
 

 

LE FONDAZIONI COME STRUMENTO DI GESTIONE 
DEL PATRIMONIO ARTISTICO 

La gestione dei patrimoni artistici, siano questi corporate o familiari, passa at-

traverso due fasi essenziali: la protezione e la valorizzazione delle colle-

zioni di opere d’arte. In questo contesto, la costituzione di una fondazione 

costituisce una forma di gestione e protezione del patrimonio artistico 

preordinata ad entrambi tali obiettivi. 

 

 

 

 

 

I. La Fondazione 

La fondazione è ritornata ad essere considerata uno 

strumento appropriato per la gestione, conservazio-

ne e valorizzazione di patrimoni culturali (tipica-

mente collezioni di famiglia o immobili di rilevanza 

storica), garantendone indivisibilità nell’ambito dei 

vari passaggi generazionali e al contempo fruibili-

tà da parte dei componenti della famiglia e di terzi. Un’attenta rivisita-

zione (anche giurisprudenziale) della disciplina di base, un’evoluta prassi ap-

plicativa insieme con la recente riforma del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017), 

hanno da un lato conferito a questo strumento duttilità nella scrittura delle 

regole di funzionamento, in misura tale da poter soddisfare con una certa 

elasticità le volontà del fondatore e, dall’altro, imposto necessari principi di 

trasparenza nella gestione e nella rendicontazione delle attività dell’ente. Si 

pensi ad esempio alle fondazioni miste, che potendo svolgere anche attivi-

tà di impresa costituiscono un’importante strumento nella pianificazione del 

passaggio generazionale, ovvero alle fondazioni di partecipazione (v. il 

codice dei beni culturali, art. 112-115, Decreto Musei del 23.12.2014), enti 

spesso aperti alla partecipazione sia pubblica sia privata, con un modello or-

ganizzativo ibrido tra fondazioni e associazioni. Non hanno scopo di lucro e 

presentano elementi tipici della fondazione (patrimonio destinato ad uno 

scopo  stabilito nell’atto costitutivo, ma eventualmente anche modificabile 

dall’ente, per adeguarlo a mutate sensibilità o esigenze) e dell’associazione 

(con un organo para-assembleare aperto non solo ai fondatori, ma anche a 

nuovi futuri aderenti). Un esempio è rappresentato dalla Fondazione Museo 

Antichità Egizie di Torino, istituita dal MiBACT (che conferisce in conces-
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sione d’uso il museo e le collezioni), con partner pubblici e privati (Regione 

Piemonte, Provincia di Torino, Compagnia di S. Paolo, Fondazione CRT).  

 

II. La protezione e la valorizzazione delle collezioni di opere d’arte 

tramite fondazioni 

Attività preliminari alla costituzione di una fondazione 

di protezione di una collezione di opere d’arte sono la 

redazione di un inventario, con descrizione di singoli 

oggetti, documenti o beni esistenti, e una attenta cata-

logazione delle opere d’arte attraverso la compilazione 

di puntuali schede catalografiche secondo una precisa metodologia scientifi-

ca (ad esempio, la scheda OAC - Opere di Arte Contemporanea elaborata 

dall’Istituto Centrale per il Catalogo e l’Archiviazione del MiBACT).  

Si passa poi alla valutazione economica di ciascun’opera determinandone 

il valore di mercato (e il valore assicurativo) necessario al fine di apportare la 

collezione nel veicolo fondazionale mediante il trasferimento del diritto di 

proprietà con atti di donazione di opere d’arte. Accanto alla valutazione 

economica è necessario inoltre condurre una due diligence tecnico-

artistica che determini per ciascun bene le caratteristiche intrinseche, il con-

testo storico, i materiali utilizzati, lo stato di conservazione e una due diligence 

legale.  

La due diligence legale è fondamentale per verificare: 

 l’autenticità o quanto meno la probabile attribuzione a un determi-

nato autore o scuola, delle opere d’arte; 

 la provenienza delle opere d’arte; 

 il titolo di acquisto delle opere d’arte; 

 l’esistenza o meno di vincoli di diverso genere su ciascuna opera 

d’arte e nel loro complesso considerate (pegno, legato, dichiarazione 

di interesse culturale). 

Gli  ulteriori temi che si pongono sono: (i) la denominazione della fonda-

zione: si spazia dall’utilizzo della denominazione sociale della società cui fa 

capo la collezione corporate, ovvero da quello del fondatore persona fisica, in 

modo da poter essere indipendente dalle sorti future della società; (ii) la go-

vernance, sempre di più ispirata a garantire professionalità, assenza di con-

flitti di interessi e trasparenza; (iii) un’organizzazione interna capace di 

attuare quelle azioni volte alla conservazione, custodia e valorizzazione della 
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collezione; (iv) le specifiche policy interne (ad esempio, le policy sulle spon-

sorizzazioni o le policy per l’uso dei social media). 

Un momento operativo molto importante è certamente costituito dalla valo-

rizzazione della collezione, che spesso avviene mediante l’individuazione 

di una istituzione museale e la concessione alla stessa dell’uso a titolo 

gratuito della collezione stessa, la facoltà per il museo ospitante di concedere 

le opere a altri musei per la loro esposizione al pubblico e di realizzare un 

catalogo delle opere e della mostra permanente: il tutto puntualmente da di-

sciplinare in un contratto, che ripartisca con attenzione diritti (come ad 

esempio quello per il museo ospitante di concedere le opere a altri musei per 

la loro esposizione al pubblico e di realizzare un catalogo delle opere, obbli-

ghi (quello assicurativo in primis), responsabilità delle parti. 

Tra le principali figure professionali specializzate e dedicate alla gestione di 

una collezione artistica (come il curatore, il comitato scientifico e il direttore 

artistico, il restauratore) di cui si deve fornire una fondazione, ve ne sono 

due che indubbiamente assumono un particolare rilievo: il registrar e, tra le 

professionalità esterne, i centri polifunzionali. 

Il compito di gestire dal punto di vista organizzativo mostre in entrata e pre-

stiti in uscita è affidato, in quasi tutti i musei esteri e ora anche in molte 

strutture italiane, a una figura professionale ben definita, in possesso di spe-

cifiche competenze tecniche, che in ambito internazionale è indicata con il 

termine registrar, non felicemente traducibile in italiano per la pienezza dei 

suoi compiti di raccordo tra le competenze diverse del consegnatario, cura-

tore/direttore, del restauratore e le professionalità esterne al museo (Atto di 

indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e 

sviluppo dei musei, Decreto 10 maggio 2001, G .U. 19.10.2001).  

I centri polifunzionali sono invece quei poli dedicati all’arte contemporanea 

e al collezionismo con aree espositive dedicate a collezioni d’arte collegati a 

società di servizi nell’ambito dell’art advisory, logistica e restauro. 

 

III. Gli aspetti fiscali connesi alle fondazioni 

Gli aspetti fiscali connessi alle fondazioni sono innumerevoli e complessi.  

In tale contesto un ruolo preliminare è svolto dalla qualificazione della fon-

dazione quale ente commerciale o non commerciale. 

Il quadro di riferimento si è arricchito nel corso del 2017 con la nota rifor-

ma del Terzo Settore. A seconda che la fondazione sia o meno ente del Terzo 

settore, la qualificazione fiscale avverrà sulla base di diverse disposizioni. 

http://www.registrarte.org/p/index.php?page=professione-registrar
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E’ interessante notare che la qualificazione degli enti in base alle norme fi-

scali ordinarie (si fa riferimento ai criteri previsti dal Testo unico delle impo-

ste sui redditi), avviene, in estrema sintesi e secondo l’interpretazione 

dell’Amministrazione finanziaria, verificando se l’attività essenziale per 

realizzare lo scopo della fondazione (es. promuovere l’arte) è organizzata in 

forma d’impresa (senza che rilevi lo scopo lucrativo o la rispondenza della 

gestione a criteri di economicità).    

L’applicazione pratica di tale criterio comporta talvolta rilevanti incertezze 

(non potendosi risolvere in una mera verifica quantitativa). 

Lo status fiscale delle fondazioni enti del Terzo Settore si baserà, invece, su 

specifiche disposizioni della richiamata riforma (che comunque si appliche-

ranno non prima del periodo d’imposta successivo all’operatività del Regi-

stro unico nazionale del Terzo settore, non ancora istituito). 

Le nuove norme hanno il merito di basare la qualificazione dell’ente su un 

confronto numerico tra: (i) le entrate derivanti dalle attività considerate 

“commerciali” (senza considerare le attività di sponsorizzazione che verran-

no svolte secondo criteri che saranno individuati da un emanando decreto 

ministeriale) e (ii) le entrate derivanti da attività “non commerciali” (es. i 

contributi, le liberalità e il valore di mercato delle c.d. “attività di interesse 

generale” svolte dall’ente).  Qualora le prime superino le seconde, l’ente sarà 

da considerarsi commerciale e viceversa.  

Se tali disposizioni hanno l’indubbio pregio di identificare con minori incer-

tezze i presupposti per la qualificazione dell’ente, perduranti incertezze in-

terpretative e la mancanza di alcune disposizioni attuative (per esempio 

quelle portanti i criteri con cui un ente del Terzo Settore potrà svolgere atti-

vità di sponsorizzazione) suggeriscono molta cautela nell’analisi della qualifi-

cazione fiscale di una fondazione, sia essa o meno ente del Terzo Settore. 

Le conseguenze non sono, infatti, di poco conto. Dal diverso status della 

fondazione (quale ente commerciale, ente non commerciale o, ancora, ente 

non commerciale che svolge attività commerciali strumentali a quella istitu-

zionale) può dipendere l’assoggettamento o meno alle imposte sui 

redditi, solo per citare un esempio, di eventuali donazioni ricevute per sup-

portare il fine della fondazione. 
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