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1. Verso la valorizzazione morale ed economica dei beni ambientali: il
modello culturale
Come Nottole di Minerva1, le riflessioni sullo sviluppo sostenibile hanno
preso il volo solo dopo le mutazioni vissute dal principio stesso. Seguendo
l’impostazione hegeliana, non sarebbe potuto essere altrimenti: come la filosofia
può compiutamente descrivere la realtà solo al «crepuscolo» del suo «processo di
formazione», gli operatori della scienza giuridica possono (al più) intercettare i
primi segnali di un cambiamento che, però, è già avvenuto in seno agli istituti del
diritto2. In questo senso, e con particolare riferimento allo sviluppo sostenibile, il
rapporto evolutivo tra ambiente ed economia ha attraversato più arresti e
ripartenze, alle quali hanno fatto seguito altrettante ricostruzioni dottrinali. Ad
una prima fase in cui mercato ed ecosostenibilità erano considerati poli antitetici,
ne è seguita una seconda di avversarialità attenuata, dove la politica ambientale
non costituiva un «vincolo per l’economia», ma una «condizione dello
sviluppo»3. L’ultimo stadio evolutivo supera la concezione di ambiente quale
“vincolo” o “stimolo condizionante”. Le più recenti tendenze della
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Dottorando di ricerca presso l’Università del Salento. E-mail: antonio.micello@unisalento.it
v. W. F. HEGEL, Lineamenti di filosofia del diritto, Laterza, Bari, 1965.
2
Ivi, pp. 14-17; cfr. T. CASADEI-S. PIETROPAOLI, Nota editoriale. Ricucire prassi e teoria del diritto:
spunti di riflessione a partire da Santi Romano, in Jura Gentium, (XV), 2, 2018; G. DI GASPARE, Il
diritto post moderno, dalle meta narrazioni allo storytelling, in G. GRISI-C. SALVI (a cura di), A
proposito del diritto post-moderno. Atti Seminario Leonessa, 22-23 settembre 2017, Roma TrEPress, Roma, 2018, p. 138.
3
A. FALCONE-A. MAZZITELLI, Ambiente e Biotecnologie. Il diritto allo sviluppo sostenibile per le
generazioni future, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2013.
1
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comunicazione istituzionale e mondana4 dimostrano, infatti, come gli ecosistemi
naturali siano oggetto non più di mera tutela pubblicistica, ma anche di
valorizzazione, intesa letteralmente quale “operazione del conferire valore”5. Pur
nei limiti imposti dalla civetta minervina, scopo di chi scrive è quello di
immaginare una possibile traiettoria futura della materia, che assecondi le ultime
evoluzioni del rapporto mercato-ambiente. Si tratta certamente di un
procedimento di euresi giuridica6, che tuttavia sarà agevolato da un’analisi
comparativa con il diritto dei beni culturali e del paesaggio. Un simile
accostamento di discipline non deve stupire. Già Eugene Hargrove adottava un
approccio “estetico” all’ambiente, dove «al centro sta l’idea del bello, quale realtà
dotata di valore – strettamente collegata al bene – che come tale è meritevole di
tutela»7. Di più: il legislatore italiano ha individuato in “ambiente” e “cultura” i
cardini attorno ai quali ruota lo stesso principio dello sviluppo sostenibile8. Il
comma 2 dell’art. 3-quater del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recita infatti che:
«Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a
4

Sul concetto di “mondanità” della comunicazione, cfr. W. EILENBERGER, Il tempo degli stregoni:
1919-1929. Le vite straordinarie di quattro filosofi e l'ultima rivoluzione del pensiero, trad. it.
Flavio Cuniberto, Feltrinelli Editore, Milano, 2018.
5
Valore come risorsa non solo morale ma anche economica, v. infra.
6
A proposito del termine euresi, coniato da Carlo Emilio Gadda in «La meditazione milanese»,
Giuseppe Crivella afferma che: «Non si tratta di una semplice ricerca, ma di una indagine condotta
per effrazioni deliberate delle stesse ipotesi di lavoro che orientano e dirigono detta indagine, una
ricognizione tanto pedissequa da convertirsi sempre in brancolamento, il quale dunque intercetta
puntualmente nel torbido (ri)presentarsi del dato sintomi sparsi ma inestirpabili della propria
insufficienza metodologica», v. G. CRIVELLA, La trascendenza del caos nell'euresi gaddiana, in
laletteraturaenoi, 2014, URL: https://www.laletteraturaenoi.it/index.php/interpretazione-enoi/279-la-trascendenza-del-caos-nell-euresi-gaddiana.html (consultato il 19.12.2019).
7
«Si tratta di un dato di evidente esperienza comune per quanto riguarda il patrimonio artistico,
oggetto di grande cura da parte di popoli e nazioni, ma del quale oggi è assolutamente necessaria
un’esplicita estensione al bello naturale. Alla presenza di quest’ultimo, infatti, siamo così abituati
da rischiare spesso di darla per scontata, dimenticando che si tratta del frutto di un’evoluzione che
si realizza su una scala ben più ampia di quella dell’esistenza umana. Occorre invece riconoscere
un vero e proprio dovere morale di trattare anche il bello naturale come realtà preziosa e dotata di
valore ed, anzi, meritevole di una tutela anche maggiore rispetto a quello artificiale, visto il suo
legame imprescindibile con l’esistenza fisica (a differenza del bello sorto dall’azione culturale
umana, che Hargrove sembra ritenere più suscettibile di riproduzione», v. S. MORANDINI, Etica
applicata, ambiente, paesaggio, in Ri-vista, n. 12(2), 2015, p. 24.
8
M. MONTEDURO, Per una «nuova alleanza» tra diritto ed ecologia: attraverso e oltre le «aree
naturali protette», in GiustAmm.it: Rivista di diritto pubblico, 2014; cfr. ID., Diritto dell’ambiente
e diversità alimentare, in Rivista Quadrimestrale di Diritto dell’Ambiente, n. 1, 2015, pp. 88-129;
P. MADDALENA, Ambiente e biosfera: la rovina del pianeta e quella del territorio, in E. BATTELLIB. CORTESE-A. GEMMA-A. MASSARO (a cura di), Patrimonio culturale. profili giuridici e tecniche
di tutela, Roma TrE-Press, Roma, 2017.
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consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo
sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e
privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del
patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione»9. A
questa formulazione è strettamente collegata quella contenuta al terzo comma,
laddove si impone una particolare attenzione alla tradizione delle risorse
ecologiche e culturali ereditate in favore delle generazioni future10.

9
Sottolinea Monteduro che per «‘patrimonio culturale’ si intende […] l’insieme ‘costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici’», v. M. MONTEDURO, Per una «nuova alleanza» tra diritto ed
ecologia, cit., nota 63, p. 35.
10
Il patrimonio culturale cui fa riferimento la norma non va confuso con i semplici beni materiali:
oggetto di tutela e tradizione è il valore immateriale che un bene esprime. Un valore che affonda
immancabilmente le proprie radici nel sinolo di contingenza umana e naturale. Astraendo dalla
realtà circostante, infatti, gli esseri umani da sempre sono in grado di creare valori in grado di
sopravvivere a loro stessi. Cfr. ID, op. ult. cit., pp. 39-40: «Originale, nell’esperienza italiana
dell’art. 3-quater, è la scelta di attribuire ‘prioritaria considerazione’ alla sopravvivenza dei sistemi
ecologici che sostengono la vita sulla Terra considerati non isolatamente, ma in congiunzione con
l’eredità culturale, ossia con le testimonianze della civiltà umana che, nel corso della storia
millenaria di co-evoluzione tra uomo e natura, hanno disegnato il paesaggio e tramandato cultura:
l’endiadi ambiente/patrimonio culturale (quest’ultimo comprensivo anche del paesaggio, oltre che
dei beni culturali) richiama il modello dei sistemi socio-ecologici complessi in cui l’integrità e la
resilienza dipendono tanto dalla diversità biologica quanto dalla diversità culturale; questo può
forse spiegare perché, nella peculiare prospettiva del legislatore italiano, l’interesse alla
preservazione dell’eredità culturale appaia gerarchicamente equiordinato all’interesse alla
sopravvivenza dei sistemi ecologici, da un lato, e sovraordinato rispetto ad altri (pur rilevanti)
interessi socio-economici, dall’altro». Sul punto cfr. anche G. NIFOSÌ-E. TOMMASI (a cura di), I beni
culturali e ambientali, in Arte in primo piano, Laterza, Roma e Bari, 2010, p. 2: «in latino il termine
patrimonium nasce dall’unione di pater, ‘padre’, con il suffisso -monium riconducibile ad
alimonium, ‘nutrimento’ (àlere, ‘nutrire’), ed era usato per indicare l’insieme delle cose possedute
dal pater familias (il ‘padre di famiglia’) destinate a diventare poi nutrimento, in senso lato, per i
suoi eredi. Dunque il passato che si conserva per essere trasmesso ai figli, alle generazioni future.
La parola cultura è anch’essa di origine latina e va ricondotta al verbo còlere, ‘coltivare’, da cui
deriva il vocabolo cultus che tra i suoi significati annovera, sì, la ‘coltivazione dei campi’ da una
parte e il ‘culto’ in senso religioso dall’altro, ma anche il ‘modo di vivere’, la ‘civiltà’. Quindi,
associando i termini, il patrimonio culturale è l’eredità di un popolo, è la memoria tangibile e
intangibile di ciò che l’uomo ha creato e trasmesso (e continua a creare e trasmettere) ai posteri.
Solo ciò che viene dal passato diventa patrimonio culturale di una civiltà, perché è ciò che gli
uomini hanno, pezzo dopo pezzo, costruito, elaborato, scoperto, teorizzato, per poi passare il
testimone alle generazioni successive, creando una ramificazione di contributi, che trovano nella
continuità e nei loro intrinseci e imprescindibili legami il loro più profondo significato e la loro
ragion d’essere». Illuminante nella sua brevità, con riferimento alle generazioni del futuro, è
l’epigrafe incisa sul Teatro Massimo di Palermo da Camillo Finocchiaro Aprile: “L'arte rinnova i
popoli e ne rivela la vita. Vano delle scene il diletto ove non miri a preparar l'avvenire”. Corsivi
aggiunti.
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La recente attribuzione di valore morale ed economico all’ambiente,
inoltre, pare il frutto di un percorso già compiuto dalla disciplina sui beni
paesaggistici e culturali, il cui obiettivo è passato, in meno di un secolo di vita,
dalla semplice protezione del patrimonio culturale alla sua valorizzazione.
Come affermato in dottrina, infatti, «La concezione della tutela
[culturale] come funzione “dinamica”, invero, è nata e si è sviluppata proprio
all’indomani dell’approvazione dell’art. 9 Cost., in contrapposizione alla teoria,
frutto del monismo culturale proprio dello Stato totalitario fascista, attuata
attraverso la l. n. 1089 del 1939, che considerava la stessa come una attività
“statica” e “difensiva” ed è correlata con la moderna nozione di bene culturale
inteso come bene “di interesse pubblico”»11. Gli effetti del secondo dopoguerra
sull’economia, unitamente allo sviluppo del cd. welfare state, hanno aperto alla
possibilità di concepire il patrimonio culturale come portatore di valori accessibili
e fruibili. A partire dagli anni settanta del secolo scorso, poi, la valorizzazione del
patrimonio culturale è stata intesa come leva per favorire lo sviluppo economico
e sociale del Paese. Di conseguenza, si è delineata la dicotomia tra tutela in senso
stretto e tutela dinamica (ossia, rispettivamente, “conservazione” e
“valorizzazione”)12. La svolta decisiva è avvenuta con il d.lgs. 112/1998 e con la
riforma del Titolo V della Costituzione. Proprio come operato dall’art. 148, lett.
c), d) ed e) del d. lgs. 112/1998, anche la più recente versione dell’art. 117 Cost.
differenzia le attività di «tutela» (co. 1 lett. s)) e «valorizzazione» (co. 2)
affidandole, rispettivamente, alla competenza esclusiva dello Stato e alla
legislazione concorrente regionale. Tuttavia, per poter registrare una compiuta
definizione di “tutela” e “valorizzazione” è stato necessario attendere gli artt. 3 e
6 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali). Secondo il primo:

11
v. S. CAVALIERE, Le sponsorizzazioni e la tutela del patrimonio culturale, in Amministrazione in
cammino, 12 maggio 2012, p. 13; M.C. CAVALLARO, I beni culturali: tra tutela e valorizzazione
economica, in Aedon. Rivista di arti e diritto online, n. 3, 2018. Nell’ambito dei Parchi Naturali, v.
R. GAMBINO, I Parchi naturali europei, dal piano alla gestione, Nis, Roma, 1994.
12
La conservazione è volta al mantenimento o recupero dell’integrità materiale e identitaria di un
bene culturale. Obiettivo della valorizzazione, invece, è la predisposizione di ogni attività, inerente
direttamente o indirettamente ad un bene culturale, idonea a garantire l’apprendimento dei valori
insiti nel bene stesso e la loro agevole percezione. Per una ricostruzione approfondita del percorso
verso la valorizzazione culturale, cfr. P. FERRI, voce Beni culturali e ambientali nel diritto
amministrativo, in Digesto delle discipline pubblicistiche, UTET, Torino, 1987; L. CASINI, I beni
culturali da Spadolini agli anni duemila, in AA.VV., Le amministrazioni pubbliche tra
conservazione e riforme: omaggio degli allievi a Sabino Cassese, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 423
ss.; L. CASINI, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, Il Mulino, Bologna, 2016.
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«La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività
dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni
costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione
per fini di pubblica fruizione. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche
attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti
inerenti al patrimonio culturale»13. L’art. 6, invece, subordina la valorizzazione
alla soddisfazione delle esigenze di tutela e la definisce come l’insieme «delle
attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad
assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del
patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di
promuovere lo sviluppo della cultura»14.
In un contesto storico-giuridico di contemporanea differenziazione e
integrazione tra tutela e valorizzazione culturale, l’ingresso dei privati
rappresenta il vero elemento di originalità. Tale circostanza rampolla dalla
necessità di «razionalizzare lo Stato sociale»15 e trova il proprio fondamento nei
principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale. Quest’ultima è uno strumento di
esplicitazione e realizzazione della «solidarietà fraterna»16 e consente un
migliore coinvolgimento degli operatori del mercato17. Il comma 3 dello stesso
art. 6 del Codice dei beni culturali, infatti, stabilisce che «La Repubblica favorisce
13
Cfr. G. SCIULLO, La tutela del patrimonio culturale, in Aedon. Rivista di arti e diritto online, n.
1, 2004.
14
«Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del
patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la
riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la
realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati».
15
Turbato da fenomeni quali la globalizzazione e l’integrazione fiscale comunitaria, avviati a
partire dagli anni ottanta del secolo scorso ed esplosi a cavallo del duemila, v. R. BIN-G.
PITRUZZELLA, Diritto Costituzionale, Giappichelli, Torino, 2013, p. 59.
16
Detta anche “partecipativa”, v. A. MARZANATI-A. MATTIONI, La fraternità come principio del
diritto pubblico, Città Nuova Editrice, Roma, 2007, p. 135: «E se il dovere di solidarietà è a volte
imputato allo stato o ai pubblici poteri, spesso esso è anche direttamente collegato ai comportamenti
di tutti i soggetti, per una solidarietà partecipativa o fraterna, che viene sottolineata, in particolare,
in connessione ai valori sottesi al principio dello sviluppo sostenibile»; cfr. F. PIZZOLATO, Appunti
sul principio di fraternità nell’ordinamento giuridico italiano, in Rivista internazionale dei diritti
dell’uomo, Vol. 14, n. 3, 2001.
17
Cfr. D. D’ALESSANDRO, Sussidiarietà, solidarietà e azione amministrativa, Giuffrè, Milano,
2004. Per un approfondimento interdisciplinare sul principio in oggetto, v. A. BATTISTA, Il principio
di sussidiarietà nel diritto italiano e comunitario, Lulu.com, 2006, spec. pp. 12-22. Nello specifico
ambito della tutela dell’ambiente, v. A. FARÌ, La sussidiarietà orizzontale in materia ambientale: il
ruolo dei privati e l’esercizio di funzioni pubbliche, in Rivista Quadrimestrale di Diritto
dell’Ambiente, n. 3, 2015.
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e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale». All’art. 111 co. 1, inoltre, si afferma
che i privati possono concorrere, cooperare o partecipare alla «costituzione ed
organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a
disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali,
finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate
all’articolo 6» (ossia, delle attività di valorizzazione). Ancora, i successivi commi
2, 3 e 4 chiariscono come la valorizzazione possa essere ad iniziativa pubblica o
privata (attività, quest’ultima, socialmente utile e alla quale l’ordinamento
riconosce la finalità di solidarietà sociale)18.
1.1. Intermezzo: lo “sviluppo sostenibile” a due velocità
Le considerazioni fin qui svolte evidenziano un principio dello sviluppo
sostenibile che, nella pratica della sua duplice declinazione ambientale e
culturale, si rappresenta come un istituto giuridico a due velocità. Nel percorso
verso la valorizzazione, la disciplina concernente i beni culturali ha dimostrato
maggiore dinamicità. Ebbene, se il welfare state ha contribuito all’emersione
dell’esigenza di valorizzare il patrimonio culturale, la “recente” scoperta dello
stato di degradazione ambientale ha avviato il procedimento verso la
“valorizzazione” degli ecosistemi, anche e soprattutto attraverso una
riconversione del mercato che, fino ad oggi, ha avuto nello sviluppo sostenibile
“condizionante” il proprio vessillo.
Il panorama, come accennato in apertura, è in metamorfosi. Attenta
dottrina ha evidenziato infatti che «lo sviluppo sostenibile, ancorché spesso
avvertito come un costo per lo sviluppo, è invece un’opportunità per la specie
umana e garantisce pari opportunità a tutte le componenti, attuali e future, della
stessa»19. In questo contesto, «le nuove tipologie di rapporti tra soggetti pubblici
18
La medesima impostazione è accolta (con un riferimento ancora più pregnante al mercato)
all’interno dell’art. 3-quater, co. 3, del Codice dell’ambiente, laddove si prevede che «il principio
dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle
risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle
dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per
salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro». Corsivi aggiunti.
19
Il frutto di questa operazione è il recupero, oltre che dei valori culturali, anche dell’attenzione
verso il dato economico-finanziario, cfr. F. FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile. La voce flebile
dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie umana, Editoriale Scientifica, Napoli,
2010, pp. 288 e 290.
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e privati, nel nostro Paese, come a livello globale, pongono nuove questioni,
finendo per assottigliare ulteriormente la linea di confine. A fronte di ciò, il
settore dei beni culturali assume la funzione di “vero e proprio sistema sociale”,
in cui art players e art supporters agiscono a livello nazionale e internazionale»20.
Il diritto dell’ambiente ha appena accettato la sfida alla valorizzazione,
da tempo intrapresa con successo dalla disciplina dei beni culturali grazie
all’individuazione di dispositivi giuridici in grado di garantire la contemporanea
osservazione dei beni paesaggistici e culturali:
1) dal punto di vista della pubblica amministrazione, come beni da gestire
dinamicamente, innovativamente e con attenzione alle voci di spesa;
2) dal punto di vista degli operatori del mercato, come una opportunità di
sussidiarietà e sviluppo economico.
Nelle prossime righe si avrà modo di osservare come, in concreto,
l’istituto della sponsorizzazione culturale soddisfi entrambi i requisiti appena
menzionati. L’esempio non sarà addotto per discorrere circa la sovrapponibilità
di beni culturali e ambientali21, né con la presunzione di aver individuato una
premessa o chiave di lettura sillogisticamente vera e universalmente applicabile
per la tutela degli ecosistemi. L’intento delle prossime righe, si ribadisce, è
piuttosto quello di proporre un possibile paradigma valido ad approntare una
risposta ai recenti moti interni al diritto dell’ambiente22: una “sponsorizzazione
ambientale” installata sul modello (per lo più vincente) di quella culturale.
2. La sponsorizzazione pubblica come strumento per la valorizzazione
culturale
Dall’analisi appena esposta emerge come il ricercando istituto debba
presentare, in termini generali, la capacità di coinvolgere contemporaneamente e
vicendevolmente la pubblica amministrazione e gli stakeholders del mercato, i
privati, offrendo ai primi una via per la sostenibilità finanziaria della funzione e,
ai secondi, una opportunità di crescita economica.
20
v. D. D’AMICO, Beni culturali tra contesto globale ed esigenze glocali, in Ratio Iuris, XLXVIII,
2019.
21
Sul tema, ex multis, G. ROSSI (a cura di), Diritto dell’ambiente, Giappichelli, Torino, 2017, in
particolare pp. 3 ss., 100 ss.; A. MOLITERNI, Dall’ordinamento ai sistemi giuridici. Diritto
dell’ambiente e teoria generale del diritto, in Ridiam.it, 7 maggio 2019.
22
Moti che vedono la tutela degli ecosistemi come opportunità di sviluppo economico.
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La questione è intimamente collegata alla disciplina dei contratti
pubblici, definiti già da Romagnosi come «la prima classe»23 degli atti
amministrativi. Tale preminenza si è manifestata con crescente incisività a partire
dalla seconda metà del secolo scorso, quando la globalizzazione del mercato e
degli interessi pubblici da tutelare ha portato la dottrina ad interrogarsi
sull’esistenza di un Global Administrative Law24. È stato affermato, infatti, che
«l’evidente estendersi a macchia d’olio e l’indubbia egemonia conquistata negli
ultimi venti anni per una serie congiunta di fattori politici, economici ed
istituzionali dai meccanismi e dalle logiche proprie del mercato – che nei
fenomeni riconducibili alla cd. globalizzazione trovano le manifestazioni più
eclatanti – hanno comportato un profondo mutamento dei modi di essere e di
rapportarsi con i loro destinatari delle stesse figure tipiche del diritto
amministrativo “provvedimentale”. […] Il diritto amministrativo non è, e non può
essere estraneo al mercato»25. In merito all’ibridazione di mercato e potere
pubblico, parte della dottrina ha altresì sostenuto che «no field of administrative
law and policy reflects new views about the appropriate techniques for economic
regulation more strongly than public procurement»26.
Si ripropone l’adagio per cui “contracter, c'est encore une fois
administrer”27. Se in un primo momento, infatti, il rapporto tra pubblica
amministrazione e privati vedeva la prima «sovraordinata rispetto ai secondi
proprio per le finalità da essa conseguite», in un secondo momento «questa
contrapposizione è andata ad affievolirsi per effetto di molteplici concause, anche
internazionali, dirette ad inquadrare il rapporto tra pubblici poteri e individuo
23
G. D. ROMAGNOSI, Principii fondamentali di diritto amministrativo onde tesserne le istituzioni,
Guasti, Prato, III Ed., 1835, p. 179.
24
S. CASSESE-M. CONTICELLI (a cura di), Diritto e amministrazioni nello spazio giuridico globale,
Giuffrè, Milano, 2006; con particolare riferimento alla gestione globale dei beni culturali, v. C.
VITALE, La fruizione dei beni culturali tra ordinamento internazionale ed europeo, in L. CASINI (a
cura di), La globalizzazione dei beni culturali, Il Mulino, Bologna, 2010; S. BATTINI, Le due anime
del diritto amministrativo globale, in AA.VV., Il diritto amministrativo oltre i confini, Giuffrè,
Milano, 2008.
25
A. MASSERA, Lo Stato che contratta e che si accorda. Vicende della negoziazione con le PP.AA.,
tra concorrenza per il mercato e collaborazione con il potere, Pisa Press University, Pisa, 2012,
pp. 15-16.
26
W. E. KOVACIC, Law, Economics, and the Reinvention of Public Administration: Using
Relational Agreements to Reduce the Cost of Procurement Regulation and Other Forms of
Government Intervention in the Economy, in Administrative Law Review, n. 50, 1998, p. 142.
27
Giudice Rederer, Tribunal des conflits, 3 mars 1969, nella parafrasi della massima «juger
l’administration, c’est encore administrer», v. P. HENRION DE PANSEY, De l’autorité judiciaire en
France, Théophile Bàrrois Père, Paris, III Ed., 1827.
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come tendenzialmente paritario, con la consequenziale adozione di strumenti
consensuali da parte dell’amministrazione in luogo di quelli autoritari e
unilaterali»28.
Negli ultimi anni, la crisi della finanza pubblica ha contribuito
all’emersione di ulteriori dispositivi giuridici che, cogliendo appieno la
potenzialità creativa insita nel rapporto sinallagmatico29 frutto del contratto, sono
in grado di perseguire più agevolmente il soddisfacimento degli interessi
pubblici30. Il riferimento è al partenariato pubblico privato (nel prosieguo, PPP).
Il fenomeno (di derivazione anglosassone) ha inizialmente trovato ampio
riconoscimento nella prassi delle stazioni appaltanti, a tal punto da richiamare
l’attenzione degli organi comunitari. Con la COM(2004)327, infatti, la
Commissione ha emanato un Libro Verde «relativo ai partenariati pubblicoprivati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni». L’atto
di soft law contiene la prima disciplina dell’istituto, resa necessaria dalla babele
definitoria venutasi a creare negli Stati membri, e costruisce il PPP come una
collaborazione di durata apprezzabile, dove un soggetto privato finanzia un
progetto compatibilmente con gli obiettivi dell’autorità pubblica, con una
sopportazione dei rischi (in larga parte, se non totalmente) sostenuta
dall’operatore economico31. Gli organi comunitari hanno aperto al PPP, dopo una
prima fase di repulsione32, in quanto strumento utile al risparmio di risorse
pubbliche33. Una delle finalità della Commissione è stata, infatti, proprio «quella
di garantire opere e servizi pubblici, anche in situazioni di restrizione del bilancio
statale»34. Non solo, all’esigenza di sostenibilità delle finanze pubbliche si sono
aggiunte «quella di assicurare l’utilizzo di metodologie proprie del settore
privato, al fine di ottenere un miglior rapporto qualità/prezzo senza pregiudizio
28
G. PROFETA, La valorizzazione dei beni culturali quale terreno elettivo del partenariato pubblicoprivato e, in particolare, pubblico-pubblico, in Rassegna Avvocatura dello Stato, n. 1, 2019.
29
È proprio il principio di sinallagmaticità a consentire quella contemporaneità e vicendevolezza
nella gestione degli interessi di cui al quesito posto al termine del §1.
30
Attraverso la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
31
Il rapporto di PPP può essere “contrattuale” o “istituzionale”: nel primo caso la collaborazione
tra pubblico e privato origina da accordi convenzionali, nel secondo invece culmina con la nascita
di un’entità terza preposta al soddisfacimento dello specifico interesse da soddisfare.
32
Segnata proprio dalla COM(2004)327.
33
Cfr. M.P. CHITI, Il partenariato pubblico privato e la direttiva concessioni, in G. F. CARTEI-M.
RICCHI (a cura di), Finanza di Progetto e Ppp: temi europei, istituti nazionali e operatività,
Editoriale Scientifica, Napoli, 2015.
34
V. BONFANTI, Il partenariato pubblico privato alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici,
in Amministrazione in cammino, 22 luglio 2016.
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per l’interesse pubblico»35, e quella di utilizzare per fini pubblici «un “knowhow” estraneo alla mano pubblica”»36 (cfr. punto sub 1 del §1.1.).
Il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è stato il primo provvedimento legislativo
a positivizzare l’istituto nel settore dei contratti pubblici, e ciò in ragione di due
circostanze già accennate: a) la peculiarità del PPP nei singoli Stati, dovuta
all’emersione del fenomeno nella prassi delle autorità pubbliche, che ha trattenuto
l’Unione Europea dalla formulazione di una precisa normativa, rinviando al
legislatore dei Paesi membri l’approntamento di una disciplina settoriale; b) la
sussidiarietà orizzontale37. Il principio costituzionalizzato con la riforma del
Titolo V Cost. offre lo spunto per illustrare il ruolo dei privati all’interno del PPP,
e per rendere quindi omaggio anche al punto sub 2) del quesito posto al termine
del §1.1.
In sostanza, riprendendo le fila dell’indagine comparativa, è proprio il
coinvolgimento degli operatori economici (in tutte le fasi dell’iniziativa) a
rendere possibile una reale valorizzazione dei beni culturali e, come si vedrà, dei
beni ecosistemici. Il privato diventa vero e proprio partner
dell’amministrazione38. A differenza dei classici contratti di appalto, «con
35
E. BARBATO-G. GUZZO, Il partenariato pubblico privato: tra project financing e società miste, in
Il diritto amministrativo, 20 settembre 2014, p. 3.
36
G. PROFETA, La valorizzazione dei beni culturali, cit.
37
A. TROISI, Partenariato pubblico-privato ed investimenti infrastrutturali: opportunità per uno
sviluppo sostenibile, in Economia e diritto del terziario, n. 3, 2011; P. MANTINI, Il Partenariato
pubblico privato verso il contratto standard, in Giust.Amm. Rivista di diritto pubblico, n. 3, 2019.
38
M. C. CAVALLARO, I beni culturali, cit. Ripercorrendo le tappe della tutela dei beni culturali,
l’Autore afferma che «Nella prima fase, che idealmente abbraccia il periodo compreso tra le leggi
Bottai del 1939 e il T.U. del 1999, le funzioni amministrative legate alla disciplina dei beni culturali
ruotano, come detto, attorno alla necessità della tutela e conservazione, del patrimonio storico e
artistico della Nazione e del paesaggio, come testualmente recita il secondo comma dell'art. 9 Cost.
Come osservato da Cammelli, mettendo insieme il soggetto, cioè lo Stato, l'oggetto, vale a dire i
beni culturali, e le finalità perseguite, che si condensano nell'esigenza di garantire il patrimonio
culturale per la fruizione collettiva, il quadro che ne scaturisce è immediato: cioè l'attribuzione di
poteri essenzialmente interdittivi, finalizzati alla conservazione del bene e affidati alla mano
pubblica dello Stato. L'evoluzione che si è tracciata evidenzia un mutamento radicale. È cambiato
il soggetto, poiché le funzioni connesse alla cura dei beni culturali sono articolate e distribuite tra
Stato, che rimane preposto alla tutela e alla conservazione del bene, e regioni cui sono affidati i
compiti di valorizzazione. Ma non bisogna dimenticare il ruolo dei privati e delle comunità locali.
I privati possono introdurre, in questo contesto, un duplice apporto. Da un lato, è fin troppo
evidente che le risorse economiche pubbliche sono inadeguate per affrontare l'impegno delle
funzioni connesse alla tutela e valorizzazione dei beni culturali; ma, dall'altro lato, occorre anche
riconoscere che l'inventiva e la capacità dei privati di fare impresa possono offrire soluzioni e
modalità di valorizzazione del bene che il soggetto pubblico spesso non è capace di mettere in
atto». Corsivi aggiunti.
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l’entrata in gioco dei contratti di PPP si nota il cambio di prospettiva per gli
interessi da tutelare trattandosi di una disciplina a tutela non più solo delle
amministrazioni pubbliche, ma anche dell’economia, delle imprese e della
concorrenza»39.
Tra gli strumenti di PPP rientra la sponsorizzazione pubblica, emblema
dell’abbandono di un approccio “cristallizzante” agli interessi delle parti e
dell’apertura alle esigenze di cui ai precedenti punti sub 1) e 2)40.
Già l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ammetteva che gli enti
locali concludessero sponsorizzazioni con privati, in caso di assenza di conflitti
di interesse e per finalità no profit. La ratio della norma era proprio l’innovazione
amministrativa, l’acquisizione di nuovo know-how e la sostenibilità della spesa
pubblica. La stessa disciplina è stata poi implementata dall’art. 119 del Testo
Unico degli Enti Locali41.

39

ID., op. ult. cit., p. 2. Ancora, in dottrina, R. DI PACE, I contratti alternativi all’appalto per la
realizzazione di opere pubbliche, in GiustAmm.it. Rivista di diritto amministrativo, n. 10, 2008,
secondo il quale: «Lo strumento del partenariato contrattuale rappresenterebbe una nuova categoria
negoziale alternativa all’appalto che rappresenta non più la realizzazione di un lavoro o di un’opera
da parte di un imprenditore con risorse esclusivamente pubbliche, alla quale consegue la necessità
di una disciplina di stampo contabilistico, ma un intervento di politica economica di cui è
protagonista la pubblica amministrazione e con essa il mondo economico attraverso le imprese».
40
«Spesso avvicinate al project financing, le sponsorizzazioni, grazie all’abbinamento con taluni
servizi pubblici quali il servizio di tesoreria […] o la realizzazione di manifestazioni culturali, sono
ad oggi in tutto e per tutto annoverabili all’interno della categoria del partenariato pubblico privato,
essendo a tutti gli effetti dei contratti atipici mediante i quali finanziare gli interventi pubblici», v.
A. FERRANTE, La sponsorizzazione come forma di partenariato pubblico-privato per la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali, Aracne Editrice, Roma, 2018, p. 12. Nello stesso senso, con
particolare riferimento alle linee guida del MIBACT (d.m. 19 dicembre 2012), P. ROSSI,
Partenariato pubblico-privato e valorizzazione economica dei beni culturali nella riforma del
codice degli appalti, in Federalismi.it, n. 2, 2018, p. 13: «Le linee guida qualificano la
sponsorizzazione, in linea con la definizione di “negozio innominato, a titolo oneroso e a
prestazioni corrispettive”, come “peculiare rapporto di partenariato pubblico-privato”»; D.
CREMONA, Il ruolo del Regolamento per la gestione e la disciplina dei contratti di sponsorizzazione
della P.A., in Altalex.it, 18 settembre 2014; D. SICLARI, Innovazione e continuità dei contratti di
sponsorizzazione della PA nel nuovo codice appalti, in GiustAmm.it. Rivista di diritto
amministrativo, n. 3, 2017, p. 2, sottolinea come «la sponsorizzazione assuma, nel campo
applicativo della p.a., le vesti di partenariato pubblico-privato»; M. RENNA, Le sponsorizzazioni, in
F. MASTRAGOSTINO (a cura di), La collaborazione pubblico-privato e l’ordinamento
amministrativo. Dinamiche e modelli di partenariato in base alle recenti riforme, Giappichelli,
Torino, 2011, pp. 521 ss.; R. DI PACE, Partenariato pubblico privato e contratti atipici, Giuffrè,
Milano, 2006, pp. 145 ss.
41
D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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L’autonomia contrattuale (ex art. 1322 c.c.) della quale gode anche
l’amministrazione pubblica42 trova ampia attuazione all’interno del contratto di
sponsorizzazione. In termini civilistici, lo sponsorizzato (sponsee) si obbliga a
divulgare i segni distintivi dello sponsor nelle modalità sancite dal contratto.
Trattandosi di una obbligazione di mezzi, quest’ultimo è tenuto al versamento del
corrispettivo anche qualora la divulgazione dei segni non abbia offerto i riscontri
promozionali sperati. Esprimendosi a proposito della sponsorizzazione
nell’ambito delle commesse pubbliche, l’ANAC ha confermato che il contratto
in esame è atipico e a prestazioni corrispettive. Nello specifico, il privato
sponsorizzante (sponsor) offre la propria prestazione alla pubblica
amministrazione che, pertanto, si impegna a pubblicizzare il
«logo/marchio/immagine» del primo «durante lo svolgimento di determinate
attività» pubbliche43.
Il fine pubblicitario costituisce dunque la causa di un contratto che è
provvisto del requisito dell’onerosità. Sebbene, infatti, la pubblica
amministrazione ottenga un ricavo o comunque un risparmio di spesa, il contratto
non perde la propria sinallagmaticità, in quanto l’ente pone in essere attività di
“promoting” a fronte di un corrispettivo economico versato dal privato. Proprio
in virtù dell’autonomia negoziale supra menzionata, la pubblica amministrazione
può ricoprire alternativamente il ruolo di sponsee, nelle cd. “sponsorizzazioni
passive”, oppure di sponsor. Le prime sono da ricondursi nell’alveo dei contratti
attivi: l’amministrazione infatti beneficia di un finanziamento indiretto senza
alcun esborso44. Quando invece la stazione appaltante è sponsor, sostiene i costi
di un soggetto privato. Questa possibilità è stata esclusa dal legislatore che, con
l’art. art. 6 co. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, sancisce: «A decorrere dall’anno

42
Per un approfondimento, v. E. COGO, L’attività contrattuale della pubblica amministrazione:
principi generali; la capacità di contrarre della p.a. (parte II), in ItaliAppalti.it, 3 dicembre 2018;
E. GIANNANGELI, L’autonomia contrattuale dell’Amministrazione pubblica ed il limite della
funzione fra diritto interno e comunitario in materia di appalti, alla luce dei più recenti
orientamenti giurisprudenziali, in Federalismi.it, n. 12, 2012; V. VITI, Di necessità, virtù: esigenze
pubbliche e contratti atipici della pubblica amministrazione, in ItaliAppalti.it, 16 maggio 2017.
43
ANAC,
Deliberazione
dell’8
febbraio
2012,
n.
9,
URL:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=49
11 (consultato il 30.01.2020).
44
Nello specifico, esistono tre tipi di sponsorizzazione passiva: 1. tecnica: lo sponsor sostiene le
spese e gli oneri “fisici” fin dalla progettazione dell’intervento, compresa l’esecuzione; 2.
finanziaria: lo sponsor si offre di adempiere alle obbligazioni stipulate dalla stazione appaltante in
ragione di un appalto; 3. Mista tecnico-finanziaria.
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2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per
sponsorizzazioni». Una simile discriminazione è dovuta al fatto che le
sponsorizzazioni cd. “attive” richiedono un flusso di cassa in uscita45, mentre
quelle passive registrano solo flussi postivi in entrata46.
Con riferimento alla possibilità di ricorrere all’istituto de quo nel settore
dei lavori pubblici e per finalità di tutela del patrimonio culturale, giova
sottolineare come già la legge 1 marzo 1975, n. 44 e il d.P.R. 17 maggio 1978, n.
509 ammettessero deroghe alla normativa sulla contabilità generale dello Stato47,
avendo riconosciuto al neonato MIBACT la possibilità di tutelare il patrimonio
culturale attraverso affidamenti in economia, quali ad esempio il cottimo
fiduciario48. A distanza di quasi venti anni, il legislatore ha però rivoluzionato la
disciplina di settore con la cd. legge Merloni49, scegliendo di subordinare la
validità dei negozi al rispetto dell’evidenza pubblica. La legge Merloni-quater ha
tentato di porre rimedio alle discrepanze applicative figlie di un così improvviso
capovolgimento normativo50. Il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 ha poi sancito il
ritorno alla “settorialità”, stabilendo all’art. 2 che «Per i lavori indicati all'articolo
1, commi 1 e 251, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a
spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia,
non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti
di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei
45
Le sponsorizzazioni attive non vanno confuse con il patrocinio, cfr. M. LUCCA, Considerazioni
sul contratto di sponsorizzazione e sue distinzioni dall’erogazione di contributi, in LexItalia.it, n.
3, 2011.
46
cfr. L. CAPALDO-L. PAOLUCCI, Introduzione al nuovo codice degli appalti: Le nuove regole per
l’affidamento delle concessioni e dei contratti pubblici, Key Editore, Milano, 2016, pp. 190 ss.
47
R. D. del 23 maggio 1924, n. 827.
48
Cfr. V. CAZZATO (a cura di), Beni culturali e prassi della tutela: circolari ministeriali 1975-1990,
Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 1992, p. 809.
49
Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
50
Cfr. M. GRECO, La Merloni quater e la realizzazione di lavori pubblici mediante
sponsorizzazione: dubbi di conformità con il diritto comunitario, in A. MASSARI (a cura di), La
Merloni-quater. Commento alla legge quadro sui ll.pp. introdotte dalla legge 1 agosto 2002, n. 166
(“Collegato Infrastrutture”), Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2003, pp. 13-14.
51
Scavi archeologici ed «appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli
interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale,
sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490», art. 1
comma 1.
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soggetti esecutori. Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla
tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione,
all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori»52.
Di poco successivo è il Codice dei beni culturali e del paesaggio che,
all’art. 120, commi 1 e 2, definisce la sponsorizzazione culturale come «ogni
forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione
o all'attuazione di iniziative del ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici
territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine,
l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi […] attraverso
l'associazione del nome, del marchio, dell'immagine, dell'attività o del prodotto
all'iniziativa oggetto del contributo». Più specificamente, la norma richiede che
il conseguimento di vantaggi (in termini di promozione) da parte dello sponsor
non debba mai frustrare la natura artistica o storica di un bene culturale, né il suo
aspetto e decoro53. Gli artt. 26 e 27 dell’abrogato Codice dei contratti pubblici si
sono posizionati sulla stessa linea, disciplinando i contratti di sponsorizzazione
culturale nella prima parte del titolo II e qualificandoli come in parte (ma non del
tutto) esclusi dall’applicazione dello stesso codice. In dottrina sono stati così
sintetizzati i tratti salienti dell’istituto: «la pubblica amministrazione
sponsorizzata deve impartire le prescrizioni opportune in ordine alla
progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto; la pubblica
amministrazione stabilisce se è ammesso il subappalto e, in caso affermativo ne
stabilisce le condizioni di ammissibilità e ad esso si applica la disciplina dell'art.
118 dello stesso Codice. Inoltre, alla fase dell'esecuzione del contratto, si
52
Attenta dottrina ha sottolineato l’importanza della Determinazione ANAC n. 24/2001, v. G.
PIPERATA, Sponsorizzazione ed interventi di restauro sui beni culturali, in Aedon. Rivista di arti e
diritto online, n. 1, 2005; sullo stesso tema ID., Sponsorizzazioni e appalti pubblici degli enti locali,
in Rivista Trimestrale degli Appalti, 2002.
53
Art. 120, comma 2. In dottrina cfr. S. GARDINI, La sponsorizzazione dei beni culturali come
paradigma dinamico di valorizzazione, in «Il diritto dell’economia», vol. 29, n. 90 (2 2016), p. 596,
secondo la quale «Quando il contratto di sponsorizzazione riguarda un bene culturale, gli aspetti
dei quali l’Amministrazione deve preoccuparsi sono principalmente due. Il primo, generale, è che
la sponsorizzazione, per quanto utile ed opportuna, non si ponga in contrasto con la tutela e non
danneggi in alcun modo il bene; Il secondo è quello del rispetto, nella scelta dello sponsor, delle
regole, le regole dell’evidenza pubblica, a tutela della concorrenza, nonché dell’imparzialità e del
buon andamento dell’attività amministrativa. L’importanza della corretta scelta dello sponsor da
parte dell’Amministrazione si riflette non soltanto sull’evidente vantaggio economico attribuito al
soggetto privato, ma anche sulla necessità per l’Amministrazione di cedere lo sfruttamento della
propria immagine alle condizioni di mercato più vantaggiose».
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applicano in via residuale le norme del Codice civile»54. Nel 2012, anche l’ANAC
ha confermato che i contratti di sponsorizzazione non sono soggetti alla
normativa sulle commesse pubbliche, trattandosi di contratti volti
all’espletamento della funzione non attraverso voci di spesa, ma risparmi55.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici non si discosta dalla vecchia
disciplina. L’art. 19 (Titolo II sui contratti esclusi) prevede ai commi 1 e 2, infatti,
che «L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture
per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo
del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti,
è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della
stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso […] Nel caso in
cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture
direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso
dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia
e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla
qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce
opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o
forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi»56. Le sponsorizzazioni
culturali sono poi disciplinate all’art. 151, non solo con riferimento ai beni
culturali di cui al d.lgs. 42/2004, ma anche a: scavi archeologici (anche
subacquei), elementi architettonici e superfici decorate dei beni paesaggistici57.
Con l’art. 19 del d.lgs. 50/2016 il legislatore ha accolto le doglianze della
dottrina, secondo la quale le stringenti regole dell’evidenza pubblica, approntate
per la tutela del mercato, frustravano la dinamicità del rapporto sinallagmatico
con pari danno per lo sviluppo delle sponsorizzazioni culturali58. A conferma
54
G. FIDONE, Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali: dalle sponsorizzazioni alle
forme di gestione, in Aedon. Rivista di arti e diritto online, n. 1-2, 2012.
55
cfr. ANAC, Deliberazione dell’8 febbraio 2012, n. 9; legge 1 agosto 2002, n. 166, cd. Merloniquater.
56
Più approfonditamente, P. CARTOLANO, La sponsorizzazione nella contrattualistica pubblica, in
Mediappalti.it, 1 novembre 2016. Sulla non integralità dell’esclusione dalla disciplina del codice
dei contratti pubblici, si tornerà nelle conclusioni.
57
Art. 145 d. lgs. 50/2016.
58
G. MANFREDI, Le sponsorizzazioni dei beni culturali e il mercato, in Aedon. Rivista di arti e
diritto online, n. 1, 2014: «Non pare d'altra parte casuale che di recente vi sia chi postula che si
vada verso il superamento del sistema dell'evidenza pubblica per approdare a un "modello del
dialogo", nel cui contesto le pubbliche amministrazioni potrebbero contrattare con gli operatori
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dell’intento di semplificazione, è utile sottolineare come il compito di
programmare e registrare iniziative di sponsorizzazione sia stato affidato ai vari
segretariati regionali del ministero per i beni e le attività culturali59. In sintesi,
«La ratio ispiratrice del recentissimo intervento di restyling si informa su di un
riassetto delle regole […] volto, in buona sostanza, ad incoraggiare gli attori
coinvolti – le amministrazioni interessate ed i privati – ad utilizzare lo strumento
della sponsorizzazione culturale»60.
La valorizzazione del patrimonio culturale è passata e passa da istituti
come la sponsorizzazione, in grado di coinvolgere realmente gli operatori del
mercato61. È stato affermato che «soprattutto negli ultimi anni, solcati da invasive
politiche di contenimento della spesa pubblica, il fenomeno delle
sponsorizzazioni culturali ha – così – catalizzato un crescente interesse, sia da
parte delle pubbliche amministrazioni, propense a considerare tale contratto come
uno dei mezzi più immediati ed efficaci per la realizzazione di interventi di
valorizzazione altrimenti sprovvisti di copertura economica, sia da parte delle
imprese, che hanno ben accolto la possibilità di utilizzare la notevole visibilità
dei beni culturali per accreditare un proprio prodotto, un marchio, o – più in
generale – la propria attività»62. Anche Fidone evidenzia che «Il settore culturale
economici senza eccessivi formalismi […] a questa stregua si finisce dunque per voler tutelare il
mercato dalla tutela del mercato. […] a tutt'oggi l'evidenza pubblica appare uno strumento
insostituibile: ma già il fatto che opinioni di questo genere siano emerse proprio in questi anni
risulta significativo del disagio cagionato dalle conseguenze dalla iperregolazione dei contratti
pubblici anche in chi è a favore della massima apertura al mercato. […] I rischi derivanti
dall'iperregolazione appaiono ancora più gravi proprio per quanto riguarda le sponsorizzazioni
culturali».
59
Di questa attività erano precedentemente responsabili le singole amministrazioni aggiudicatrici,
ai sensi degli artt. 26 comma 2 e 199-bis del d.lgs. 163/2006. Più approfonditamente, G. FIDONE, Il
ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali, cit.; P. ROSSI, Partenariato pubblicoprivato, cit.
60
ID., op. ult. cit., p. 17. Ancora, circa l’evoluzione storica delle sponsorizzazioni culturali, si
vedano P. CARPENTIERI, Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali, relazione tenuta nel
corso della giornata di studi Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali, svoltasi presso la
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica di Perugia, il 3 luglio 2014; A. FERRANTE, La
sponsorizzazione come forma di partenariato pubblico-privato, cit.; C. VITALE, La disciplina dei
contratti pubblici relativi ai beni culturali nel nuovo Codice degli appalti, in Aedon. Rivista di arti
e diritto online, n. 2, 2006; S. GARDINI, La sponsorizzazione dei beni culturali, cit., pp. 591-608.
61
Già nel 2001, muovendo dalla cd. legge Mammì (legge 6 agosto 1990, n. 223), l’Autorità
Anticorruzione ha affermato che la sponsorizzazione pubblica è possibile solo a tre condizioni: 1.
il perseguimento di interessi pubblici; 2. l’esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e
privata; 3. il conseguimento di un risparmio di spesa (ANAC, Determinazione del 5 dicembre 2001,
n. 24 (AG 116/01).
62
S. GARDINI, La sponsorizzazione dei beni culturali, cit., p. 593.
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è senza dubbio un terreno molto fertile per l'utilizzo di contratti di
sponsorizzazione, a causa della visibilità di molti dei beni che possono essere
oggetto della sponsorizzazione»63.
Altra dottrina ha espresso il concetto con la massima: «fare cultura è
un’“impresa”»64. Il «giacimento culturale»65 diffuso su tutto il territorio nazionale
richiede, infatti, investimenti e risorse pubbliche non sempre disponibili. È per
questa ragione che, da sempre, esistono pratiche di interessamento privato
riconducibili, storicamente, ad antiche forme di mecenatismo o donazioni pro
bono publico. La necessità di tutelare e promuovere il patrimonio culturale ha
portato le pubbliche amministrazioni a ricercare l’incontro con i privati,
stimolando il loro interesse economico all’investimento. Le sponsorizzazioni
culturali costituiscono uno strumento d’elezione per intercettare risorse private in
quanto l’imprenditore, «a fronte di un corrispettivo da pagare, acquisisce il diritto,
in varie forme, di utilizzare a proprio vantaggio l’immagine o il nome di un certo
bene culturale, ad esempio, associandolo a quello di un certo prodotto o di una
certa operazione imprenditoriale»66. A differenza del mecenatismo, però, la
sponsorizzazione culturale «ha l’effetto positivo di dare spazio e di favorire
l’intervento dei privati mossi da legittime finalità economiche»67, e non di

63

G. FIDONE, Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali, cit.
V. AZZOLINI, Fare cultura è un’“impresa”, in Istituto Bruno Leoni. Idee per il libero mercato,
25 marzo 2015. Cfr. G. PROFETA, La valorizzazione dei beni culturali, cit.
65
V. AZZOLINI, Fare cultura è un’“impresa”, cit., p. 1; G. FIDONE, Il ruolo dei privati nella
valorizzazione dei beni culturali, cit., p. 1.
66
ID., Ibidem.
67
E. BATTELLI, I soggetti privati e la valorizzazione del patrimonio culturale, in E. BATTELLI-B.
CORTESE-A. GEMMA-A. MASSARO (a cura di), Patrimonio culturale. profili giuridici e tecniche di
tutela, Roma TrE-Press, Roma, 2017, p. 67. Ricorda Gardini che «Il fattore della promozione
economico-pubblicitaria in favore del privato finanziatore, seppur ridimensionato nella sua
centralità, non può mancare nella struttura pattizia, poiché è elemento essenziale del contratto, che
vale a differenziare la sponsorizzazione dalla diversa fattispecie del mecenatismo. Quando si parla
di mecenatismo, si fa riferimento a donazioni elargite da soggetti privati in un sistema ad hoc di
deducibilità fiscale delle stesse somme versate, ben distante dalla struttura a prestazioni
corrispettive che caratterizza il fenomeno delle sponsorizzazioni. Il beneficio fiscale riconnesso
all’atto rileva solo sul piano dei motivi che inducono il soggetto a donare: esso non può mai
configurarsi come controprestazione della donazione e non entra, dunque, nella causa del negozio»,
v. S. GARDINI, La sponsorizzazione dei beni culturali, cit.; cfr. G. SEVERINI, Il patrimonio culturale
e il concorso dei privati alla sua valorizzazione, in Rivista giuridica dell’edilizia, n. 6, 2015. In
senso critico si veda G. SICA, Impresa e cultura, dalle partnership strategiche al crowdfunding
culturale, in AA.VV., Rivista di Diritto delle Arti e dello Spettacolo N. 2/2017, PM Edizioni, Casale
Monferrato, 2017, p. 143.
64
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prestigio strettamente personale, morale o di gusto68. Ciò inibisce l’ingresso di
interessi deleteri rispetto alla finalità pubblica di tutela e valorizzazione culturale,
favorendo la realizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale69. In base al
principio enunciato all’art. 118 comma 4 Cost. è possibile affermare che «Se la
tutela dei beni culturali è riservata alla pubblica autorità, diverso è il discorso per
l'altra funzione da esercitarsi per i beni culturali, ovvero quella della
valorizzazione […] L'intervento dei privati alla valorizzazione dei beni culturali
è […] ammesso e anzi incentivato da numerose disposizioni del Codice»70. Anzi,
la stessa dottrina ha affermato che «il ruolo dei privati nel settore dei beni culturali
deve considerarsi essenziale [...] per lo sviluppo del settore»71.
L’evidenziazione della crescente rilevanza degli operatori economici
nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale attraverso strumenti di
sviluppo economico come la sponsorizzazione, offre l’occasione per riflettere
sulle ragioni del ritardo in campo ambientale, un campo in cui gli strumenti di
tutela e valorizzazione coinvolgono il mercato con modalità statiche e ancorate
all’idea di “vincolo”.

68
Sul fallimento di quest’ultima modalità di attrazione di fondi privati, cfr. G. FIDONE, Il ruolo dei
privati nella valorizzazione dei beni culturali, cit., secondo il quale «il sistema delle erogazioni
liberali non ha funzionato, per ragioni che appaiono essenzialmente riconducibili ad una
insufficiente convenienza fiscale, alla mancata visibilità e/o ritorno di immagine del soggetto
donante, ad appesantimenti burocratici che contraddicono il principio della semplificazione dei
procedimenti amministrativi, alla concorrenza con tali strumenti di altre forme di donazioni (ad
esempio, quelle per la ricerca medica, la povertà, ecc.) che risultano essere più capaci di attrarre
capitali».
69
Cfr. P. CARPENTIERI, Sponsorizzazioni e mecenatismo nei beni culturali, cit. Ricorda S. GARDINI,
La sponsorizzazione dei beni culturali, cit., pp. 591-592, come «le forme di coinvolgimento di parti
private si sono da sempre scontrate con una certa resistenza ideologica ed istituzionale, figlia di una
visione del bene culturale come soggettivamente legato all’ente pubblico a cui ne è affidata la tutela
ed oggettivamente vincolato alla sola conservazione e fruizione dello stesso. Le attività connesse al
patrimonio culturale risentono di forti pregiudizi in relazione alla possibilità di generare utili e – di
conseguenza – di essere accostati ad azioni private economicamente orientate, ritenute
potenzialmente degradanti. Eppure i vantaggi connessi al sistema partenariale sono noti: da esso
discendono effetti positivi sia in termini di efficacia dell’intervento pubblico, incrementata
dall’apporto finanziario e tecnico-professionale dei soggetti privati, sia in termini di ampliamento
sociale della valenza del progetto valorizzativo, condiviso da un tessuto differenziato di attori che
cooperano per il perseguimento di comuni obiettivi di sviluppo».
70
G. FIDONE, Il ruolo dei privati nella valorizzazione dei beni culturali, cit.
71
ID., op. ult. cit.; cfr. T.S. MUSUMECI, La cultura ai privati. Il partenariato pubblico privato
(sponsorizzazioni e project financing) ed altre iniziative, Cedam, Padova, 2012.
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3. Gli strumenti (obsoleti) per un rapporto di mutuo interesse fra
ambiente e mercato nell’attuale Codice dei contratti pubblici
Il superamento (o fallimento) del principio dello sviluppo sostenibile è
stato sancito dagli stessi operatori economici cui questo si rivolge. Avendo
percepito l’eco del cambiamento del “principio di sviluppo sostenibile” in
“sostenibilità per lo sviluppo”, il legislatore ha offerto alla pubblica
amministrazione due strumenti per sollecitare l’economia alla conversione
ecologica e alla tutela dell’ambiente, entrambi rivelatisi deludenti all’atto pratico:
le certificazioni ambientali ed i Criteri Ambientali Minimi (CAM)72.
Le prime affondano le proprie radici nel «Quarto Programma d’azione
per l’ambiente» (in vigore dal 1987 al 1992) che, per la prima volta, ha tentato
di avvicinare le politiche ambientali a quelle di mercato, superando i classici
strumenti di comando-controllo ed individuandone di nuovi di natura economica
e fiscale73. Il Quarto Programma, infatti, ha riconosciuto «la necessità di
sviluppare una politica di prodotti "puliti", […] intesa a prevenire, ridurre e, nella
misura del possibile, eliminare l'inquinamento alla fonte, garantendo una sana
gestione delle nuove risorse di materiali». Obiettivi, questi, da raggiungere
attraverso misure idonee «a definire criteri per prodotti ecologicamente sicuri,
cioè prodotti che danno origine a pochi o a nessun rifiuto nella fase di
eliminazione»74. La comunicazione sulla strategia comunitaria di gestione dei
rifiuti75 ha seguito tali linee direttrici, preannunciando la creazione di un sistema
europeo di “ecoetichettatura”. Per questo motivo, l’11 febbraio 1991 la
Commissione ha presentato una proposta di regolamento «concernente un
sistema comunitario di assegnazione di un’etichetta ecologica»76. Nel 1992, il
Consiglio ha adottato il relativo regolamento di attuazione al fine di incoraggiare
il settore dell’imprenditoria nella creazione di prodotti meno dannosi per
72
Gli artt. 4, 22, 71, 38, 65, 183, 68, 69, 80, 86, 87, 89, 93, 95, 96, 100, 170 contengono ulteriori
disposizioni a corredo di quelle qui illustrate.
73
F. GIOVANELLI, Governo, democrazia, ambiente: il bilancio ambientale come riforma della
governance, in F. GIOVANELLI-I. DI BELLA-R. COIZET (a cura di), Ambiente Condiviso. Politiche
territoriali e bilanci ambientali, Edizioni Ambiente, Milano, 2005, ripercorre le tappe del passaggio
da strumenti comando-controllo a mezzi di incentivazione privatistici e di mercato.
74
Quarto Programma d’azione ambientale, GUCE, 7 dicembre 1987, C 328/87, p. 1.
75
Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento sulla strategia comunitaria per
la gestione dei rifiuti del 18 settembre 1989, SEC(89)934.
76
Comunicazione della Commissione, 27 febbraio 1991, COM(91)37, Proposta di regolamento
(CEE) del Consiglio relativo alla cooperazione finanziaria con tutti i paesi terzi mediterranei.
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l’ambiente, oltre che per fornire ai consumatori informazioni limpide e immediate
sull'impatto ecologico dei beni acquistati. L’idea di fondo era quella per cui i
prodotti così contrassegnati sarebbero stati preferiti dai consumatori e, di
conseguenza, il mondo dell’imprenditoria avrebbe risposto alla crescente
domanda instaurando un circolo virtuoso di consumo sostenibile. Ciò avrebbe
permesso, inoltre, di commercializzare in tutta Europa beni che, marchiati e
garantiti da un’etichetta comunitaria, avrebbero uniformato il mercato unico sotto
l’egida della qualità ecologica. Questo sistema, noto come Ecolabel77, ha avuto il
merito di dissodare il terreno per l’ingresso di considerazioni ambientali
all’interno della contrattazione pubblica78.
Il sistema EMAS79 è un ulteriore strumento di politica ambientale, come
l’Ecolabel a carattere volontario, nato per incentivare l’efficienza ambientale
delle attività industriali. L’EMAS non guarda ai prodotti, ma all’organizzazione
dell’impresa. Ideato per consentire al pubblico di operare una valutazione sul
reale impatto ambientale delle attività produttive, richiedeva che l’imprenditore
seguisse alcuni passaggi obbligati di trasformazione della propria attività, allo
scopo di ottenere la convalida della cd. “Dichiarazione Ambientale”. Ancora
oggi, per ottenere l’accreditamento EMAS, è necessaria un’Analisi Ambientale
Iniziale (AAI), l’adozione di una politica e di un programma ambientale, da
attuare attraverso un Sistema di Gestione Ambientale o “SGA” (e un rispettivo
sistema di Audit, cioè di controllo dell’efficacia e adeguatezza di detto Sistema),
oltre che la Dichiarazione Ambientale80. Nonostante l’iniziale apprezzamento,
77
La struttura dell’Ecolabel si è ispirata al marchio Blue Angel, vigente in Germania fin dal 1978,
il quale ha ricoperto «un ruolo importante nel promuovere le alternative ecologicamente meno
dannose, sfruttando le forze del mercato. Inoltre il sistema dell'angelo blu» svolgeva «un ruolo
determinante nel vasto settore degli approvvigionamenti pubblici», v. COM(91)37, p. 3. Cfr. M.L.
HARDY, Ecolabels and their effect on flame retardants and fire safety, in Frca, Fire Safety and
Technology, Turmoil Progress Opportunities, CRC Press, 1998, pp. 85 ss; M. NIVA-E. HEISKANENP. TIMONEN, Environmental Information in Consumer Decision Making. National Consumer
Research Centre, Helsinki, 1997; M. GLÖTZEL, Nutzung von Umweltzeichen in der IT-Branche
Einflussfaktoren aus neoinstitutionalistischer Perspektive, in J. M. GÓMEZ-C. LANG-V.
WOHLGEMUTH (a cura di), IT-gestütztes Ressourcen- und Energiemanagement: Konferenzband zu
den 5. BUIS-Tagen, Springer – Verlag, 2013, pp. 167 ss.
78
Preme evidenziare sin d’ora come, per parte della dottrina, il Regolamento istitutivo
dell’Ecolabel fosse una «forzata anomalia giuridica», v. G. PASQUALE, Eco-Audit: realtà o utopia?,
in Ambiente & sviluppo, n. 6, 1995, p. 23.
79
Regolamento CEE n. 1836/93 del Consiglio del 29 giugno 1993 sull’adesione volontaria delle
imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit.
80
cfr. A. GRATANI, Ecolabel e Ecoaudit, in S. NESPOR-A. L. DE CESARIS (a cura di), Codice
dell'ambiente, Giuffré, Milano, 2003, pp. 760 ss.
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l’EMAS non ha registrato una diffusione omogenea nella Comunità e, ad esempio
in Italia, ha anche tardato a trovare applicazione81. La Comunità europea, infatti,
ha richiesto la predisposizione di prodotti che fossero «già vittoriosi»82, ossia che
i beni fossero sottoposti all’attenzione dell’ISPRA (l’organismo di concessione
del marchio europeo in Italia, sulla base dei criteri individuati dal CUEME83) già
pronti e di successo, in modo da poter comportare sicuri impatti ambientali
positivi. Eppure i vantaggi economico-produttivi che sarebbero seguiti alla tanto
sollecitata (quanto tortuosa) conversione ambientale dell'impresa non risultavano
altrettanto “garantiti”.
Per questa ragione, la dottrina non ha mancato di interrogarsi circa
possibili mezzi di incentivazione delle certificazioni ambientali. Qualcuno ha
rivolto la propria attenzione a benefits fiscali o concorrenziali per distinguere i
prodotti marchiati Ecolabel da quelli non ecologicamente sostenibili84; altri
hanno segnalato la necessità di un riferimento concreto e integrato ad un nuovo
concetto di impresa, o meglio ancora di organizzazione, così come intesa dalla
normativa ISO 1400185. Altri ancora, prima di qualsiasi valutazione, hanno
81

E. VESCE-R. BELTRAMO, La revisione del regolamento EMAS: le principali novità alla luce della
proposta della Commissione Europea, in Europa e diritto, n. 2, 1999, pp. 30-35.
82
A. GRATANI, Ecolabel e Ecoaudit, cit., p. 768. Sui carichi da sostenere per il riconoscimento
dell’ecoetichettatura, l’Autrice afferma che: «Al momento del deposito della domanda, si deve
ritenere […] che il richiedente l’attribuzione del marchio ecologico abbia già sperimentato e
ottenuto, anche in piccola scala, gli obiettivi che poi dovranno essere ulteriormente verificati
sull’intero territorio comunitario anche alla luce di continue e ampie campagna pubblicitarie e di
informazioni e di tutti gli altri mezzi di comunicazione».
83
Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica, composto dagli Organismi
Competenti nazionali degli Stati membri, da rappresentanti delle ONG ambientaliste, da
associazioni dei consumatori e dell’industria, da sindacati nonché da rappresentanti delle PMI e del
mondo del commercio.
84
Cfr. G. PASQUALE, Ecogestione: questa incompiuta!, in Ambiente & sviluppo, n. 5, 1995, p. 25;
S. COGLIANI, La selezione qualitativa degli offerenti e qualificazione, in M.A. SANDULLI-R. DE
NICTOLIS-R. GAROFOLI (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, Giuffrè, Milano, Vol. 5, 2008,
pp. 3368 ss.; F. MASSIMINO, La certificazione ambientale come fattore competitivo, in Ambiente &
sviluppo, n. 4, 1999, pp. 327 ss.: A. GRATANI, Ecolabel e Ecoaudit, cit., p. 760 ss.; C. RAPISARDA
SASSOON, Verso un nuovo equilibrio tra ambiente e mercato: il regolamento CEE per l’Ecolabel
(Relazione al seminario sul tema «L’etichetta ecologica come arma competitiva», promosso da
«Impresa Ambiente» e patrocinato dalla Commissione CEE e dal Ministero dell’Ambiente, Milano,
18 novembre 1992), in Rivista giuridica dell’ambiente, n. 2, 1992. Come si vedrà nel corso della
trattazione, un modo per incentivare l’utilizzo delle ecoetichettature è stato proprio quello di
renderle obbligatorie per l’accesso al mercato degli approvvigionamenti pubblici.
85
P. GIAMPAOLO, Riflessioni e proposte di riforma in margine al regolamento CEE n. 1836/1993
istitutivo dell'EMAS (Eco-management and audit scheme), in Rivista giuridica dell’ambiente, n. 34, 1998. Per un resoconto sul sistema di normazione ISO, v. F. LACAVA, Norme di gestione
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sottolineato la necessità di una corretta e diffusa educazione ambientale prima, e
di nuove tecniche di product placement poi86. La causa di una simile varietà di
proposte, che spaziano dall’ambito giuridico a quello schiettamente di marketing,
giace in un diffuso senso di disillusione all’indomani della positivizzazione di
uno strumento presentato come il frutto di una politica ambientale rivoluzionaria,
ma nei fatti non maturo. In un'indagine statistica condotta in Veneto, dopo quasi
10 anni dall’introduzione dell’Ecolabel, è emerso come appena il 14% degli
intervistati fosse a conoscenza del marchio, sebbene già dal 1998 fossero presenti
sul mercato nazionale prodotti ecoetichettati. Ancora più preoccupante la quasi
assenza di propensione a pagare prodotti eco-sostenibili ad un prezzo
eventualmente più alto rispetto ai sostituti tradizionali87.
Al fine di migliorare le performance delle ecoetichettature, gli organi
comunitari hanno accolto molti dei suggerimenti avanzati in dottrina: azioni di
informazione, l’utilizzo di fondi strutturali88, un regime fiscale di favore89,
agevolazioni90, incentivi per le piccole e medie imprese91. L’effetto sperato di
miglioramento e diffusione dell’Ecolabel è stato tuttavia frenato dal costo di
richiesta e utilizzazione del marchio di qualità ecologica. L’importo per l’esame
del fascicolo era compreso fra i 300,00 e i 13.000,00 euro. L’abbattimento delle
spese amministrative del 25% per le imprese medio-piccole e per quelle situate
in Paesi in via di sviluppo risultava irrisorio. I costi per il rinnovo (annuale) del
contratto ammontavano allo 0,15% del ricavato imputabile alla vendita dei
prodotti marchiati Ecolabel all’interno dell’Unione Europea, calcolati in base al
prezzo franco fabbrica in caso di merci e in base al prezzo di fornitura per i
ambientale, in F. SAITTA (a cura di), Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, Cedam, Padova, 2008, pp. 388 ss.
86
A. MURATORI, Ecolabel: quando l’ambiente può essere opportunità, in Ambiente & sviluppo, n.
12, 2004, pp. 1113 e ss; R. LUCIANI-L. ANDRIOLA-P. MASONI, Ecolabel – Ecodesign, in Ambiente
e sviluppo, n. 6, 2000; V. ZAMBRANO, Il marchio, il consumatore e l’Ecolabel (Intervento al
Convegno «La tutela del consumatore fra liberismo e solidarismo», Salerno, 28 ottobre 1994), in
Rivista Giuridica dell’Ambiente, n. 1, 1996, pp. 170-182; A. BORDIN, L’uso del logo nella
registrazione EMAS, in Ambiente, n. 1, 2002.
87
Cfr. A. MURATORI, Ecolabel, cit.
88
Si veda il programma LEADER, attraverso il quale i GAL (Gruppi di Azione Locale), avrebbero
potuto destinare parte delle proprie risorse all’incentivazione e utilizzazione dell’Ecolabel. Cfr. E.
MONTELIONE, Il nuovo sistema Ecolabel, in Responsabilità, comunicazione e impresa, 2000, n. 3.
89
Cfr. Art. 1 lett. d-sexies, d.l. 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modifiche nella legge 8
agosto 1994, n. 489.
90
Art. 3, D.M. 28 ottobre 1998, n. 446; art. 2, legge. 23 dicembre 1996, n. 662.
91
Art. 4, legge 27 dicembre 1997, n. 449.
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servizi. Le condizioni d’uso contrattuali specificavano che l’importo minimo
annuale per gruppo di prodotti o richiedente era di 500,00 euro, l’importo
massimo di 25.000,00. Anche per queste spese era prevista la detrazione del 25%
delle spese amministrative, ma solo per i fabbricanti e fornitori di servizi situati
in Paesi in via di sviluppo.
Le azioni intraprese a livello sovranazionale e fin qui illustrate a
proposito dell’Ecolabel, potrebbero essere accostate nella ratio al fenomeno
sponsorizzativo, volto a stimolare il mercato richiedendo un sacrificio
nell’immediato, a fronte di un ritorno economico di tipo squisitamente
“pubblicitario” nel futuro. È doveroso sottolineare però come tutte le misure
correttive all’Ecolabel e dell’EMAS sopra menzionate comportino comunque
sacrifici di spesa pubblica.
I CAM, invece, rappresentano l’esito finale del graduale percorso che ha
visto l’integrazione della tutela dell’ambiente nelle procedure di
aggiudicazione92. Già nel 2003 la Commissione europea aveva invitato gli Stati
membri a dotarsi «di piani d’azione accessibili al pubblico per l’integrazione
delle esigenze ambientali negli appalti pubblici»93. Il legislatore nazionale ha
accolto l’invito con la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria del 2007),
specificamente con l’art. 1 comma 1126, dove si è «autorizzata la spesa di 50.000
euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la
sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione"». Inoltre, ai commi 1127 e 1128 sono state indicate
rispettivamente le categorie merceologiche di intervento94 e le modalità di
monitoraggio da parte di un Comitato ministeriale preposto95. Per la prima volta
in Italia è entrato nel linguaggio giuridico un riferimento esplicito al GPP (Green
Public Procurement), inteso come nuova modalità di approvvigionamento
pubblico sostenibile. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
92
Per una approfondita ricostruzione storica, normativa e giurisprudenziale, v. T. CELLURA,
L’applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, Maggioli editore, Bologna,
2016.
93
v. Comunicazione della Commissione, 18 giugno 2003, COM(2003) 302, «Sviluppare il concetto
di “ciclo di vita ambientale”».
94
a) arredi; b) materiali da costruzione; c) manutenzione delle strade; d) gestione del verde
pubblico; e) illuminazione e riscaldamento; j) elettronica; g) tessile; h) cancelleria; i) ristorazione;
l) materiali per l'igiene; m) trasporti.
95
Composto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai presidenti delle Regioni
interessate.

168

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 3

mare (MATTM) ha emanato il cd. “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale
dei consumi della pubblica amministrazione” (PAN – GPP)96 dopo aver condotto
un’importante attività di consultazione con enti locali e stakeholder, avvalendosi
del Ministero dell’Economia e finanze e di quello per lo sviluppo economico. In
sostanza, «l’adozione dei CAM, pur non dispiegando ancora in pieno le proprie
potenzialità, ha indotto dei cambiamenti nell’attenzione e nelle iniziative di
importanti soggetti, anche privati, che hanno cominciato a considerare la valenza
del GPP, non solo come strumento per la riduzione degli impatti ambientali, ma
anche come strumento di competizione economica, utile a migliorare la propria
immagine sul mercato oltre che le proprie prestazioni complessive»97.
L’elaborazione della proposta di CAM avviene all’interno di specifici gruppi di
lavoro istituiti presso il Ministero dell’ambiente, chiamati alla puntualizzazione
dei criteri, in collaborazione con rappresentanti di associazioni di categoria ed
esperti del settore merceologico oggetto di normazione. La funzione dei primi è
quella di compiere studi di mercato, quella dei secondi di garantire una base
conoscitiva ampia e in grado di verificare con criteri e metodi scientifici l’idoneità
e il rispetto dei CAM. Il gruppo di lavoro deve elaborare una bozza di Criteri
Ambientali Minimi riferibili ad uno specifico settore merceologico, la quale deve
però contenere i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica
Ecolabel98, ove possibile etichette ambientali ISO di tipo I e sistemi di LCA (Life
Cycle Assessment) ed LCC (Life Cycle Cost). Così integrata, la prima bozza deve
essere discussa dal Comitato di gestione, per poi essere sottoposta al vaglio di
tutti i partecipanti al tavolo di lavoro99. Il documento così formato, trasmesso
presso i vari ministeri coinvolti, vi sosta ordinariamente per 30 giorni, per
permettere la formulazione di ulteriori osservazioni. Trascorso questo periodo di
tempo, la proposta di CAM viene sottoposta al MATTM per le successive fasi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Per analizzare, in concreto, la struttura dei CAM è possibile procedere
per sezioni. La prima contiene richiami generali alla normativa di riferimento e
suggerimenti rivolti alle stazioni appaltanti in merito all’espletamento delle gare

96

Il Piano è stato adottato con D.M. dell’11 aprile 2008 (G.U. n. 107 dell’8 maggio 2008).
Trattasi del D.M. 10 aprile 2013, di modifica del D.M. 11 aprile 2008, «Approvazione del Piano
d’azione per la sostenibilità ambientale nel settore della pubblica amministrazione».
98
Tuttavia solo per i prodotti o servizi in cui vengono adoperati prodotti oggetto di criteri Ecolabel.
99
Esperti Consip, periti verificatori del costo del ciclo di vita dei prodotti, esperti della normativa
settoriale, agenzie ambientali, professori universitari ed enti di ricerca.
97
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d’appalto. Le indicazioni concernono la razionalizzazione degli acquisti e sono
peculiari per ogni categoria merceologica. Nella seconda parte, invece, si
collocano i criteri ambientali in senso stretto. Questi sono a loro volta suddivisi
in criteri ambientali di base (individuati per oggetto dell’appalto, criterio di
selezione dei candidati, specifiche tecniche e condizioni di esecuzione), e
premianti. Un appalto può definirsi “verde” ai sensi del PAN-GPP solo se rispetta
almeno i criteri di base. Per quanto riguarda i criteri premianti, invece, le stazioni
appaltanti sono incoraggiate a farvi ricorso in caso di aggiudicazione attraverso
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La legge n. 221 del 2015
(cd. “Collegato ambientale”) ha reso per la prima volta obbligatorio il ricorso ai
CAM, sia quelli già approvati che quelli futuri. La disposizione più emblematica
è contenuta nell’art. 18, ove il legislatore ha previsto l’obbligo di inserimento,
nella documentazione di gara, delle specifiche tecniche e delle clausole
contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi adottati dal Ministero
dell’Ambiente, in conformità al PAN-GPP. L’obbligo era inizialmente modulato
in due misure differenti, a seconda delle categorie merceologiche prese in
considerazione. Per il mercato delle attrezzature elettriche ed elettroniche
d’ufficio100, il vincolo di applicazione era pari al 100% del valore delle gare, sia
sopra che sotto la soglia di rilevanza comunitaria. L’obbligo di applicazione dei
CAM era invece pari al 50% del valore delle gare, indifferentemente dalla
collocazione in base alla soglia di rilievo comunitario, per l’affidamento del
servizio di gestione dei rifiuti urbani, del verde pubblico, pulizia, ristorazione
collettiva e derrate alimentari, per le forniture di cartucce toner e cartucce a getto
di inchiostro, prodotti per l’igiene, per prodotti tessili e per gli arredi d’ufficio.
Il passaggio «dalla facoltatività all’obbligatorietà»101 delle clausole
ambientali ha senz’altro segnato un’inversione di tendenza rispetto al passato,
quando tutti i provvedimenti nazionali e sovranazionali per l’integrazione di

100
Tra gli altri settori di applicazione, figura quello di lampade, alimentatori elettrici, moduli a LED
e quanto necessario per l’illuminazione pubblica, oltre che dei servizi energetici per gli edifici
(come gli impianti di riscaldamento e raffreddamento, di illuminazione e di forza motrice).
101
V. M. PENNASILICO, Contratto e giustizia dello scambio nella prospettiva ermeneutica, in G.
CONTE-S. LANDINI (a cura di), Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglia
e successioni, Universitas Studiorum, 2017, nota 60, p. 294. Lo stesso autore afferma anche che il
passo decisivo per «[…] prendere sul serio l’uso responsabile delle risorse naturali in materia
contrattuale, è proprio quello dell’integrazione degli interessi ambientali nella contrattazione
pubblica mediante “clausole verdi” obbligatorie».

170

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 3

considerazioni ecologiche negli appalti pubblici erano accomunati dal carattere
della volontarietà.
Parte della dottrina ha tuttavia affermato che il Collegato ambientale ha
assunto la forma delle «Leggi Zibaldone»102, ossia di un coacervo di norme aventi
una mera finalità propagandistica e poco pratica: nel caso di specie, lo «slogan
forte» da imporre agli operatori economici era la promozione della green
economy e il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. L’art. 34 del
d.lgs. 50/2016 ha confermato l’impostazione sposata dal “Collegato”,
prevedendo l’utilizzo obbligatorio dei criteri ambientali minimi nella redazione
dei documenti di gara. Nella sua prima formulazione, la disposizione in esame
imponeva il ricorso ai CAM per gli affidamenti di qualunque importo,
modulandone però il grado di applicazione. Il predetto obbligo ammontava per
almeno il 50% del valore a base d’asta relativamente agli appalti non connessi
agli usi finali di energia e oggetto della previsione CAM. L’obbligo valeva invece
per l’intero ammontare delle gare nelle quali era possibile raggiungere
l’efficienza energetica negli usi finali. Al terzo comma dell’art. 34 era prescritta
la possibilità (e non l’obbligo) di aumentare progressivamente la percentuale del
50% del valore a base d’asta previsto al comma 2. Nel 2016, il legislatore ha
deciso di avvalersi di questa possibilità, e si è posto l’obiettivo di integrare
pienamente le clausole ambientali negli appalti pubblici entro il 2020. A tal fine
è stato adottato il D.M. 24 maggio 2016, cd. «roadmap»103, con il quale è stato
previsto un aumento progressivo della soglia del 50% del valore a basa d’asta
degli appalti concernenti categorie di servizi e forniture non connesse agli usi
finali di energia104.
102
A. MURONI, Sì ai velocipedi, no ai mozziconi, a maggior gloria della green economy, in
Ambiente e sviluppo, n. 4, 2016, p. 269.
103
G.U. Serie Generale n. 131 del 7 giugno 2016, concernente la «roadmap» per incrementare
progressivamente l’obbligo di applicazione dei CAM.
104
Specificamente, il D. M. ha fatto riferimento: a) ai servizi di pulizia (anche in appalti di global
service o forniture di prodotti per l’igiene); b) ai servizi di gestione del verde pubblico, forniture di
ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione; c) ai servizi di gestione dei rifiuti urbani;
d) alle forniture di articoli di arredo urbano; e) alla fornitura di carta grafica e in risme. Per tale
aumento della percentuale, orientato verso il 100% entro il 1° gennaio 2020, si è deciso di procedere
per tappe, imponendo l’incremento al 62% entro il 1° gennaio 2017; al 71% al 1° gennaio 2018;
all’84% entro il 1° gennaio 2019. A ben vedere, tuttavia, l’elenco sopra menzionato di categorie
merceologiche non connesse agli usi finali di energia, non include la fornitura di cartucce toner e a
getto di inchiostro, i prodotti tessili e gli arredi per ufficio. In dottrina si è individuata la ragione del
mancato richiamo a settori pur presenti nell’art. 18, comma 2, della l. 221/15, con la scarsa
disponibilità sul mercato di un quantitativo di prodotti ecosostenibili in grado di superare le tappe
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Gli strumenti analizzati restituiscono un quadro di rigidità nei confronti
di un mercato che, per esistere e relazionarsi con la pubblica amministrazione, è
vincolato al rispetto di clausole e certificazioni onerose, omogenee ed
obsolescenti. Questo approccio, come illustrato in apertura, è figlio di un modo
di intendere lo sviluppo sostenibile come condizione dell’espansione economica,
non stimola i privati alla collaborazione e impedisce un intervento diretto e
olistico per la tutela degli ecosistemi. Particolare attenzione è posta al non
deterioramento dell’ambiente, ma non al suo risanamento e consolidamento.
Richiamando la comparazione oggetto del presente contributo, i medesimi
vulnera sono alla base del fallimento del cd. “Art Bonus”105, un dispositivo
giuridico di mecenatismo culturale, coinvolgente solo in minima parte gli
operatori economici e corredato da mere soluzioni di defiscalizzazione106.
Lo strumento delle sponsorizzazioni pubbliche, invece, garantisce una
collaborazione pubblico-privata dove: a) le pubbliche amministrazioni possono
attuare politiche di tutela ambientale più flessibili ed agili, grazie alle risorse
economiche e logistiche dei privati; b) gli operatori del mercato possono
perseguire politiche di investimento (pubblicitarie)107, mirate ad uno specifico
ritorno di immagine, modulato sulle peculiarità dell’impresa.
4. Le opportunità della “sponsorizzazione ambientale”: prime
esperienze internazionali
Le politiche di lotta al surriscaldamento globale cercano con crescente
frequenza il coinvolgimento dei privati, nell’ottica di una “valorizzazione” dei
beni ecosistemici partecipata e capillare, proprio come già avvenuto in campo
culturale. Già la Comunicazione «EUROPA 2020. Una strategia per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva»108 ha riservato particolare attenzione al
percentuali fissate nella “roadmap”. La stessa dottrina, inoltre, ha segnalato come i dubbi intorno
al significato delle percentuali e al loro calcolo, nonché il perdurare di dubbi interpretativi, abbia
avuto un effetto virtuoso sulle stazioni appaltanti che, «per evitare di essere considerate
inadempienti, laddove possibile applicano i CAM all’intero importo della fornitura», anche se con
pari danno per l’attività di adattamento logistico delle imprese, v. M. MAURI-L. CARPINETI, Il
manuale degli appalti verdi, Maggioli editore, Santarcangelo di Romagna, 2017, p. 17.
105
Reso permanente dalla l. 28 dicembre 2015, n. 208.
106
Cfr. P. ROSSI, Partenariato pubblico-privato e valorizzazione economica, cit., in particolare pp.
15-16.
107
Sul punto e, nello specifico, sul fenomeno del cd. smarketing, v. §4.
108
COM(2010)2020.
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partenariato pubblico privato, inteso quale strumento in grado di perseguire
(anche) politiche di lotta ai cambiamenti climatici. La commissione ha infatti
affermato che «La crisi finanziaria ha inciso in misura considerevole sulla
capacità delle imprese e dei governi europei di finanziare investimenti e progetti
innovativi. La realizzazione degli obiettivi di Europa 2020 presuppone un
contesto normativo che renda i mercati finanziari efficienti e sicuri. L'Europa
deve fare tutto il possibile per utilizzare i suoi mezzi finanziari ed esplorare nuove
piste combinando finanziamenti privati e pubblici e creando strumenti innovativi
per finanziare gli investimenti necessari, come ad esempio i partenariati
pubblico-privato (PPP)»109. Nello stesso senso, riveste particolare importanza la
Comunicazione «Iniziativa per l'occupazione verde: sfruttare il potenziale di
creazione di posti di lavoro dell'economia verde»110. Con questo atto di soft law,
infatti, la Commissione ha individuato nel turismo, nell’occupazione green e
nelle cd. “infrastrutture verdi”111 il viatico non solo per intercettare finanziamenti
privati, ma anche (e soprattutto) per attuare politiche di valorizzazione sinergica
per il patrimonio culturale e naturale. Già con la Comunicazione n. 244 del
2011112 la Commissione ha affermato che «Nell’UE molti ecosistemi e i loro
servizi hanno subito un degrado, in gran parte dovuto alla frammentazione del
territorio. Pressoché il 30% del territorio dell’UE è da moderatamente a
fortemente frammentato. L’obiettivo 2113 è inteso a preservare e valorizzare i
servizi ecosistemici nonché ripristinare gli ecosistemi degradati incorporando
l’infrastruttura verde nella pianificazione del territorio. In tal modo favorisce
l’UE nel raggiungere gli obiettivi che si è data in materia di crescita sostenibile,
contribuisce a mitigare i cambiamenti climatici e ad adattarvisi, promuovendo nel
contempo la coesione economica, territoriale e sociale e salvaguardando il
patrimonio culturale europeo»114. Ancora, la cd. “Carta di Roma” (presentata nel
2014 al Consiglio dell’Unione Europea dalla presidenza italiana) si propone di
favorire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del capitale naturale e
culturale. È stato affermato, infatti, che la Carta di Roma osserva le relazioni e
109

COM(2010)2020, p. 24. Corsivi aggiunti.
COM(2014)446.
111
COM(2013)249.
112
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità
fino al 2020».
113
«Entro il 2020 preservare e valorizzare gli ecosistemi e i relativi servizi mediante l’infrastruttura
verde e il ripristino di almeno il 15% degli ecosistemi degradati», COM(2011)244, p. 6.
114
COM(2011)244, p. 5.
110
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interazioni «between natural and cultural capital […] mainstreaming them into
all other policies related to land management, health and the economy. The
charter is a science and policy initiative, negotiated by all European union’s
Member states together with the European Commission. It puts forward five main
actions based on knowledge improvement, investment in natural capital, the
securing of ecosystems’ functionality, links between natural and cultural capital
and the synergies between green infrastructure, urban and rural areas»115.
Riprendendo il percorso comparativo fin qui svolto, se lo strumento
sponsorizzativo è utile per «la valorizzazione dei beni culturali», «diretta a
promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori
condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di
promuovere lo sviluppo della cultura»116, allora il medesimo strumento potrebbe
essere efficace nella “valorizzazione ambientale”, volta a incentivare la
diffusione dell’educazione ambientale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio naturale, al fine di promuovere
la sopravvivenza e lo sviluppo della vita. La traiettoria diacronica ma convergente
fra valorizzazione culturale e ambientale, si ribadisce intesa come opportunità di
sviluppo economico, è simbolicamente tangibile se si confrontano i messaggi di
due Presidenti della Repubblica: Carlo Azeglio Ciampi e Sergio Mattarella. Il
primo ha affermato nel 2003 che «sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano
un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita non in senso
di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei
cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti […] oggi e domani per
tutte le generazioni. La doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la
sua efficienza, non sono l’obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo
utile per la loro conservazione e diffusione […] La stessa economia si deve
ispirare alla cultura»117. L’attuale Presidente della Repubblica, nell’ultimo
discorso di fine anno, ha riconosciuto invece come «Le scelte ambientali non
sono soltanto una indispensabile difesa della natura nell’interesse delle
115
M.L. PARACCHINI-P.C. ZINGARI-C. BLASI, Reconnecting natural and cultural capital.
Contributions from science and policy, Imprimerie Centrale, Lussemburgo, 2017, p. IX. Cfr. anche
pp. 195 ss.
116
E. BATTELLI, I soggetti privati e la valorizzazione del patrimonio culturale, cit., p. 66.
117 cfr. T. MONTANARI, Per un’economia civile del patrimonio culturale, in S. CONSIGLIO-A.
RIITANO (a cura di), Sud innovation. Patrimonio culturale, innovazione sociale e nuova
cittadinanza: Patrimonio culturale, innovazione sociale e nuova cittadinanza, Franco Angeli,
Milano, p. 151.
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generazioni future ma rappresentano anche un’opportunità importante di
sviluppo, di creazione di posti di lavoro, di connessione tra la ricerca scientifica
e l’industria».
I tempi sono forse maturi per la diffusione e la sperimentazione di
“sponsorizzazioni ambientali”? I contratti di environmental partnership, infatti,
possono soddisfare i requisiti di cui ai punti 1) e 2) del §1 e offrire una soluzione
(già rodata in ambito culturale) per accogliere il progressivo avvicinamento tra
settore delle commesse pubbliche e tutela dell’ambiente118. I contributi offerti da
svariati Paesi membri dell’UE in seno alla Conferenza dal titolo «Natural and
Cultural Capital», attestano già la diffusione del PPP per l’utilizzo di investimenti

118

Dottrina e giurisprudenza si interrogano sempre più frequentemente sull’ammissibilità di
affidamenti caratterizzati dalla gratuità della prestazione. Il TAR di Reggio Calabria (TAR Reggio
Calabria, 16 luglio 2018, n. 418) ha recentemente ammesso la figura dell’appalto a titolo gratuito,
affermando che: «Un’ultima riflessione merita la questione relativa al diritto di cittadinanza nel
nostro ordinamento dell’appalto “a titolo gratuito” che il Collegio non intende rinnegare a priori, se
non altro per alcune categorie di affidamenti quali gli appalti pubblici di servizi (cfr. sent. Cons.
Stato sez. V n. 4614/17) o di lavori (art.20 D. Lgvo n.50/16), laddove alla previsione di un prezzo
“simbolico” o addirittura “nullo” può effettivamente corrispondere un’utilità economica in senso
lato (ad esempio il ritorno di immagine) diversa da quella meramente finanziaria». Come
riconosciuto dal Consiglio di Stato attraverso il richiamo a precedenti giurisprudenziali anche
comunitari e alla specifica menzione della sponsorizzazione pubblica (v. Cons. Stato, V, 3 ottobre
2017, n. 4614): «La garanzia di serietà e affidabilità, intrinseca alla ragione economica a contrarre,
infatti, non necessariamente trova fondamento in un corrispettivo finanziario della prestazione
contrattuale, che resti comunque a carico della Amministrazione appaltante: ma può avere analoga
ragione anche in un altro genere di utilità, pur sempre economicamente apprezzabile, che nasca o
si immagini vada ad essere generata dal concreto contratto» […] «Del resto, non è inconferente
rilevare che assume ormai particolare pregnanza nell’ordinamento, evidenziando il rilievo
dell’economia dell’immateriale, la pratica dei contratti di sponsorizzazione, che ha per gli stessi
contratti pubblici la disciplina generale nell’art. 19 del d.lgs. n. 50 del 2016 (cfr. art. 199-bis d.lgs.
n. 163 del 2006), e una particolare applicazione nel settore dei beni culturali (art. 120 d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42). La sponsorizzazione non è un contratto a titolo gratuito, in quanto alla
prestazione dello sponsor in termini di dazione del denaro o di accollo del debito corrisponde
l’acquisizione, in favore dello stesso sponsor, del diritto all’uso promozionale dell’immagine della
cosa di titolarità pubblica: il motivo che muove quest’ultimo è l’utilità costituita ex
novo dall’opportunità di spendita dell’immagine, cioè la creazione di un nuovo bene immateriale.
Per l’Amministrazione è finanziariamente non onerosa – cioè passiva: non comporta un’uscita
finanziaria - ma comunque genera un interesse economico attivo per lo sponsor, insito in un
prodotto immateriale dal valore aggiunto che va a suo vantaggio. In altri termini: la circostanza che
vi sia verso lo sponsor una traslazione meramente simbolica, cioè di immagine, della cosa di
titolarità pubblica non può essere considerata come vicenda gratuita, ma va posta in stretta
relazione, nei termini propri dell’equilibrio sinallagmatico, con il valore della controprestazione,
vale a dire della dazione dello sponsor».

175

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 3

privati nelle politiche di valorizzazione ambientale119. Con specifico riferimento
al fenomeno sponsorizzativo, muovendo dall’analisi dello Zoo di Lisbona, da
Fonseca illustra le ragioni della desiderabilità, da parte dei privati, di diventare
“sponsor ambientali”120. L’Autrice evidenzia come un numero sempre maggiore
di operatori economici abbia rivolto la propria attenzione alle attività dello
Jardim Zoologico portoghese. L’introduzione di nuove specie, l’organizzazione
di iniziative a favore delle scolaresche, l’ampliamento di servizi volti al benessere
degli animali ospitati, sono tutte attività rese possibili grazie a finanziamenti
privati. Non solo imprese il cui settore merceologico è strettamente collegato o
riconducibile alla natura e alla biodiversità: aziende di informatica e telefonia
hanno investito nello Zoo di Lisbona in cambio di visibilità o, per meglio dire, in
funzione di contratti di patrocinio o apadrinhamento. Entrambi rientrano nella
macro-categoria delle parcerias, ossia dei partenariati pubblico-privati e, nello
specifico, delle sponsorizzazioni. Il vantaggio pubblicitario per le imprese
consiste nell’apposizione di targhe più o meno prestigiose nella dimensione e nel
contenuto a seconda dell’investimento effettuato, oppure nell’installazione di
cartelloni indicanti il rapporto tra l’azienda-padrino ed uno specifico animalefiglioccio (o “adottato”). È inoltre possibile inserire il logo dello Zoo sulle pagine
web aziendali (e nell’intestazione della documentazione d’impresa) e il marchio
dell’operatore economico nei documenti dello Zoo pubblico.
In Olanda, le certificazioni ambientali sono state lo strumento più
utilizzato per lo sviluppo di una catena alimentare sostenibile. Tuttavia, la nascita
di parterships commerciali globali, svincolate dall’obbligo di conformazione alle
certificazioni, ha posto le imprese olandesi in una condizione di debolezza
concorrenziale, appesantita da obblighi conformativi che, come già illustrato,
pagano la loro natura standardizzante e obsolescente con un prezzo che diventa
119
Tra tutti i contributi offerti, cfr. in particolare quelli di: Eva Mayerhofer, dal titolo «European
Investment Bank, Luxembourg, Financing and Investing in Natural Capital», p. 14; Laurent Roy,
«Living well, in the ecological limits of our planet. Culture and Nature: the EU’s Capital», pp. 10
ss.; Shirley Trundle, «UK Government perspective on natural capital», pp. 12 e ss, tutti in C. BLASIF. ATTORRE-G. CAPOTORTI-P.C. ZINGARI, Contributions to the Conference «Natural and Cultural
Capital», Botanical Garden of Rome, Italy, 24 November 2014.
120
L.A.F. DA FONSECA, As Formas de Patrocínio no Jardim Zoológico de Lisboa em 2007 – Um
Estudo de Caso, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Lisbona, 2009; sempre in ambito
latino-americano, cfr. F.P. DE MELO NETO, Marketing de Patrocínio, Rio de Janeiro, Sprint, II Ed.,
2003; J.M.B. CARNEIRO-A.L. MAGYAR-S.I.B. GRANJA, Meio ambiente, empresario e governo:
conflitos ou parceria?, in RAE, aprile 1993; A.L. SUAREZ MACIEL-E. BOMFIM BORDIN (a cura di),
A face privada na gestão das politicas publicas, Fundação Irmão José Otão, Porto Alegre, 2014.
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ancora più oneroso (tanto per il mercato quanto per le pubbliche amministrazioni)
nel momento in cui il perseguimento dell’interesse ambientale richiede
innovazione, dinamismo e flessibilità. Nei Paesi Bassi si è pertanto diffusa una
“socializzazione delle politiche sulla natura”, ossia un meccanismo con il quale i
governi curano gli ecosistemi naturali attraverso contributi della società (enti no
profit e privati). Come sottolineato in dottrina121, lo sfruttamento del “potere
civile” (una sorta di triangolo tra imprenditoria, clienti e pubbliche
amministrazioni) consente l’instaurazione di rapporti di partnerschappen
pubblico-privati volti alla realizzazione di progetti di miglioramento ambientale.
L’ambizione olandese a realizzare la massima sussidiarietà orizzontale è
particolarmente tangibile proprio nel settore agro-economico, il cui modello è
stato adottato anche in Turchia. Qui, da tempo, esistono relazioni tra istituti
bancari e pubbliche amministrazioni volte alla prevenzione dell’erosione lungo
le coste mediterranee, del Mar Egeo e del Mar Nero, al consolidamento della
portata di acqua ai laghi, alla promozione di politiche contro la desertificazione
ed a favore della riforestazione122.
In Italia, il verde pubblico è uno dei primi ambiti della tutela ambientale
che guarda all’investimento privato. In sostanza, si registra la tendenza a passare
da una pubblicizzazione del verde privato123, in cui la pubblica amministrazione
richiede ai proprietari di aree verdi una manutenzione e gestione ricca di sgravi
fiscali, ad una privatizzazione del verde pubblico. Preme qui evidenziare il
recente contributo dal titolo “Alberi e sistema produttivo: connubio plurale”,
addotto dal Comune di Venezia in seno al Comitato per lo Sviluppo del verde
pubblico, proprio in tema di sponsorizzazioni: «Nel nome e nell'interesse del
verde urbano, e quindi delle comunità che ne sono fruitrici, pubblico e privato
devono dialogare e sviluppare nuove e più forti forme di collaborazione. La sfida,
essenziale, è a rilanciare lo strumento del partenariato, senza trascurarne alcuna
possibile declinazione, per mettere a sistema spazi e doveri di cura del
121
T.A. SELNES-D.A. KAMPHORST-B.J.M. ARTS-J.P.M. VAN TATENHOVE, Innovatieve governancearrangementen. Op zoek naar vernieuwing in het groene domein, Wageningen, 2013. In particolare
pp. 9 ss.
122
In dottrina, cfr. A.B. TAHRAN-K. CANOZ-O. BAKAN, The analysis of the sponsorship activities
of the banks through their corporate web pages, IISES The International Institute of Social and
Economic Sciences: 19th International AcademicConference, September 16-19, Florence, Italy,
2015; A. OKAY-A. OKAY, Halkla İlişkiler Kavram,Strateji ve Uygulamaları. Kavram Strateji ve
Uygulamaları, Der Yayınları, Istanbul, 2014.
123
G. MARI, Il verde urbano pubblico e la pubblicizzazione del verde privato, in Rivista giuridica
dell’edilizia, n. 1, 2018, in particolare pp. 17-19.
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“pubblico”, per un verso, con risorse e diversificate spinte motivazionali del
“privato”, per altro verso. Dalle sponsorizzazioni al mecenatismo, dai crediti di
carbonio al Codice appalti, sino alle misure di compensazione e mitigazione
ambientale, lo spazio ideale “per il partenariato” - anche per orientarvi se
possibile una parte dei miliardi di dollari che la “finanza responsabile” oggi
capitalizza, così da metterli al servizio del bene comune - è infatti amplissimo»124.
Il minimo comun denominatore delle esperienze fin qui analizzate e che,
a ben vedere, costituisce la base del fenomeno sponsorizzativo, è l’attenzione da
parte delle imprese all’attività di smarketing125. A differenza del classico
marketing, fondato sull’automazione e l’esasperazione dell’offerta, il recente
sviluppo dello smarketing punta a coniugare produzione e pubblicità, al fine di
incontrare le esigenze dei clienti in un preciso momento storico. Questo
mutamento di approccio sta coinvolgendo anche il cd. green advertising126, ossia
quell’insieme di strategie che portano un’azienda a presentarsi al mercato come
ecologicamente sostenibile. Fino a pochi anni fa, la “pubblicità verde” si fondava
sul conseguimento di certificazioni ambientali e sull’adozione di specifiche
ecoetichettature. Come illustrato nel paragrafo precedente, tale soluzione
consente una standardizzazione della produzione particolarmente idonea ad
iniziative di marketing. Tuttavia, come già accennato, ben presto i consumatori
hanno iniziato a nutrire dubbi sui procedimenti di accreditamento. È stato infatti
appurato come al crescere della sensibilità ai temi ambientali, corrisponda un vero
e proprio scetticismo127 sulla reale portata ecologica di un prodotto e sulla
veridicità delle certificazioni. Un quadro decisamente aggravato dalla diffusione
della pratica del greenwhashing, ossia «un’azione che inganna il pubblico,
enfatizzando le credenziali ambientali di un’azienda o di un prodotto, quando

124
MATTM-Comitato per lo sviluppo del Verde Pubblico, Relazione Annuale 2019, URL:
https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubblico/re
lazione_annuale_csvp_2019.pdf, p. 15 (consultato il 15.03.2020). Sulla cd. “finanza responsabile”,
v. L. BECCHETTI-L. PAGANETTO, Finanza etica: commercio equo e solidale. La rivoluzione
silenziosa della responsabilità sociale, Donzelli Editore, Roma, 2003.
125
Cfr. T. HUGHES-A. GRAY-H. WHICHER, Smarketing: How to Achieve Competitive Advantage
through Blended Sales and Marketing, Kogan Page Publishers, Londra, 2018.
126
C. D’SOUZA-M. TAGHIAN, Green advertising effects on attitude and choice of advertising
themes, in Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, settembre 2005.
127
A.M. FINISTERRA DO PAÇO-R. REIS, Factors affecting skepticism toward green advertising, in
Journal of Advertising, 18 aprile 2013.
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queste sono infondate o irrilevanti»128. Per queste ragioni, sempre più spesso le
aziende puntano a diversificare le campagne pubblicitarie, ad affiancare il proprio
nome a contesti di vita reale, strettamente collegati con la tutela dell’ambiente. In
questo senso, le sponsorizzazioni pubbliche rappresentano uno strumento di
prim’ordine e un’opportunità per le imprese, affinché l’individuo possa toccare
con mano la presenza e l’attenzione dell’operatore economico alla tutela e
fruizione degli ecosistemi.
5. Conclusioni
Come a più riprese illustrato, il ricorso alle sponsorizzazioni pubbliche
costituisce una risorsa non solo per le imprese, ma anche per le pubbliche
amministrazioni chiamate ad esercitare la funzione nel rispetto dell’equilibrio di
bilancio. Spesso interpretate come un ostacolo, le esigenze di risparmio di spesa
possono invece rappresentare un’occasione di riassetto organizzativo. Anche
adottando il punto di vista della dottrina secondo la quale il vincolo di bilancio è
un limite recessivo rispetto ai diritti fondamentali129, non si può fare a meno di
registrare il grave e perdurante stato di indebitamento (e conseguente incertezza
finanziaria) delle pubbliche amministrazioni130. È stato altresì affermato che «è
tutto l’ordinamento ad essere ammantato da rilevanti fattori di incertezza;
incertezza non solo legata alla varietà delle fattispecie concrete (soprattutto
quando riguardano i diritti fondamentali), ma determinata da molteplici elementi,
uno connesso all’altro: si pensi alla crisi delle regole e all’autonomia dei principi,
al tramonto di una democrazia rappresentativa minacciata dalle attuali tendenze
che vorrebbero trasformarla in una semplice maschera di meccanismi di mercato,

128
F. IRALDO-M. MELIS, Green marketing. Come evitare il greenwashing comunicando al mercato
il valore della sostenibilità, Gruppo 24 Editore, Milano, 2012, p. 6; cfr. J. KÄRNÄ-H. JUSLIN-V.
AHONEN-E.N. HANSEN, Green Advertising – Greenwash or a True Reflection of Marketing
Strategies?, in Greener Management International, gennaio 2001; A. SZALAVETZ, Post-crisis
approaches to state intervention: New developmentalism or industrial policy as usual?, in
Competition & Change: the journal of global business and political economy, Vol. 11, n. 1, 2015.
129
Di recente, la giurisprudenza costituzionale ed amministrativa si è attestata su una “derogabiltà”
del principio del pareggio di bilancio qualora, ad oggetto dell’esercizio della funzione, vi siano
diritti fondamentali (in particolare, di natura sociale), v. G. URBANO, La ‘resilienza’ dei diritti
fondamentali: riflessioni a cinque anni dalla costituzionalizzazione del principio dell’equilibrio di
bilancio, in Diritto e processo amministrativo, n. 4, 2017, pp. 2023-2042.
130
Banca d’Italia. Eurosistema, Relazione annuale. Anno 2018, centoventicinquesimo esercizio,
Roma, Editoria e stampa della Banca d’Italia, 31 maggio 2019, pp. 145 ss.
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all’eclissi del principio di sussidiarietà verticale»131. L’esigenza di prestare
attenzione alla spesa pubblica ha permesso lo sviluppo di partenariati pubblicoprivati come le sponsorizzazioni132, in grado di apportare non solo risorse
finanziarie, ma anche conoscenze innovative nella gestione, promozione e
fruizione dei beni pubblici (in breve, il know how tecnico-pratico che soltanto una
realtà necessariamente dinamica come quella imprenditoriale può garantire). La
pubblica amministrazione, “costretta” ad interfacciarsi con la frammentarietà del
mondo giuridico (e non), può offrire agli operatori economici nuove opportunità
di sviluppo. In altri termini, attraverso le sponsorizzazioni, essa può uscire da uno
stato di sudditanza nei confronti del mercato per diventarne attrice, per stringere
accordi di mutuo interesse e perseguire politiche di tutela ambientale.
E però, perseguire lo sviluppo economico attraverso contratti pubblici di
sponsorizzazione ambientale pone ineludibili interrogativi. È stato anzitutto
evidenziato che «È un fenomeno, quello delle sponsorizzazioni, che certo ha in
sé dell’ineluttabile, vista la carenza di risorse, e gode anche del positivo connubio
dei fenomeni di partenariato, che consentono di attivare un circuito virtuoso di
professionalità, pubbliche e private. Ma il marketing della cosa pubblica si porta
dietro anche qualcosa di innaturale, che allontana i soggetti deputati al
perseguimento degli interessi della collettività dal lato attivo di titolari esclusivi
delle iniziative che riguardino la “cosa pubblica”»133. La paura di “svendere” o
snaturare la “cosa” pubblica134 è ancora più legittima quando oggetto del contratto
siano beni ambientali. Questo timore tuttavia non può portare alla rinuncia dei
numerosi vantaggi derivanti dal ricorso alle sponsorizzazioni (tanto per il settore
pubblico quanto per il mercato). Il rischio che prolifichino fenomeni patologici
all’interno della categoria negoziale sponsorizzativa deve risolversi in politiche
131

ID., op. ult. cit., pp. 2031-2032.
Come evidenziato da Urbano, «Un elemento è innegabile: la codificazione del principio
dell’equilibrio di bilancio nel dettato costituzionale impone una programmazione ragionevole e
proporzionata da parte dell’amministrazione anche dei diritti sociali; in altri termini, l’allocazione
delle risorse finanziarie diviene rilevante non solo per il raggiungimento degli obiettivi imposti
dall’Unione europea, ma anche e soprattutto per la soddisfazione dei diritti e per l’effettività delle
prestazioni», G. URBANO, La ‘resilienza’ dei diritti fondamentali, cit., p. 2029.
133
S. VALAGUZZA, Le sponsorizzazioni pubbliche: le insidie della rottura del binomio tra soggetto
e oggetto pubblico e la rilevanza del diritto europeo, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico
Comunitario, n. 5, 2015, p. 1381.
134
Sebbene sia ormai crollato l’assioma dell’«incompatibilità tra la natura pubblica di determinati
beni, e forme differenziate di uso, valorizzazione e gestione degli stessi», v. G.D. COMPORTI, Sul
finanziamento delle attività culturali. Sponsorizzazione ed erogazioni liberali, in Aedon. Rivista di
arti e diritto online, n. 2, 2015.
132
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di prevenzione e monitoraggio, idonee a garantire il corretto perseguimento della
tutela ambientale. È in questo senso auspicabile un effettivo richiamo all’art. 120
co. 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, affinché non venga
compromesso l’aspetto, il decoro e la natura degli ecosistemi135. In sostanza, per
meglio comprendere e attuare la «tendenza dell’ordinamento a favorire la
concretizzazione di quei principi di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà»
anche in campo ambientale, bisogna sempre essere «consci del monito
popperiano che il prezzo della libertà è l’eterna vigilanza»136.
Altri hanno sottolineato «il rischio che il rapporto sinallagmatico
caratterizzante la sponsorizzazione passiva possa essere basato su un
disequilibrio oggettivo, stante la differente ‘forza contrattuale’ con la quale si
avvicinano al contratto la pubblica amministrazione sponsee ed il privato
sponsor»137. Questo filone dottrinale lamenta, in particolare, l’assenza di criteri
che guidino l’amministrazione nell’individuazione del corretto corrispettivo (o
meglio, impegno) contrattuale e del privato offerente. Tuttavia le
sponsorizzazioni pubbliche, pur escluse dall’ambito di applicazione del codice ai
sensi dell’art. 4 del d.lgs. 50/2016, non sono integralmente svincolate
dall’obbligo di rispetto di alcuni principi (economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela
dell'ambiente ed efficienza energetica) che restano azionabili giudizialmente e
disinnescano la criticità summenzionata.
Giova evidenziare, inoltre, come le sponsorizzazioni consentano alla
P.A. di conseguire risparmi di spesa da poter reinvestire, con maggiore agilità, in
politiche di tutela ambientale in zone fortemente degradate, abbandonate o rurali,
ove non vi è possibilità di incontrare l’attenzione e l’interesse all’investimento da
parte dei privati, garantendo così una copertura di tutela quanto mai ampia e
altrimenti impossibile da raggiungere. Non mancano, a dire il vero, esempi di
investimenti privati anche in realtà rurali attraverso forme di sponsorizzazione.
Tra queste, spicca l’esperienza di Skibbereen, nella periferia agreste di Cork, in

135

Cfr. nota 53.
D. SICLARI, Innovazione e continuità dei contratti di sponsorizzazione della PA nel nuovo codice
appalti, cit., pp. 7-8.
137
V. GIOMI, Sponsorizzazioni pubbliche dall’incerto «valore economico»: i rischi del disequilibrio
del sinallagma sulla tenuta del rapporto contrattuale e sulla cura dell’interesse pubblico, in Il
diritto dell’economia, vol. 31, n. 1, 2018, p. 194.
136

181

RIVISTA QUADRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’AMBIENTE
- NOTE E COMMENTI ANNO 2020 / NUMERO 3

Irlanda. Qui, all’interno di una ex panetteria sorge il Polo “Ludgate”138, sede di
aziende che garantiscono alla comunità l’accesso alla rete internet e la creazione
di una piattaforma virtuale di compravendita, attraverso la quale «i dettaglianti
possono incrementare le vendite e la loro visibilità online e aprirsi a nuovi
mercati»139.
Una possibile soluzione mediana per il ricorso alle sponsorizzazioni
ambientali quale strumento per lo sviluppo può essere l’inserimento nella
documentazione di gara, oltre ai CAM, di una clausola di sponsorizzazione. Vi
possono essere bandi, infatti, nei quali la sponsorizzazione non costituisce
l’oggetto principale del contratto. Attraverso questa condizione contrattuale
(accessoria ad appalti di lavori, servizi e forniture) l’operatore economico può
contribuire alle attività pubbliche con una somma di denaro. Ad una maggiore
disponibilità di finanziamento, corrisponde un punteggio più alto nella fase di
valutazione delle offerte. Ad un primo orientamento giurisprudenziale fortemente
contrario all’inserimento di simili clausole, in quanto fortemente alteranti la
concorrenza140, ha fatto seguito un filone interpretativo aperto a questa
possibilità141. L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha confermato che un
contratto accessorio di sponsorship è possibile qualora «il pagamento di un
corrispettivo in denaro per la sponsorizzazione delle indicate iniziative ed i criteri
di attribuzione dei punteggi siano previsti espressamente nella lettera di invito,
sicché in alcun modo possa ritenersi lesa la par condicio dei partecipanti alla gara
una volta resi edotti della clausola e della sua parziale e potenziale incidenza ai
fini dell’aggiudicazione»142. Una clausola di sponsorizzazione così strutturata,
dunque, a prescindere se inserita obbligatoriamente o facoltativamente, può
garantire una flessibilità che sollecita gli interessi degli operatori economici, oltre
che favorire l’incontro tra integrità e fruizione degli ecosistemi, pubbliche
amministrazioni e mercato (id est, tra tutela dell’ambiente, sussidiarietà
orizzontale, sostenibilità delle finanze pubbliche e sviluppo economico).
138
Per un approfondimento, si veda il sito internet https://www.ludgate.ie/ (consultato il
20.03.2020).
139
European Network for Rural Development, Le potenzialità dei poli digitali rurali, in Rivista
rurale dell’UE, n. 24, 2017, p. 20.
140
Cons. Stato, V, 20 agosto 1996, n. 937; TAR Liguria, Sez. II, 19 settembre 2000, n. 989.
141
Cons. Giust. Amm. Sic, 11 febbraio 2000, n. 49.
142
Cons. Stato Ad. Plen., 18 giugno 2002, n. 6. In dottrina, cfr. G. SPAGNUOLO, I contratti di
sponsorizzazione nella Pubblica Amministrazione, in Italiappalti.it, 7 giugno 2017, URL:
https://www.italiappalti.it/leggiarticolo.php?id=3471 (consultato il 28.05.2020)
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ABSTRACT
Contratti pubblici di sponsorizzazione per lo sviluppo ambientale
Scopo del contributo è individuare uno strumento giuridico in grado di
accogliere e dare forma ai recenti moti interni allo sviluppo sostenibile,
nonostante i limiti imposti dal vincolo di bilancio.
Dopo aver illustrato l’esigenza di interpretare l’ambiente come volano
(e non più come limite) per lo sviluppo economico, si giunge ad analizzare
(attraverso un confronto con la disciplina dei beni culturali) l’istituto delle
sponsorizzazioni pubbliche. Nel testo non mancano riferimenti al mondo
dell’imprenditoria ed al formante dottrinale, normativo e giurisprudenziale
concernente questa particolare categoria negoziale. In particolare, vengono
poste in luce le ragioni per cui le sponsorizzazioni pubbliche rappresentano un
luogo ideale per il dialogo fra attori pubblici e privati. Le cd. sponsorships,
infatti, garantiscono alle pubbliche amministrazioni una gestione dinamica,
innovativa e inclusiva del patrimonio naturale, con un sacrificio economico
nullo, a fronte per gli operatori economici di un ritorno di immagine
maggiormente pronosticabile e adattabile alle peculiarità aziendali rispetto ai
classici strumenti di green advertising (quali ad esempio le ecoetichettature).
A riprova di quanto affermato, vengono addotti alcuni esempi pratici ed
emblematici di applicazione, diffusi oramai in tutto il mondo (Italia,
Portogallo, Olanda, Turchia).
Nelle conclusioni, infine, una risposta alle critiche mosse in dottrina
verso il fenomeno sponsorizzativo pubblico e una possibile soluzione
nell’immediato: la clausola di sponsorizzazione.
PAROLE-CHIAVE: clausola di sponsorizzazione; partenariato
pubblico-privato; sponsorizzazioni culturali; sponsorizzazioni ambientali;
appalti verdi; economia verde; pubblicità verde.
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The aim of the following paper is to identify a legal instrument able to
incorporate the motions within the (sustainable) development.
The institute of public sponsorship is analyzed, with particular attention
to cultural sponsorship: this is the ideal tool for interpreting environemnt as
flywheel (and no longer as limit) for economic growth.
To this end, some practical and emblematic cases of application are
given, which are now widespread all over the world (Italy, Portugal,
Netherlands, Turkey).
Finally, in the conclusions, a response to some criticisms of the public
sponsorship phenomenon and a possible practical solution: the so-called
“sponsorship clause”.
KEYWORDS: sponsorship clause; public-private partnership; cultural
sponsorship; environmental sponsorship; green public procurement; green
economy; green advertising.
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