del	concetto	d’Interesse	Generale,	
costituzionalmente	 garantito,	 in	 ambito	 culturale,	 dall’art.	 9	 della	 nostra	 Costituzione,	 e	
dalla	incapacità,	testimoniata	dai	numeri	dell’abbandono,	di	prendersi	cura,	con	il	concorso	
di	 soggetti	 pubblici,	 privati	 e	delle	 comunità	 territoriali,	 di	 ciò	 che	 ci	unisce	e	 fa	 la	nostra	
storia	 comune,	 ci	 caratterizza	 nel	 passato	 e	 si	 proietta	 nel	 futuro	 come	 comune	 valore	
riconoscibile.	
Emerge	 la	 necessità	 di	 abilitare	 processi	 di	 restituzione	 di	 valore	 di	 Beni	 Pubblici	 in	
abbandono	attraverso	un	lavoro,	paziente	e	sartoriale,	denso	di	incertezze	e	interrogativi,	di	
ripresa	in	cura	dei	Beni	da	parte	della	Comunità	nel	cui	territorio	i	beni	si	collocano.		
In	 questa	direzione	 il	 Valore	 (storico-artistico	e	 culturale,	 economico	e	 	 sociale)	non	deve	
essere	 solo	 potenzialmente	 conoscibile	 ma	 ri-conoscibile	 ed	 agibile	 da	 parte	 di	 chi,	 nella	
comunità,	manifesta	intenzione	di	prendersene	cura.	
Prendersi	 cura	 apre	 però	 una	 prospettiva	 differente	 da	 quella	 consolidata	 nell’approccio	
delle	 Politiche	pubbliche,	 e	dei	derivati	 strumenti	 e	processi	 regolativi	 che	 le	 sostengono,	
fortemente	ispirati	al	valore	di	mercato	economico-patrimoniale	dei	Beni.			
In	 questi	 approcci	 si	 nascondono	 errori	 perpetrati	 da	 decenni,	 connaturati	 nei	 processi	 di	
mancata	 costruzione	 della	 conoscenza	 dei	 fenomeni	 dell’abbandono	 del	 Patrimonio	
immobiliare	culturale,	distintivi	nei	territori	ma	diffusi	da	Nord	a	Sud,	a	cui	viene	sostituita	la	
scala	puntale	della	valutazione	sul	singolo	bene	spogliato	del	contesto	e	delle	comunità	di	
riferimento.	
La	Convenzione	di	Faro	del	27	ottobre	2005,	non	a	caso	non	ancora	ratificata	dall’Italia	
pur	se	 sottoscritta	 nel	 2007	 ed	 approvato	 solo	 in	 Senato	 nell’ottobre	 2019,	 riconosce	
“una	responsabilità	individuale	e	collettiva	nei	confronti	dell’eredità	culturale”	e	sottolinea	
“che	la	conservazione	 dell’eredità	 culturale,	 ed	 il	 suo	 uso	 sostenibile,	 hanno	 come	
obiettivo	 lo	sviluppo	umano	e	 la	qualità	della	vita”.	E	di	seguito	ribadisce	che	“	 l’eredità	
culturale	è	un	insieme	di	risorse	ereditate	dal	passato	che	 le	popolazioni	 identificano,	
indipendentemente	da	 chi	 ne	 detenga	 la	 proprietà,	 come	 riflesso	 ed	 espressione	 dei	
loro	 valori,	 credenze,	conoscenze	e	tradizioni,	in	continua	evoluzione”	e	che	“una	
comunità	di	eredità	è	costituita	da	un	 insieme	di	persone	che	attribuisce	valore	ad	aspetti	
specifici	dell’eredità	culturale,	e	che	 desidera,	 nel	 quadro	 di	 un’azione	 pubblica,	
sostenerli	 e	 trasmetterli	 alle	 generazioni	future“	(art.	2).	
Se	il	patrimonio	culturale	è	tema	non	divisivo,	espressione	di	interessi	particolari	da	leggere	
attraverso	 le	 lenti	distorsive	di	un	principio	mercatista,	quindi	 tema	di	 interesse	generale,	
possiamo	ribadire	che	 I	beni	pubblici	che	costituiscono	 il	Patrimonio	dovrebbero	avere	un	
altro	 destino.	 L’attivazione	 comunitaria	 ne	 costituisce,	 insieme,	 garanzia	 di	 restituzione	di	
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valore	 e	 durabilità	 nel	 tempo	 del	 suo	 riconoscimento,	 unica	 condizione	 che	 estenda	 la	
comprensione	del	valore	di	un	bene	alla	maggior	parte	dei	componenti	della	Comunità	e	dei	
visitatori	 e	 la	 sottrae	 allo	 sguardo	 esclusivo	 dell’esperto,	 	 che	 lo	 riconosce	 e	 lo	 	 sa	
interpretare	in	ogni	caso,	o	di	“clienti-consumatori”	di	servizi	esclusivamente	commerciali	e,	
come	tali	riproducibili	anche	fuori	il	Bene	culturale	“privatizzato”.	
Occorrono	nuove	 forme	della	 collaborazione	pubblico-privata,	 in	 cui	non	sia	 la	distinzione	
tra	interesse	pubblico	ed	interesse	privato	a	costituirne	il	prodromo,	che	trovi	 il	suo	tratto	
identitario	nell’Interesse	Generale	che	un’azione	collaborativa	tra	soggetti	pubblici	e	privati,	
ciascuno	per	il	proprio	ruolo,	può	generare	in	termini	di	restituzione	di	valore	d’uso	dei	Beni	
in	 abbandono,	 anche	 in	 coerenza	 con	 il	 dettato	 costituzionale	 e,	 nello	 specifico,	 del	 suo	
articolo	9.	
Queste	 forme	 hanno	 la	 necessità	 di	 affrontare	 alcune	 questioni	 cardini	 irrisolte,	 ed	
irrisolvibili	con	gli	approcci	consolidati:	

• Sottrarre	gran	parte	del	Patrimonio	Culturale	all’Abbandono;	
• Restituire	ad	uso	prevalentemente	culturale	i	Beni	culturali	del	Patrimonio	diffuso;	
• Dare	 luogo	 a	 modelli	 di	 Governance	 aperti,	 fiduciari	 e	 collaborativi	 tra	 soggetti	

pubblici	 detentori	 di	 tali	 beni	 e	 soggetti	 privati	 ispirati	 dalla	 co-progettazione	 per	
fasi	 successive,	 senza	 predeterminare	 in	 maniera	 rigida	 i	 contenuti	 della	
collaborazione;	

• Ordinare	nel	tempo	il	sistema	degli	impegni	operativi	assunti	dalle	parti	e	fissare	gli	
scopi	generali	e	le	regole	generali	d’ingaggio;	

• Garantire	 apertura	 alla	 Comunità,	 impatto	 sociale	 e	 culturale,	 sostenibilità	 intesa	
come		riproducibilità	nel	tempo	del	Valore	espresso,	dei	servizi	generati,	dei	risultati	
conseguiti,	oltre	che	economico-finanziaria	della	gestione;	

• Garantire	 una	 durata	 effettiva	massima	 della	 collaborazione	 almeno	 pari	 a	 quella	
stabilita	 nelle	 Concessioni	 di	 Valorizzazione	 che	 al	 contrario	 costituiscono	 una	
“privatizzazione”	piena	del	diritto	di	sfruttamento	economico	del	Bene;	

• Garantire	flessibilità	d’uso	degli	spazi,		ambienti	e	pertinenze	del	Bene,	nel	rispetto	
dei	 vincoli	 storici,	 artistici,	 architettonici	 e	 funzionali,	 anche	 per	 l’attivazione	 di	
servizi	commerciali	complementari	alle	attività	caratteristiche	di	tipo	culturale,	per	
promuovere	 innovazione,	 sperimentazione	 ed	 allineamento	 al	 “passo	 dei	 tempi”		
della	offerta	culturale;	

• Promuovere	 il	 coinvolgimento	 della	 comunità,	 non	 solo	 in	 quanto	 “pubblico”	
fruitore	 dell’offerta	 culturale	 ma	 quale	 protagonista	 della	 effettiva	 riconoscibilità	
del	Valore	Culturale	del	bene,	attraverso	approcci	di	audience	development	e	public	
engagement;	

• Promuovere	 la	 partecipazione	 attiva	 degli	 operatori	 culturali	 del	 territorio	 e	 delle	
imprese	non	culturali	come	restituzione	del	valore	cross-settoriale	della	Cultura	ed	
agente	di	sviluppo;	

• Promuovere	e	diffondere	pratiche	e	risultati	conseguiti	nel	territorio	assumendosi	la	
responsabilità	 di	 costituirsi	 come	 esperienza	 di	 riferimento	 per	 lo	 sviluppo	 e	 la	
coesione	territoriale	e	della	comunità	di	riferimento.	
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A	 fronte	 di	 questi	 numerosi	 nodi	 irrisolti	 ha	 assunto	 un	 valore	 straordinario,	 ribaltando	
paradigmi	 consolidati,	 la	 presenza	 di	 una	 norma,	 singolarmente	 non	 tassonomico-
prescrittiva	ma	 aperta	 alle	 sperimentazioni,	 presente	 nel	 D.Lgs.	 n.50/2016:	 l’art.	 151,	 c.3	
attraverso	 cui	 si	 promuovono	 “partenariati	 speciali”	 (PSPP)	 sui	 processi	 di	 restituzione	 di	
Valore	al	patrimonio	culturale.	
Collocato	 nel	 Titolo	 III,	 Capo	 III	 “Appalti	 nel	 settore	 dei	 Beni	 culturali”	 le	 sue	 prime	
sperimentazioni	affrontano	i	“nodi”	esistenti	e,	per	quanto	già	si	vede,	i	risultati	acquisiti	già	
superano	 di	 gran	 lunga	 le	 aspettative	 più	 rosee,	 risolvendo	 contraddizioni	 e	 l’inefficacia	
della	normativa	precedente.	
Dal	primo	caso	di	PSPP	 (2018)	promosso	a	Bergamo	dal	Teatro	Tascabile	e	dal	Comune	di	
Bergamo	in	ordine	al	recupero	e	valorizzazione	dell’ex	Convento	del	Carmine,	uno	dei	beni	
culturali	più	significativi	di	Bergamo	Alta,	in	struggente	abbandono	da	oltre	40	anni.	E	con	i	
successivi	 è	 in	 atto	 un	 rovesciamento	 dei	 paradigmi	 consolidati	 in	 ordine	 ai	 rapporti	 di	
partenariato	pubblico-privato	 garantendo	non	 solo	 la	 soluzione	di	 atavici	 nodi	 irrisolti	ma	
recuperando	efficienza	gestionale	nella	gestione	dei	processi	di	valorizzazione,	sia	in	rodine	
agli	 investimenti	 di	 recupero	 sia	 alla	 restituzione	 d’uso	 dei	 beni	 con	 l’insorgenza	 di	 un	
sentimento	diffuso	di	cura	civica	nelle	comunità	di	riferimento.	
	
2)	I	PSPP	ex	art.	151	del	Codice	dei	contratti	pubblici	e	i	profili	di	legittimità	nella	possibile	
attivazione	 da	 parte	 dell’amministrazione	 comunale	 di	 Mola	 di	 Bari	 in	 relazione	 alla	
valorizzazione	di	Palazzo	Alberotanza	
I	PSPP	di	natura	gestionale,	di	un	singolo	bene	come	di	una	pluralità	di	beni,	sono	regolati	
da	un	“Accordo	di	partenariato”	che	ne	costituisce	atto	principale	di	perfezionamento,	che	
include	normalmente	regole	concessorie,	di	norma	riferibili	al	comodato	d’uso	considerate	
le	finalità	culturali	e	sociali	del	PSPP.			
I	 PSPP	 che	 prevedano	 un	 percorso	 di	 valorizzazione	 di	 un	 bene	 culturale	 o	 di	 un	 bene	
pubblico	 a	 finalità	 culturali,	 si	 sottraggono	 al	 rapporto	 sinallagmatico	 della	
“gestione/concessione		di	servizi”	legati	alla	valorizzazione	e,	in	relazione	alle	finalità	d’uso	
culturale	prescritte,	restituiscono	centralità	alla	valorizzazione	del	Bene	indipendentemente	
dalle	modalità	gestionali	e	dai	contenuti	di	attività	e	servizi,	caratteristici	e	complementari,	
che	i	Partner	concorderanno	periodicamente	lungo	l’arco	di	durata	e	validità	del	PSPP.	
E’	 proprio	 nella	 flessibilità	 operativa,	 nella	 capacità	 di	 integrazione	 di	 attività,	 nella	
possibilità	 di	 sperimentare	 soluzioni	 gestionali	 più	 sostenibili	 nel	 tempo,	 nella	 facilità	 di	
cambi	 di	 destinazione	 d’uso	 degli	 spazi	 del	 Bene,	 anche	 a	 fini	 di	 attivazione	 di	 servizi	
commerciali	 finalizzati	 esclusivamente	 a	 sostenere	 e	 potenziare	 le	 attività	 prevalenti	 di	
natura	culturale	e	di	 interesse	generale,	che	si	configura	il	vantaggio	di	questa	modalità	di	
riuso	di	beni	pubblici.	
Questo	 richiede	quasi	 sempre,	 se	non	necessariamente,	 la	definizione	di	una	 concessione		
d’uso	 che	disciplini	 le	 responsabilità	del	 partner-operativo	anche	 in	ordine	alla	 custodia	e	
manutenzione	del	Bene.	
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Ma	 la	 “concessione”	 è	 una	 forma	 strumentale	 a	 servizio	 delle	 finalità	 dichiarate	 nell’atto	
principale	che	è	l’Accordo	di	Partenariato	Speciale.	Quindi	la	“concessione”	non	costituisce	
l’atto	principale	dei	PSPP	ma	è	incorporata	nell’Accordo	di	Partenariato,	qualora	necessario.	
Il	partner	operativo	del	PSPP,	pubblico	o	privato	che	sia,	non	è	dunque	in	senso	stretto	un	
“concessionario”	ma	è,	appunto	partner	ed	in	tale	qualità	assume	il	ruolo	di	unico	referente	
dell’Amministrazione	pubblica	nel	processo	di	valorizzazione	del	bene	oggetto	dell’Accordo.	
Nell’esperienza	 degli	 ultimi	 due	 anni	 dei	 Comuni	 italiani	 che	 hanno	 attivato	 o	 stanno	
attivando	dei	PSPP,	esistono	alcuni	tratti	comuni	nella	regolazione	di	tali	Accordi	e	nei	temi	
principali	che	affrontano	e	disciplinano,	mettendo	a	frutto	le	esperienze	già	avviate.	
	
Tra	questi:	
	
Valore	strategico	del	PSPP	
Differentemente	da	altre	forme	di	PPP,	come	nel	caso	delle	concessioni	di	valorizzazione	di	
cui	alla	legge	n.410/2001,	le	sperimentazioni	in	corso	non	si	presentano	come	una	richiesta	
di	esercizio	del	diritto	esclusivo	di	sfruttamento	economico	del	Bene,	in	cambio	di	gestione,	
manutenzione	ordinaria	e	straordinaria	ed	eventuali	investimenti	di	recupero	e/o	restauro,	
ma	come	 la	definizione	di	 finalità	 comuni	 strategicamente	 rilevanti,	perseguite	da	ciascun	
partner	per	il	proprio	ruolo.	
Tali	finalità	comuni	sono	chiaramente	identificate	in	:	

• sostenere	il	processo	di	valorizzazione	integrata	del	patrimonio	culturale;	
• incrementare	 processi	 di	 ricerca	 e	 sperimentazione	 innovativi	 nel	 campo	 della	

gestione,	fruizione	e	partecipazione	culturale;	
• valorizzare	il	capitale	umano	formatosi	durante	anni	di	gestione;	
• rafforzare	 le	 relazioni	 e	 i	 processi	 partecipativi	 e	 inclusivi	 con	 le	 comunità	 di	

riferimento,	grazie	ad	attività	di	interesse	generale	e	socialmente	rilevanti;	
• rafforzare	il	capitale	sociale	e	le	reti	territoriali;	
• concorrere	alla	crescita	generale	della	partecipazione	e	dei	consumi	culturali;	
• contribuire	all’innalzamento	della	qualità	degli	standard	dei	luoghi	della	cultura.	

	
Valore	della	reputazione	del	partner	operativo	e	sua	selezione	
Sulle	modalità	di	selezione	si	rinvia	a	parti	successive	di	questo	testo.		Qui	si	intende	ribadire	
che,	 data	 la	 natura	 fiduciaria	 e	 collaborativa	 dei	 PSPP,	 la	 reputazione	 e	 l’esperienza	
consolidata,	 oltre	 naturalmente	 la	 facoltà	 di	 contrarre	 con	 la	 pubblica	 amministrazione,	
costituiscono	 fattore	 di	 elezione	 per	 la	 individuazione	 del	 partner	 operativo.	 Ciò	 che	
assumerebbe,	nella	forma	di	un	appalto	ordinario,	valore	di	prerequisito	e	non	di	criterio	di	
selezione,	nei	PSPP	assume	valore	di	condizione	dirimente	per	l’attivazione.		
La	 qualità	 generale	 della	 proposta	 è	 naturalmente	 essenziale	ma,	 considerando	 la	 natura	
negoziale	 della	 procedura	 pubblica,	 modificabile	 come	 esito	 del	 negoziato	 tra	 le	 parti.	 Il	
valore	 reputazionale	 costituisce	 il	 primo	 elemento	 di	 valutazione	 sulla	 opportunità	 di	
attivare	un	PSPP	per	la	valorizzazione	di	un	bene	culturale.	Differentemente	da	altre	forme	
più	consolidate	di	Partenariato	Pubblico-Privato	“	a	titolo	oneroso”,	come	disciplinate	dagli	
artt.	180	e	sgg.	del	D.Lgs	n.50/2016,	il	PSPP	si	fonda	i	criteri	di	selezione	del	partner	privato	
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in	 primo	 luogo	 	 sulla	 consistenza	 del	 profilo	 del	 partner.	 In	 quasi	 tutti	 i	 casi	 gestionali	 di	
applicazione	di	PSPP	tali	forme	sono	state	attivate	tra	comuni	proprietari	di	beni	culturali	e	
soggetti	 che	 a	 vario	 titolo,	 in	 tutto	 o	 in	 parte,	 “abitavano”	 tali	 beni	 rendendoli	 vitali	 su	
finalità	 tipicamente	culturali	a	cui	 tali	beni	erano	destinati.	Ma	più	 in	generale,	anche	ove	
mai	 non	 ci	 fosse	 la	 circostanza	 di	 una	 gestione	 pregressa	 positiva,	 la	 reputazione	 in	 sé	
costituisce	 elemento	 centrale	 per	 la	 credibilità	 di	 una	 proposta	 di	 PSPP.	 	 Ciò	 che	
normalmente	 costituisce	 requisito	 di	 partecipazione	 in	 un	 appalto	 pubblico	 assume	 qui	
valore	di	 criterio	di	 selezione	 in	 senso	 stretto,	poiché	 il	PSPP	non	è	 fondato	 su	una	 logica	
sinallagmatica	 pura	 ma	 vede	 il	 concorso	 di	 entrambi	 i	 partner,	 quello	 pubblico	 e	 quello	
privato,	ciascuno	per	il	proprio	ruolo,	nel	perseguimento	di	finalità	di	interesse	generale.	In	
questa	direzione	 si	 afferma	 che	 i	 PSPP	previsti	 dall’art.151,	 c.3	del	 “Codice”	 costituiscono	
una	dimensione	inedita	delle	PPP	in	Italia,	aperta,	fiduciaria	e	generativa	in	cui	il	valore	della	
discrezionalità	della	scelta	è	fondamentalmente		basata	sul	valore	reputazionale	del	partner	
operativo	e,	come	ben	specifica	la	circolare	MiBACT	del		giugno	2016	sul	tema,	per	analogia	
con	i	contratti	di	sponsorizzazione,	sottratta	ad	un	“confronto		competitivo”	nel	caso	di	più	
di	un	proponente.	
Non	a	caso,	in	caso	di	più	candidati	partner	la	selezione	non	assume	“qualità	competitiva”,	
esattamente	 come	 già	 accade	 nei	 contratti	 di	 sponsorizzazione,	 e	 l’amministrazione	
pubblica	 decide	 sulla	 base	 di	 una	 valutazione	 comparativa	 discrezionale,	 selezionando	 il	
partner,	al	termine	delle	procedure	negoziali	con	tutti	i	candidati,	o	ispirando	le		procedure	
negoziali	al	fine	di	una	loro	integrazione	
	
Assunzione	del	rischio	operativo	
Qualsiasi	responsabilità	inerente	la	gestione	del	processo	di	valorizzazione	risulta	in	capo	al	
partner	operativo	privato,	 ivi	 compresi	 quelli	 relativi	 a	 fatti	 che	 causino	danni	 a	 terzi	 o	 al	
Bene	oggetto	dell’Accordo	di	PSPP.	
	
Durata	della	validità	dell’Accordo	di	PSPP	
Ad	oggi,	tutti	i	casi	avviati	di	PSPP	e	quelli	in	corso	di	attivazione,	prevedono	una	durata	non	
inferiore	 a	 20	 anni	 rinnovabili	 su	 richiesta	 del	 partner	 operativo	 fatta	 la	 verifica	 degli	
andamenti	o	non	sollevati	fondati	motivi	in	ordine	alla	revoca	dell’Accordo.	
	
Modello	di	Governance	
Aperto,	collaborativo,	in	forma	di	“tavolo	tecnico”	o	“cabina	di	regia”	con	la	designazione	di	
un	referente	per	ciascuno	dei	partner.		Al	Tavolo	Tecnico	partecipa	in	numerosi	casi	anche	il	
referente	 dei	 competenti	 servizi	 territoriali	 Mibact.	 Il	 Tavolo	 Tecnico	 opera	 come	
“conferenza	 di	 servizi	 decisoria”,	 le	 sue	 decisioni	 determinano	 impegno	 tra	 le	 parti,	 salvo	
ratifica	degli	organi	competenti,	e	restituiscono	efficienza	costituiva	ai	processi	decisionali.		
Al	Tavolo	Tecnico	spetta	la	pianificazione	delle	attività	di	valorizzazione,	il	controllo	del	loro	
corretto	 svolgimento,	 la	 valutazione	 degli	 obiettivi	 traguardati	 e	 degli	 impatti	 prodotti,	 la	
reportistica	relativa.	Al	Tavolo	Tecnico	spetterebbe	inoltre	la	pianificazione	delle	attività	di	
verifica	e	valutazione	dello	stato	e	delle	condizioni	del	Bene	oggetto	della	valorizzazione,	sia	
ai	 fini	 della	 definizione	 di	 piani	 di	 manutenzione	 ordinaria	 e	 anche	 straordinaria	 ove	



 

 13	

 
occorrente,	e	propedeuticamente	alla	progettazione	definitiva	degli	interventi	di	recupero	e	
valorizzazione	necessari	ai	fini	della	attuazione	del	partenariato.		
Il	Tavolo	Tecnico	si	riunisce	ogni	qualvolta	se	ne	ravvisi	la	necessità	su	richiesta	delle	parti	e,	
di	norma,	almeno	una	volta	ogni	tre	mesi	sui	temi	più	rilevanti	per	il	partenariato.	
Alcuni	 temi	 disciplinati	 negli	 accordi	 in	 essere	 o	 in	 corso	 di	 approvazione	 su	 cui	 il	 tavolo	
tecnico	viene	convocato	e	delibera:	

• verifica	 del	 programma	 generale	 delle	 attività	 annuali,	 in	 relazione	 agli	 ambiti	
tematici	 selezionati,	 coerentemente	 con	 le	 risorse	 tecniche	 ed	 economico-	
finanziarie	disponibili;	

• verifica	ed	approvazione	delle	programmazioni	degli	 interventi	di	 valorizzazione	 in	
relazione	 ai	 singoli	 beni	 che	 ne	 costituiscono	 oggetto,	 fermo	 restando	 le	
competenze	 operative	 delle	 parti	 in	 ordine	 alla	 approvazione	 ed	 esecuzione	 dei	
progetti	relativi;	

• condivisione	 delle	 proposte	 di	 programmazione	 trimestrale	 delle	 attività	 del	
partenariato;	

• valutazione	e	definizione	delle	più	efficienti	condizioni	operative	e	gestionali	ai	fini	
dell’avanzamento	delle	attività;	

• monitoraggio	 delle	 attività	 e	 valutazione	 dei	 report	 semestrali	 del	 semestre	
precedente;	

• valutazione	 delle	 eventuali	 esigenze	 di	 programmazione	 di	 nuove	 attività	 o	 di	
attività	complementari	conseguenti	ad	imprevisti;	

• valutazione	degli	scostamenti	della	programmazione,	individuazione	delle	criticità	e	
delle	soluzioni	per	rimuoverle;	

• verifica	 e	 valutazione	 delle	 risorse	 finanziarie	 disponibili	 e/o	 attivabili	 e	 delle	
programmazioni	relative	di	cui	costituiscono	dotazione;	

• più	 in	 generale,	 valutazione	 dei	 risultati	 diretti	 ed	 indiretti	 che	 scaturiscono	 dalla	
collaborazione	 e	 delle	 opportunità	 generate	 nei	 processi	 di	 valorizzazione	 del	
patrimonio	culturale;	

• qualsivoglia	 altro	 tema	 specifico	 che	 rilevi	 sotto	 il	 profilo	 della	 verifica	 di	
opportunità	 e	 della	 valutazione	 del	 partenariato,	 utile	 a	 garantire	 i	 più	 proficui	
risultati	 ed	 il	 conseguimento	 degli	 obiettivi	 prefissati	 o	 di	 ulteriori	 obiettivi	
emergenti.	
	

Progettazione	e	realizzazione	degli	interventi	di	recupero	e	rifunzionalizzazione	del	Bene	
In	numerosi	casi	 il	partner	operativo,	quale	referente	dell’amministrazione	nel	processo	di	
valorizzazione,	si	assume	 l’onere	di	 farsi	direttamente	carico	della	progettazione	tecnica	e	
degli	 appalti	 relativi,	 siano	 essi	 consistenti	 in	 lavori,	 forniture	 o	 servizi,	 in	 relazione	 agli	
interventi	 di	 potenziamento	 della	 fruizione	 e	 della	 valorizzazione	 dei	 Beni.	 Il	 partner	 in	
questi	casi	non	agisce	come	stazione	appaltante	pubblica	ed	amministrazione	aggiudicatrice	
ma	opera	come	soggetto	privato	 (se	 il	partner	operativo	è	privato)	 secondo	un	quadro	di	
convenienza	 ed	 opportunità,	 con	 la	 diligenza	 del	 buona	padre	 di	 famiglia,	 in	 accordo	 con	
l’amministrazione	 pubblica	 partner	 e	 nel	 rispetto	 delle	 prescrizioni	 dei	 servizi	 territoriali	
Mibact.	Questo	ha	consentito,	ad	esempio	nel	caso	di	Bergamo,	di	progettare	il	primo	lotto	
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funzionale	 del	 recupero	 dell’ex.	 Convento	 del	 Carmine,	 approvare	 il	 progetto	 nel	 Tavolo	
Tecnico	 con	 la	 partecipazione	 dei	 servizi	 Mibact,	 selezionare	 gli	 appaltatori	 di	 opere	 e	
forniture,	consegnare	il	cantiere	e	chiuderlo	nel	tempo	di	soli	nove	mesi.	
Il	partner	operativo,	se	di	natura		privata,	opera	dunque	nella	forma	dell’edilizia	privata	ma	
non	corrisponde	oneri	di	 costruzione	o	urbanizzazione	 intervenendo	nel	miglioramento	di	
un	bene	pubblico.	
	
Impegni	e	oneri	dei	partner	
Gli	 impegni,	 oltre	 quelli	 ordinari	 previste	 dalla	 legge	 e	 dalla	 consuetudine	 nell’uso	 di	
immobili	pubblici,	sono	sartorialmente	definiti	in	relazione	al	Bene	ed	è	complicato	stabilire	
una	 casistica	 comune.	 Di	 certo	 non	 vi	 è	 obbligo	 di	 concessione	 “a	 titolo	 oneroso”	ma	 in	
relazione	ad	alcuni	beni	e	alle	attività	programmabili	sono	stati	concordemente	definiti	dei	
canoni	annuali.		
Allo	 stesso	 tempo	 la	 valorizzazione	 non	 è	 ordinariamente	 a	 carico	 di	 risorse	 proprie	 del	
bilancio	dell’Amministrazione	pubblica	partner,	sempre	facendo	salva	la	facoltà	della	stessa	
di	 attivare	 proprie	 risorse	 qualora	 lo	 ritenga	 opportuno.	 In	 alcuni	 casi,	 in	 considerazione	
delle	 valutazioni	 di	 sostenibilità	 condivise	 tra	 i	 partner	 sono	 stati	 definiti	 contributi	
economici	 alla	 programmazione	 dell’’attività	 culturale	 in	 fase	 di	 start-up	 sottoposti	 a	
condizione	 di	 verifica	 ai	 fini	 di	 conferma,	 incremento,	 decremento	 o	 cancellazione	 del	
contributo	 terminato	 tale	 periodo	 (di	 norma	 tre	 anni).	 In	 taluni	 casi.	 Almeno	 nel	 primo	
periodo	 di	 attivazione	 del	 PSPP,	 alcuni	 costi	 sono	 stati	 assegnati	 a	 carico	 del	 soggetto	
pubblico	 detentore	 del	 Bene	 (	 ma	 in	 genere	 su	 beni	 minori	 ed	 in	 relazione	 alle	 attività	
articolate	nel	processo)	come	ad	esempio	la	copertura	dei	costi	delle		utenze.	In	taluni	casi	
sono	stati	azzerati	o	ridotti	i	tributi	ordinari	(in	virtù	della	finalità	prevalente	culturale	della	
valorizzazione).	
In	tutti	 i	casi	 le	parti	si	 impegnano	inoltre	ad	operare	in	uno	spirito	di	 leale	collaborazione	
per	 la	 migliore	 realizzazione	 delle	 attività	 conformando	 la	 propria	 condotta	 ai	 princìpi	 di	
fiducia	reciproca,	responsabilità,	sostenibilità,	proporzionalità,	adeguatezza.		
	
Revoca	e/o	recesso	
Anche	in	questo	caso		vi	è	una	certa	variabilità	sulle	discipline	della	interruzione	anzi	tempo	
della	durata	dell’Accordo.	In	generale	però	sono	ispirate	a	garantire	una	certa	stabilità	della	
stessa.	 I	motivi	di	revoca	sono	dunque	normalmente	molto	più	stringenti	del	consueto	e	il	
recesso	 è	 disincentivato	 pure	 se	 normato,	 e	 lasciato	 soprattutto	 nella	 disponibilità	 del	
partner	 operativo.	 In	 considerazione	 della	 natura	 collaborativa	 del	 PSPP,	 in	 alcuni	 casi	 è	
escluso	il	diritto	di	recesso	e	la	revoca	dell’accordo	è	disciplinata	in	relazione	ad	entrambi	i	
partner	indipendentemente	dalla	rispettiva	natura	pure	se	in	relazione	ai		ruoli	di	ciascuno	e		
agli	impegni	distintivi.	
	
Legittimità	 procedurale	 e	 soggettiva	 di	 una	 potenziale	 attivazione	 di	 PSPP	 su	 palazzo	
Alberotanza	
L’art.	151,	comma	tre,	del	D,Lgs.	n.50/2016,	nella	versione	originaria,	prevede	la	possibilità	
per	il	Mibact	di	attivare	“	forme	speciali	di	partenariato	con	enti	e	organismi	pubblici	e	con	



 

 15	

 
soggetti	privati,	dirette	a	consentire	il	recupero,	il	restauro,	la	manutenzione	programmata,	
la	gestione,	 l'apertura	alla	pubblica	 fruizione	e	 la	 valorizzazione	di	 beni	 culturali	 immobili,	
attraverso	procedure	semplificate	di	 individuazione	del	partner	privato	analoghe	o	ulteriori	
rispetto	 a	 quelle	 previste	 dal	 comma	 1”	 ovvero	 analoghe	 a	 quelle	 relative	 ai	 contratti	 di	
sponsorizzazione	come	disciplinati	nell’art.	19	dello	stesso	Decreto	Legislativo.	
Come	anche	ulteriormente	specificato	nella	Circolare	MiBACT	del	9/6/2016,	la	procedura,	in	
analogia	con	quanto	previsto	all’art.19	del	Codice	degli	appalti	come	richiamato	nello	stesso	
art.151,	 può	 essere	 avviata	 con	 due	 modalità	 alternative	 attraverso	 la	 selezione	 di	 un	
partner		operativo	attraverso	avviso	pubblico	dell’Amministrazione	procedente	o	a	seguito	
di	 ricevimento	 di	 una	 proposta	 di	 un	 soggetto,	 privato	 o	 pubblico,	 senza	 ulteriori	
specificazioni	 circa	 la	 natura	 giuridica	 del	 richiedente	 o	 esclusioni	 legate	 al	 suo	 profilo	
soggettivo,	fermo	restando	la	sussistenza	dei	requisiti	di	ordine	generale	a	contrarre	con	la	
PA	 e	 la	 insussistenza	 dei	 motivi	 di	 esclusione	 come	 disciplinati	 nell’art.80	 del	
D.Lgs.N.50/2016.	
La	stessa	circolare	Mibact	del	giugno	2016,	relativa	all’art.151,	che	potrebbe	dirsi	una	sorta	
di	 interpretazione	 autentica	 della	 Voluntas	 Legis,	 ribadisce	 come	 i	 Partenariati	 speciali	
previsti	dalla	norma	costituiscano	“una	tipologia	di	partenariato	…del	tutto	speciale	e	molto	
diversa	 da	 quella	 comune	disciplinata	 nel	 nuovo	 codice	 dei	 contratti	 pubblici	 dagli	 articoli	
180	 e	 seguenti	 e	 definita	 quale	 contratto	 a	 titolo	 oneroso……..”	 e	 che	 le	 previsioni	
dell’art.151,c.3,	costituiscono	una	“norma	aperta	che	potrà	man	mano	riempirsi	di	contenuti	
applicativi	 specifici	 sulla	 base	 dell’esperienza	 e	 delle	 buone	 pratiche	 che	 potranno	 essere	
avviate	e	sperimentate”.		
Con	questa	tipologia	di	Partenariato,	il	PSPP,	i	privati	potranno	proporsi	o	essere	selezionati,	
in	forme	semplificate	come	per	 le	sponsorizzazioni,	per	sostenere	 in	partnership	pubblico-
private	 la	 gestione	 dei	 beni	 culturali,	 ovvero	 attività	 di	 ricerca	 scientifica,	 o	 ancora	
l’erogazione	 di	 servizi	 tecnici	 di	 programmazione	 e	 progettazione	 a	 valle	 o	 in	 fase	
ascendente	di	accordi	di	valorizzazione.	
Invero,	il	testo	letterale	dell’art,151,	c.3		su	riportato,	prevede	esplicitamente	che	tali	forme	
di	 partenariato	 “speciale”	 siano	 attivabili	 dal	 MIbact	 che	 ha	 competenza	 esclusiva	 sul	
patrimonio	culturale	dello	Stato	-	oltre	all’esercizio	delle	competenze	previste	dal	Codice	dei	
Beni	 Culturali	 e	 del	 Paesaggio	 (D.Lgs.	 n.42/2004	 )	 attraverso	 i	 propri	 servizi,	 centrali	 e	
territoriali,	 in	 relazione	 al	 patrimonio	 culturale	 classificato	 -	 e,	 pertanto,	 non	 sarebbe	
sembrato	 applicabile,	 prima	 facie	 anche	 in	 relazione	 al	 Patrimonio	 immobiliare	 culturale	
diffuso	che,	si	ribadisce,	appartiene	per	la	massima	parte	al	Patrimonio	pubblico	degli	enti	
locali,	e	segnatamente	dei	comuni	italiani,	e	che	costituisce	peraltro	la	parte	più	numerosa	
del	patrimonio	culturale	della	Nazione	con	una	densità	pari	di	beni	culturali	immobiliari	pari	
a	67,7/100	kmq6.	Parliamo	di	oltre	200.000	beni	culturali	disseminati	da	Nord	a	Sud,	in	cui	
spiccano	 i	 beni	 architettonici	 (oltre	 198.000)	 insieme	 a	 aree,	 parchi	 e	 monumenti	
archeologici,	giardini	storici,	Musei	ed	archivi	locali.	

                                                
6	ISTAT	2018.	
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Letteralmente,	 dovremmo	dunque	partire	 dalla	 considerazione	 che	 l’art.151,	 c.3,	 avrebbe	
potuto	operare	solo	in	relazione	al	patrimonio	culturale	statale	consentendo,	pertanto,	solo	
al	Mibact	la	facoltà	di	attivazione	dei	PSPP.		
Questa	opzione	era	già	però	contradditoria	con	le	finalità	della	norma.	In	effetti,	la	novella	
di	cui	al	richiamato	art.	151,	comma	3	Codice	appalti,	prevede	l’attivazione	dei	PSPP	al	fine	
di	 "assicurare	 la	 fruizione	 del	 patrimonio	 culturale	 della	 Nazione"	 e	 "favorire	 la	 ricerca	
scientifica	 applicata	 alla	 tutela",	 attraverso	 iter	 procedurali	 semplificati	 analoghi	 a	 quelli	
sopra	 richiamati	 nell’art.19	 per	 la	 selezione	 dello	 sponsor,	 se	 non	 addirittura	 ulteriori	 in	
funzione	della	promozione	di	forme	“speciali”	di	partnership	pubblico-privata.	Abbiamo	già	
segnalato	che	 il	Patrimonio	culturale	 immobiliare	della	Nazione	non	è	costituito	solo	dai	
Beni	 culturali	 dello	 Stato	 che,	 seppur	 rilevanti,	 ne	 costituiscono	 	 numericamente	 una	
minima	 parte.	 E	 appare	 evidente	 che	 nessun	 PSPP	 potrebbe	 essere	 attivato	 dal	 Mibact	
direttamente	su	beni	che	non	siano	statali	e	di	cui	dispongano	altri	enti.	
In	realtà	e	più	in	generale,	il	Partenariato	Pubblico	Privato	(PPP)	è	una	nozione	descrittiva	di	
un	 fenomeno	 complesso	 ed	 articolato	 che	 si	 riferisce	 in	 modo	 collettivo	 ad	 un	 fascio	 di	
istituti	giuridici	caratterizzati	da	alcuni	comuni	elementi.	Dunque,	il	PPP	non	è	un	distinto	ed	
unitario	 istituto	giuridico..	Come	sottolineato	nel	2015	da	M.P.Chiti7,	 tra	 i	massimi	esperti	
italiani	di	PPP,	 	“Nel	diritto	dell’Unione	europea	non	esiste	un	riferimento	generale,	né	una	
definizione	del	PPP,	a	dispetto	delle	numerose	proposte	in	tal	senso;	ma	neanche	se	ne	parla	
in	modo	espresso	nella	recente	direttiva	concessioni”.	
In	generale	nelle	 forme	concessorie	di	 collaborazione	 tra	soggetti	pubblici	e	privati,	e	di	
certo	in	tutti	quei	casi	in	cui	il	soggetto	pubblico	non	costituisca	main	payer	di	prestazioni		-	
che,	al	contrario	richiedono	specifiche	prescrizioni	procedurali		per	garantire	che	il	soggetto	
pubblico	abbia	intrapreso	il	procedimento	più	conveniente	in	termini	di	costi,	tempi	e	livelli	
di	performance	-	non	è	prescritta	e	non	è	prevedibile	una	forma	della	procedura	analoga	a	
quella	 prescritta	 nei	 PPP,	 definiti	 non	 a	 caso.	 “a	 titolo	 oneroso”	 per	 la	 PA,	 previsti	 dagli	
istituti	disciplinati	dagli	att.	180	e	sgg.	del	Codice	degli	Appalti.	Questa	dimensione	“libera”	
non	 ha	 impedito	 alle	 amministrazioni	 pubbliche	 locali	 di	 avviare	 partenariati	 speciali	
applicando	 “liberamente”	 e	 nel	 rispetto	 della	 parte	 III	 del	 codice,	 in	 analogia	 quando	 già	
disposto	nell’art.151,	c.3.	
Per	tutti	quei	casi	di	collaborazione	pubblico-privato,	ordinariamente	non	onerosi	o	almeno	
non	 in	 via	 prevalente	 per	 il	 soggetto	 pubblico,	 vige	 dunque	 la	 più	 ampia	 autonomia	 di	
definizione	 delle	 procedure	 più	 opportune	 al	 caso	 specifico,	 creando	 potenzialmente	
soluzioni	 differenti,	 introducendo	 varianti	 negoziali,	 pure	 se	 incastonati	 nella	 cornice	 di	
riferimento	generale	costituita	dalla	parte	III	del	Codice	degli	appalti.8		

                                                
7	M-P-	Chiti	Il	partenariato	pubblico	privato	e	la	direttiva	concessioni,	in	Finanza	di	Progetto	e	Ppp	:	
temi	europei,	istituti	nazionali	e	operatività,	a	cura	di	G.F.	Cartei	e	M.	Ricchi,	Napoli,	Editoriale	
Scientifica,	2015,	p.	13;	l’Autore	constata	che	il	Ppp	europeo	si	esaurisca	nelle	concessioni	di	cui	alla	
direttiva	2014/23/UE.	
8	Art.	166	“Le	amministrazioni	aggiudicatrici	e	gli	Enti	aggiudicatori	sono	liberi	di	organizzare	la	
procedura	per	la	scelta	del	concessionario,	fatto	salvo	il	rispetto	delle	norme	di	cui	alla	presente	
Parte.	Essi	sono	liberi	di	decidere	il	modo	migliore	per	gestire	l’esecuzione	dei	lavori	e	la	prestazione	
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Di	 per	 sé,	 dunque,	 tutti	 i	 soggetti	 pubblici	 che	 ordinariamente	 si	 costituiscono	 quali	
amministrazioni	 aggiudicatrici	 e	 enti	 aggiudicatori,	 non	 hanno	 necessità	 di	 una	 norma	
specifica	per	attivare,	in	qualsiasi	forma	utile	e	rispettosa	della	cornice	generale	legata	alle	
finalità	 concessorie,	 procedure	 di	 selezione	 di	 partner	 operativi	 nel	 conseguimento,	 a	
titolo	prevalentemente	non	oneroso,	di	interessi	pubblici.	
Non	vi	era	dunque	la	necessità	di	una	norma	specifica	che	disciplini	e	“autorizzi”	 la	PA,	ad	
esempio	 gli	 EE.LL.,	 a	 procedere	 nella	 costituzione	 di	 “partenariati	 speciali”	 per	 la	
valorizzazione	 del	 proprio	 patrimonio	 culturale	 in	 condizione	 di	 grave	 sottoutilizzo	 o	
abbandono,	fermo	restando	il	rispetto	delle	prescrizioni	MIBACT	in	ordine	alle	competenze	
a	 questi	 assegnate	 per	 la	 tutela	 e	 la	 conservazione	 del	 patrimonio	 culturale	 e,	 in	 ultima	
analisi,	 dell’art.106	 comma	 2-bis	 che	 definisce	 un	 principio	 autorizzativo	 in	 caso	 di	
concessione	d’uso	di	un	bene	culturale	a	terzi.	E	quindi	anche	in	casi	di	modalità	partenariali	
in	cui	sia	prevalente	la	formazione	di	una	concessione	d’uso	di	un	bene	culturale.	
Sembra,	 alla	 lettera	della	norma,	 che	 l’art.151	 c.3	 sia	 stato	pensato,	 in	prima	 istanza,	per	
accelerare	 fondamentalmente	 la	 diffusione	 di	 prassi	 più	 coerenti	 alle	 necessità	 di	
potenziamento	 della	 fruizione	 e	 della	 valorizzazione	 del	 patrimonio	 culturale	 dello	 Stato,	
anche	in	virtù	della	assenza	di	consuetudine	con	progetti	di	valorizzazione	dei	beni	culturali	
se	 non	 nei	 limiti,	 francamente	 inadeguati,	 della	 concessione	 in	 gestione	 dei	 c.d.	 “servizi	
aggiuntivi”.	
Resta	 in	 ogni	 caso,	 in	 un	Paese	 come	 il	 nostro	 che	non	ha	una	 consolidata	 	 storia	 di	 PPP	
ovvero	 di	 collaborazione	 tra	 soggetti	 pubblici	 e	 privati	 nel	 perseguimento	 di	 finalità	 di	
interesse	 pubblico	 e	 generale,	 il	 diffuso	 fenomeno	 dell’Abbandono”	 di	 tanta	 parte	 del	
patrimonio	 culturale	 immobiliare	del	nostro	Paese9,	di	 cui	 la	 gran	parte	nella	disponibilità	
dei	Comuni	italiani.	
Quindi	 non	 	 ci	 sembra	 	 sufficiente	 la	 teorica	 possibilità	 di	 adottare	 forme	 “libere”	 di	
selezione	di	un	partner	operativo	per	sottrarre	dall’abbandono	tanta	parte	del	patrimonio	
pubblico	 culturale,	 in	 una	 Paese	 come	 il	 nostro	 dove	 sono	 molteplici	 le	 resistenze	
all’innovazione	 amministrativa,	 dove	 la	 “pancia”	 della	 Pubblica	 Amministrazione	 è	 in	
perenne	 attesa	 di	 norme	 disciplinanti	 ed	 autorizzative,	 che	 dicano	 che	 “si	 può	 fare	 “	 e	
“come	 si	 fa”.	 Auspichiamo	 dunque,	 come	 richiesto	 dall’ANCI	 nel	 novembre	 2018	 nel	
documento	“Una	strategia	di	riuso	del	patrimonio	pubblico	per	la	diffusione	della	Cultura	e	
dell’Innovazione	culturale	e	sociale	nelle	città	italiane”,	la	possibilità	che	sia	resa	esplicita	la	
potestà	 degli	 EE.LL.	 di	 attivare	 autonomamente	 la	 disciplina	 prevista	 dall’art.151,	 c.3	 del	
D.Lgs.	n50/2016	unicamente	per	renderne	più	pervasiva	la	sua	applicazione	ed	accelerare	il	
processo	di	restituzione	di	valore	a	tanta	parte	del	patrimonio	culturale	in	abbandono.	
Non	 a	 caso,	 nelle	 attuali	 strategie	 di	 semplificazione	 amministrativa,	 le	 prime	 bozze	 del	
nuovo	DL	Cultura	e	imprese	culturali	vanno	esplicitamente	in	questa	direzione.	
Circa	 la	 legittimità	 attuale	 dell’attivazione	 di	 PSPP	 da	 parte	 dei	 Comuni	 italiani	 oltre	 alla	
indiscutibile	 piena	 autonomia	 di	 poter	 definire	 le	 più	 opportune	 forme	procedurali	 per	 la	
                                                                                                                                      
dei	servizi	per	garantire	in	particolare	un	elevato	livello	di	qualità,	sicurezza	ed	accessibilità,	la	parità	
di	trattamento	e	la	promozione	dell’accesso	universale	e	dei	diritti	dell’utenza	nei	servizi	pubblici”.	
9	Oltre	141.000	beni	in	abbandono	sui	198.000	censiti	al	2018	–	ns.	elaborazione	dati	banca	dati	
Vincoli	in	rete.	
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individuazione	di	un	partner	operativo	nei	processi	di	valorizzazione	a	 titolo	non	oneroso,	
non	impendendosi	pertanto	nel	novero	delle	soluzioni	possibili,	 	applicare	quanto	previsto	
dall’art.151,	 c3	 del	 Codice	 dei	 Contratti,	 	 soccorre	 e	 sgombera	 il	 campo	 da	 presunte	
inapplicabilità		la	condizione	che,	sulla	base	di	richieste	esplicite	da	parte	di	amministrazioni	
comunali	tra	cui,	in	primis,	quella	del	Comune	di	Bari	del	31	marzo	2017,	con	le	quali	è	stato	
richiesto	al	Mibact	 la	possibilità	di	applicazione	delle	procedure	ex	art.	151,	c.3	del	codice	
dei	 contratti	 pubblici	 e	 degli	 appalti	 ai	 fini	 della	 attivazione	motu	 proprio	 di	 PSPP	 per	 la	
valorizzazione	 di	 beni	 culturali	 nella	 disponibilità	 del	 proprio	 patrimonio,	 Il	 Mibact	 abbia	
confermato	 la	 possibilità	 di	 attivazione	 diretta	 di	 tali	 forme	 di	 partenariato	 sui	 Beni	 del	
patrimonio	 culturale	 da	 parte	 degli	 Enti	 nella	 cui	 disponibilità	 patrimoniale	 tali	 beni	
ricadono,	 fermo	 restando	 gli	 obblighi	 informativi	 di	 comunicazione	 ai	 servizi	 Mibact	
competenti.	
La	moltiplicazione	dei	casi	di	attivazione	in	Italia,	da	Nord	a	Sud,	è	la	migliore	testimonianza	
sulla	legittimità	di	attivazione	diretta	di	PSPP	da	parte	di	altri	soggetti	pubblici	differenti	dal	
Mibact	costituendo	altresì	anche	un	prezioso	riferimento	per	consolidarne	e	diffonderne	le	
prassi	operative.	
Ed	è	proprio	per	la	diffusione	di	casi	di	sperimentazione	e	per	la	loro	rilevanza,	raccolta	da	
organizzazioni	 istituzionali	e	di	rappresentanza	come	L’ANCI	nazionale	ed	altri	soggetti	che	
recentissimamente	 il	 cd.	 “Decreto	 Semplificazioni”10,	 convertito	 in	 Legge	 n_120	
dell’11/09/2020,	 	 ha	 modificato	 l’art.	 151	 c.	 3	 del	 D.lgs	 n.50/2016	 introducendo	
esplicitamente		la	possibilità	di	attivazione	dei	PSPP	anche	da	parte	delle	Regioni	e	degli	altri	
Enti	territoriali	.	Nella	recente	modifica	del	testo	della	norma11	è	stato	aggiunto	un	ulteriore	
periodo	 al	 comma	 3	 che	 in	 riferimento	 all’applicazione	 del	 comma	 2	 bis	 dell’art.	 106	 del	
D.lgs,	n.42/2004	che	ovviamente	opererà	nei	PSPP	a	prevalente	natura	concessoria.	
	
Nel	 caso	 specifico	 del	 Palazzo	 Alberotanza,	 non	 vi	 è	 dunque	 alcun	 dubbio	 interpretativo	
sulla	piena	legittimità	oggettiva	(titolo	sul	Bene)	e	soggettiva	(	in	quanto	il	Comune	di	Mola	
è	 soggetto	 che	 può	 attivare	 direttamente	 PSPP	 ai	 sensi	 dell’art	 151,c.3)	 e,	 soprattutto	
sull’opportunità	 di	 attivare	 forme	 speciali	 di	 collaborazione	 con	 soggetti	 privati	 di	 elevata	
reputazione	 professionale	 ed	 esperienza	 per	 la	 sua	 valorizzazione	 nelle	modalità	 previste	
dall’art.	151	D.Lgs.	n.50/2016,	così	come	modificato	dal	Decreto-legge	16	 luglio	2020	n.76	
come	convertito	in	Legge	n	120	dell’11/09/2020,			e	circolari	applicative	e	d’indirizzo.	
                                                
10	Decreto-legge	16	luglio	2020	n-	76	“Misure	urgenti	per	la	semplificazione	e	l’innovazione	digitale.	
(G.U.	n.	178	del	16	luglio	2020)	
11	“Art.	8.	Altre	disposizioni	urgenti	in	materia	di	contratti	pubblici……5.	Al	decreto	legislativo	n.	50	
del	2016	sono	apportate	le	seguenti	modificazioni:………..c-ter)		all’articolo	151,	comma	3:1)	le	
parole:	«il	Ministero	dei	beni	e	delle	attività	culturali	e	del	turismo	può»	sono	sostituite	dalle	
seguenti:	«lo	Stato,	le	regioni	e	gli	enti	territoriali	possono,	con	le	risorse	umane,	finanziarie	e	
strumentali	disponibili	a	legislazione	vigente,»;	
2)	è	aggiunto,	in	fine,	il	seguente	periodo:	«Resta	fermo	quanto	previsto	ai	sensi	dell’articolo	106,	
comma	2-bis,	del	codice	dei	beni	culturali	e	del	paesaggio,	di	cui	al	decreto	legislativo	22	gennaio	
2004,	n.	42»	
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Addendum	 Schemi	 relativi	 alle	procedure	di	 attivazione	di	 un	PSPP	ai	 sensi	 del	 l’art.	 151,	
c.3,in	combinato	disposto	con	l’art.	19,		del	D.Lgs.	n.50/2016.	
Ai	 fini	 delle	 procedure	 di	 attivazione	 di	 PSPP,	 	 l’articolo	 151	 definisce	 una	 intensa	
semplificazione	 amministrativa	 richiamando,	 in	 analogia,	 le	 procedure	 semplificate	 di	
selezione	di	Sponsor	previste	dall’art.	19	dello	stesso	Codice.	Ovviamente	 l’analogia	non	è	
nel	 merito	 dell’istituto	 poiché	 il	 Partenariato	 Speciale	 non	 è	 un	 contratto	 di	
sponsorizzazione,	 ma	 esclusivamente	 finalizzato	 a	 disporre	 una	 semplificazione	
procedurale.	
Sono	 pertanto	 previste	 due	 distinte	 modalità	 che	 vengonon	 di	 seguito	 specificate	 sulla	
scorta	dell’esperienza	dei	casi	attivati	o	in	corso	di	attivazione:	

1) 		Discendente:	 l’amministrazione	 comunale	 orienta	 la	 sua	 decisione	 circa	 la	
rilevanza	del	processo	di	valorizzazione	del	Bene	o	di	una	pluralità	di	Beni	di	cui	ha	
disponibilità	e		
1a)	delibera	 sulla	 opportunità	 di	 procedere	 con	 la	 individuazione	 di	 un	 partner	
privato	 che	 assuma	 anche	 il	 ruolo	 operativo-funzionale	 nel	 processo	 stesso	
attraverso	 un	 Avviso	 pubblico	 per	 manifestazione	 d’interesse	 all’acquisizione	 di	
proposte	o	anche	di	sole	candidature.		
1b)	 Il	 RUP	 designato	 procede	 con	 il	 perfezionamento	 e	 la	 pubblicazione	
dell’Avviso.	 Si	 rammenta	 che	non	è	previsto	 “confronto	 competitivo”,	ma	questi	
non	 è	 nemmeno	 impedito	 in	 relazione	 al	 contenuto	 dell’Avviso	 che	 può	 anche	
contenere	criteri	di	pre-selezione	e	selezione	specifici.		
1c)	 Al	 termine	 della	 raccolta	 delle	 proposte	 e	 preso	 atto	 di	 quelle	 pervenute,	
qualora	 l’avviso	 contenga	 già	 la	 finalità	 selettiva	 e	 criteri	 di	 valutazione	 che	
consentano	la	selezione,	si	selezione	il	potenziale	partner	con	cui	avviare	un	primo	
confronto	 negoziale.	 Si	 avvia	 una	 fase	 di	 natura	 negoziale	 	 anche	 qualora	 la	
Manifestazione	d’interesse	non	abbia	 finalità	 immediate	dirette	alla	 selezione	del	
partner	potenziale	ma	mantenga	il	carattere	aperto,	invitando	a	tale	fase	negoziale	
tutte	 le	 proposte	 considerate	 meritevoli	 di	 interesse	 o	 in	 grado	 di	 soddisfare	
semplicemente	 i	 requisiti	 soggettivi	 di	 partecipazione	 inseriti	 in	 Avviso.	 Tale	 fase	
negoziale,	 preceduta	 dalla	 pubblicazione	 degli	 esiti	 dell’Avviso,	 può	 rivestire	 sia	
aspetti	 informali,	 di	 chiarimento,	 approfondimento	 	 e	 perfezionamento	 delle	
proposte,	che	formale	attraverso	sedute	verbalizzate.	Tale	fase	si	conclude	con	 la	
selezione	 di	 un	 partner	 potenziale,	 o	 	 a	 seguito	 di	 invito	 formale,	 nella	
composizione	di	aggregati	di	proposte	tra	 loro	complementari	e	rafforzative	delle	
finalità	e	risultai	ricercati	dal	processo	di	valorizzazione.		
1d)La	selezione	viene	effettuata	sulla	base	di	valutazioni	di	opportunità,	fiduciarie,	
reputazionali,	 di	 disponibilità	 ed	 intensità	 nella	 assunzione	 di	 impegni	 ed	 oneri,	
sull’equilibrio	 generale	 della	 proposta	 anche	 sotto	 il	 profilo	 dell’assunzione	 del	
rischio	operativo	economico-finanziario.	Non	è	necessaria	 la	 composizione	di	una	
Commissione	 di	 valutazione	 la	 cui	 designazione	 costituisce	 	 solo	 una	 facoltà	
dell’Amministrazione.	 L’amministrazione	 può	 selezionare	 il	 potenziale	 partner,	
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respingere	 tutte	 le	 proposte	 e	 ripubblicare	 l’avviso,	 decidere	 di	 interrompere	 la	
procedura	in	qualsiasi	momento.		
1e)	 Qualora	 	 il	 partner	 sia	 selezionato	 in	 relazione	 ai	 contenuti	 valutativi	
dell’Avviso	 ovvero	 a	 seguito	 della	 procedura	 negoziale,	 si	 attiva	 il	 tavolo	 di	
negoziato	per	la	definizione	dell’Accordo	di	PSPP.	
1f)	Verbalizzato	l’intesa	tra	le		parti,	come	esito	finale	del	negoziato	e	sottoscritta	
la	bozza	dell’Accordo,	 il	verbale	e	 la	bozza	dell’Accordo	vengono	trasmessi	 	alla	
GC	che	procede	con	eventuale	Delibera	di	approvazione	 	 con	OdG	 	per	 il	primo	
Consiglio	 Comunale	 utile	 in	 quanto	 l’approvazione	 definitiva	 è	 atto	 di	
competenza	 del	 Consiglio	 nel	merito	 della	 destinazione	 di	 Beni	 del	 patrimonio	
demaniale	comunale.		
1g)	Qualora	il	Consiglio	approvi	l’Accordo	esso	viene	successivamente	sottoscritto	
in	forma	di	atto	pubblico	attivando	il	PSPP.	
	

2) 		Ascendente:	 anche	 indipendentemente	 da	 una	 preliminare	 decisione	
dell’Amministrazione	comunale	circa	 la	volontà	di	procedere	con	 l’attivazione	del	
processo	di	valorizzazione	e	la	selezione	di	un	partner	progettuale	ed	operativo,	o	
sulla	scorta	di	tale	decisione.	
2a)	Un	 soggetto,	 quale	 sia	 la	 sua	 natura	 giuridica,	 in	 grado	 di	 contrarre	 con	 la	
pubblica	 amministrazione,	 può	 avanzare	 all’amministrazione	 pubblica	 titolare	
della	disponibilità	di	uno	o	più	Beni	una	sua	proposta	sulla	loro	valorizzazione.		
2b)	 Se	 le	 finalità	 di	 	 tale	 proposta	 pervenuta	 siano	 d’interesse	 per	
l’Amministrazione	comunale,	La	GC	ne	prende	atto	con	propria	deliberazione	 	e	
designando	 il	 RUP	 lo	 invita	 a	 	 procedere	 con	 un	 avviso	 pubblico	 che	 contiene	
esclusivamente	l’informativa		sul	ricevimento	di	tale	proposta.		
2c)	Il	termine	assegnato	di	pubblicazione	deve	essere	non	inferiore	a	trenta	giorni	
solari	 consecutivi.	 Questo	 non	 solo	 per	 salvaguardare	 il	 principio	 della	 pubblicità	
delle	 procedure	 e	 degli	 atti	 pubblici	 ma	 anche	 per	 consentire	 la	 ricezione	 di	
eventuali	 ulteriori	 proposte	 alternative	 o	 complementari	 a	 quella	 ricevuta	 ed	
indicata	 nell’Avviso	 informativo,	 al	 fine	 di	 attivare	 successivamente	 le	 procedure	
negoziali	 con	 tutte	 le	 proposte	 pervenute	 o	 in	 assenza,	 con	 la	 sola	 proposta	 già	
ricevuta.		
2d)	Al	termine	del	periodo	di	pubblicazione,	il	RUP	dà	atto	delle	proposte	ricevute	
ed	 avvia	 le	 procedure	 negoziali	 informali	 e	 formali	 con	 tutti	 i	 proponenti,	
riservandosi	 la	 facoltà	 di	 respingere	 quelle	 proposte	 che	 siano	 ritenute	
incompatibili	con	il	ruolo	istituzionale	del	Comune	stesso	e	l’interesse	pubblico	da	
esso	rappresentato.	Successivamente,	come	nella	modalità	discendente,	si	attivano	
tutte	 le	 Fasi	di	 selezione,	 intesa	verbalizzata	 tra	 le	Comune	e	Partner	 selezionato	
sulla	 Bozza	 di	 Accordo,	 Deliberazione	 di	 GC	 e	 di	 Consiglio	 comunale	 per	
l’approvazione	dell’accordo	stesso.	

	
Ancora	alcune	note	in	ordine	a	temi	rilevanti	del	PSPP.	
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Nell’esperienza	concreta,	la	grande	maggioranza	dei	casi	avviati	nasce	da	una	presentata	dal	
potenziale	 partner	 progettuale	 ed	 operativo.	 La	 rapidità	 e	 l’abbattimento	 di	 oneri	
amministrativi	di	questa	modalità	ha	ampiamente	facilitato	questa	forma	di	attivazione	dei	
PSPP.		
Del	resto,	differentemente	dalla	consuetudine	che	ha	visto	in	passato	proposte	di	gestione	
di	 beni	 culturali,	 corredati	 di	 conti	 economico-finanziari	 almeno	 quindicennali,	
tecnicamente	 compiute	 ed	 ineccepibili,	 ma	 con	 valore	 solo	 formale	 -	 adempitivo,	
largamente	disattese	nella	realtà,	 la	proposta	di	PSPP	ha	 forma	sintetica,	 intenzionale	con	
caratteristiche	aperte	e	specificazione	solo	sulle	attività	core,	con	piani	economici	esecutivi	
per	 i	 primi	 4-5	 anni.	Questo	perché	 il	 tavolo	negoziale	 costituisce	 la	 sede	deputata	di	 co-
pianificazione,	 	 co-progettazione,	 e	 definizione	 della	 bozza	 di	 Accordo	 di	 Partenariato	
corredato		degli	impegni	e	delle	responsabilità	distribuite	tra	i	Partner.	
Nei	 PSPP,	 infatti,	 non	 si	 rappresentano,	 in	 questa	 fase,	 in	 particolar	modo	 se	 definita	 in	
avvio	con	modalità	ascendenti	(cioè	proposta	del	Privato	al	Soggetto	pubblico	piuttosto	che	
scaturente	da	 	Avviso	di	 ricerca	e	 selezione	di	un	partner	da	parte	del	Soggetto	pubblico)	
ipotesi	 di	 piani	 di	 gestione	 in	 senso	 stretto	 corredato	 di	 previsioni	 a	 costi	 e	 ricavi	
pluriennali	per	 l’intero	periodo	di	partenariato	proposto.	 Tale	definizione	 sarà	 l’esito	del	
tavolo	negoziale	 in	 fase	di	confronto	tra	 i	partner	potenziali,	per	quanto	attiene	 le	attività	
core,	di	natura	caratteristica,	nel	breve	periodo,	e	costituirà	annualmente	competenza,	 se	
avviato	 il	 PSPP,	del	 tavolo	 tecnico/cabina	di	 regia,	organismo	di	Governance	del	 PSPP,	 in	
coerenza	con	 la	necessità	di	 flessibilità	operativa,	sperimentazione	e	co-progettazione	che	
costituiscono	 le	 fondamenta	 del	 PSPP	 e,	 più	 in	 generale,	 	 dei	 processi	 di	 successo	 nella	
valorizzazione	di	immobili	a	finalità	culturali	e/o	di	innovazione	sociale.	
In	generale	è	opportuno	rilevare	la	qualità	ed	il	contenuto	tipico	dei	servizi	proposti		“per	la	
conoscenza	e	la	valorizzazione”	a	breve	medio-termine.	Se	ben	articolati,		costituiscono	una	
agevole	guida	per	il	tavolo	negoziale.	
In	merito	alla	Durata	del	PSPP	nella	proposta	sono	riprese	considerazioni	più	volte	ribadite	
ed	 emerse	 sia	 in	 dibattiti	 pubblici	 che	 nel	 tavolo	 tecnico	 presso	 il	 MiBACT,	 istituito	 su	
richiesta	 dell’ANCI	 nazionale	 a	 firma	 del	 Presidente	 Sindaco	 Decaro,	 per	 garantire	 la	
massima	estensione	delle	sperimentazioni	ed	il	consolidamento	normativo	ed	operativo	dei	
partenariati	 speciali	 Pubblico-privati	 come	 strumento	 per	 sottrarre	 all’abbandono	 e	
valorizzare	 il	 patrimonio	 culturale	 diffuso,	 per	 il	 70%	 detenuto	 dagli	 enti	 locali	 ed	 in	
particolare	dai	Comuni	italiani.	
Garantire	una	durata	adeguata	al	consolidamento	di	finalità	prettamente	culturali,	a	bassa	
profittabilità	ma	di	grande	rilevanza	sociale,	a	fronte	di		diffusa	scarsa	disponibilità	di	mezzi	
propri	d’investimento	nel	breve	 termine	che	 in	generale	caratterizza	 i	 soggetti	dell’offerta	
culturale,	 in	 specie	 in	 relazione	 alla	 gestione	 di	 beni	 immobili,	 è	 un’evidenza	 ed	 una	
necessità.	
L’ipotesi	di	una	durata	non	inferiore	ai	20	anni	prorogabile	e	rinnovabile	una	sola	volta	per	
pari	 periodo,	 costituisce	 il	 periodo	 minimo	 necessario	 per	 alimentare	 serenamente	 gli	
investimenti	a	carico	del	partner	privato	di	un	PSPP,	fermo	restando,	peraltro,	le	possibilità	
di	 revoca	 dell’accordo	 qualora	 si	 presentino	 fattispecie	 gravi	 imputabili	 a	 responsabilità	
esclusive	del	partner	privato.	
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Flusso	procedure	modalità	Discendente	
	
		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

Atto	d’indirizzo	della	GC	sul	processo	di	valorizzazione	e	per	la	selezione	
di	un	partner	privato	

Pubblicazione	di	Avviso	pubblico	per	la	selezione	del	partner	e,	in	
relazione	alla	natura	dell’Avviso:	

Selezione	diretta	del	partner	con	
cui	avviare	le	procedure	negoziali	

Avvio	delle	procedure	negoziali	
formali		ed	informali	con	tutti	i	
soggetti		di	proposte	idonee	

Se	esito	positivo	Perfezionamento	proposta	e	intesa	sulla	Bozza	di	Accordo	

Selezione	potenziale	partner	o	
aggregato	di	partners	e	negoziato	
sulla	bozza	di	Accordo		

Se	esito	positivo	definizione	dell’Accordo	di	Partenariato	e	sottoscrizione	di	verbale	
conclusivo	impegnativo	tra	le	parti	

Delibera	di	Giunta	Comunale	di	approvazione	del	testo	dell’Accordo	di	PSPP	ed	
inserimento	del	punto	nell’Odg	dei	lavori	del	Consiglio	comunale	successivo	alla	data	di	

deliberazione	

Deliberazione	del	Consiglio	Comunale	di	approvazione	del	PSPP	

Sottoscrizione	dell’Accordo	di	partenariato	tra	le	parti,	verbale	di	consegna	dell’immobile	
al	partner	privato	con	avvio	dei	termini	di	durata	di	validità	dell’accordo	
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Flusso	procedure	modalità	Ascendente		
	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

Ricevimento	della	proposta	di	PSPP	

Deliberazione	di	presa	atto	della	giunta	comunale	della	proposta	contenente	
dichiarazione	di	interesse	per	l’Amministrazione	Comunale	e	nomina	del	RUP	

Pubblicazione	a	cura	del	RUP	per	almeno	30	giorni	dell’avviso	di	ricevimento	della	
proposta	di	PSPP	pervenuta	

Decorso	il	termine	di	pubblicazione,	avvio	della	procedura	negoziale	formale/informale	
con	convocazione	del/dei	soggetto/i	proponente/i	dell’Accordo	di	PSPP	

Se	esito	positivo	definizione	dell’Accordo	di	Partenariato	e	sottoscrizione	di	verbale	
conclusivo	impegnativo	tra	le	parti	

Delibera	di	Giunta	Comunale	di	approvazione	del	testo	dell’Accordo	di	PSPP	ed	
inserimento	del	punto	nell’Odg	dei	lavori	del	Consiglio	comunale	successivo	alla	data	di	

deliberazione	

Delibera	del	Consiglio	Comunale	di	approvazione	del	PSPP	

Sottoscrizione	dell’Accordo	di	partenariato	tra	le	parti,	verbale	di	consegna	
dell’immobile	al	partner	privato	con	avvio	dei	termini	di	durata	di	validità	dell’Accordo	




