
Finanza pubblica e fiscalità per la salvaguardia e promozione del patrimonio culturale, storico ed 

artistico – CALL FOR PROPOSALS AND PAPERS 

PRESENTAZIONE 

Il Progetto "Finanza pubblica e fiscalità per la salvaguardia e promozione del patrimonio culturale, 

storico ed artistico" è stato elaborato da quattro unità di ricerca (Lorenzo del Federico, Università di 

Chieti - Pescara; Massimo Basilavecchia, Università di Teramo; Loris Tosi, Università Cà Foscari di 

Venezia; Roberto Cordeiro Guerra, Università di Firenze) e vede la partecipazione di numerosi studiosi e 

ricercatori di variegati settori nell’area delle scienze sociali.  

I promotori intendono sviluppare un dialogo aperto e propositivo con studiosi, ricercatori, esperti, 

istituzioni e operatori interessati al tema. 

Tale progetto, nell'ambito del bando PRIN 2015 (Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale), è 

stato giudicato meritevole dal Ministero dell'Università e della Ricerca, ottenendo un parziale 

finanziamento. 

Pur avvalendosi di fondamentali contributi multidisciplinari, la ricerca riguarda prioritariamente l’area 

giuridica e, specificamente, “la finanza pubblica e la fiscalità per la salvaguardia e promozione del 

patrimonio culturale, storico ed artistico”. 

Infatti, nonostante la Carta Costituzionale imponga la tutela e la promozione del paesaggio e del 

patrimonio storico – artistico (art. 9 Cost.), l’insufficienza di fondi pubblici non solo per la 

valorizzazione ma anche per la semplice salvaguardia di tali beni collettivi è tristemente cronica. Anche a 

livello europeo non sembra che il problema sia efficacemente affrontato, posto che, peraltro, gli 

investimenti nel settore privato si scontrano con la disciplina degli aiuti di stato di cui all’art. 107 TFUE 

e la c.d. regola dell’investitore privato.  

Nell’esperienza italiana, anche recente, pur non mancando sporadici ed emergenziali interventi 

legislativi per favorire il mecenatismo culturale, si registra l’assenza di lungimiranti politiche fiscali e di 

finanza pubblica per garantire un finanziamento sistematico al settore culturale; il sistema tributario, 

infatti, ha privilegiato altri ambiti (si pensi alle energie rinnovabili, alle attività non lucrative ..), 

trascurando, tuttavia, il patrimonio storico, artistico, culturale, se si eccettuano marginali e bagatellari 

esenzioni circoscritte al settore immobiliare urbano. 

La ricerca intende, quindi, tradursi in concrete proposte di intervento per delineare un quadro sistematico 

ed efficiente di misure fiscali e di finanza pubblica volte a garantire risorse sufficienti non solo per la 



salvaguardia ma anche per la promozione del patrimonio culturale, nell’ambito e delle azioni e dei 

vincoli europei, e dei diversi livelli d’intervento (statale, regionale e locale). 

 Per eventuali ulteriori informazioni si rinvia alla pagina Facebook del progetto 

https://www.facebook.com/ForumFiscoBeniCulturali/ 

 

 CALL FOR PROPOSALS AND PAPERS 

Nell’ottica del confronto costante e multidisciplinare con studiosi, istituzioni, operatori e società civile il 

progetto intende dare un contributo all’avvio di un dialogo aperto e propositivo. Proprio al fine di 

recepire sin dalla fase iniziale esigenze e priorità del tessuto sociale, la prima iniziativa pubblica 

assumerà la formula di un "workshop" dal titolo “Finanza pubblica e fiscalità per la salvaguardia e 

promozione del patrimonio culturale, storico ed artistico”. 

Non si tratterà, quindi, di un convegno di tipo esclusivamente scientifico, ma di un'occasione di 

confronto e dialogo su temi di ricerca e questioni applicative. 

Questa “call” sollecita la presentazione di contributi volti a focalizzare problemi, esigenze e proposte sui 

temi del workshop. Pertanto, saranno ammessi solo i paper coerenti con le suindicate finalità, nonché 

rispondenti ai criteri contenutistici e redazionali. 

A seguito del G7 della cultura che nel marzo 2017 si svolgerà a Firenze, anche il workshop si svolgerà a 

Firenze il 12 maggio 2017 e tutti gli studiosi interessati al tema sono invitati ad aderire attivamente 

all’iniziativa, presentando un paper, secondo i criteri di seguito indicati. In particolare, si ritiene 

opportuno sollecitare specificamente gli studiosi della scienza delle finanze, del diritto tributario, e del 

diritto pubblico, in ragione delle evidenti sinergie tematiche. 

Gli autori dei paper selezionati avranno, quindi, l’opportunità non solo di presentarli in occasione del 

workshop ma anche di partecipare all’ulteriore sviluppo del progetto di ricerca ed al convegno di 

chiusura. 

Le tavole rotonde del workshop, relativamente alle quali si formula la presente call, avranno ad oggetto: 

- Gli interventi di finanza pubblica e le tipologie di agevolazioni fiscali esistenti nel settore 

- Il regime fiscale degli immobili storici ed artistici 

- L’art bonus: presupposti, gestione, controlli, efficacia 

- Mecenatismo e fiscalità nel settore 

- Finanza pubblica e fiscalità per le città d’arte 



- La comparazione nella finanza pubblica e nella fiscalità per i beni culturali: esperienze europee ed 

extraeuropee a confronto 

- Le misure europee ed internazionali nel settore 

- Enti pubblici, fondazioni, associazioni e istituti museali nella gestione e valorizzazione dei beni 

culturali 

 

CRITERI CONTENUTISTICI E REDAZIONALI 

Oggetto e finalità: I paper debbono essere pertinenti ai temi oggetto del workshop. 

Lunghezza: I paper non devono eccedere le 6.000 parole, incluse figure, tabelle, note a pié di 

pagina, abstract e qualsiasi altro riferimento. 

Format: Times New Roman (TNR), 11 pt, interlinea 1,5, giustificato. 

Titolo: TNR, 11 pt, grassetto maiuscolo, centrale. 

Autore: Il nome dell’autore in TNR 11, grassetto, centrato, collocato sotto il titolo, con 

indicazione dell’Università/ente di appartenenza, nonché il recapito mail. 

Abstract: Il testo del paper deve essere preceduto da un abstract non eccedente le 300 parole, 

redatto sia in italiano, sia in inglese. 

Paragrafi: Numerati in ordine crescente (numeri arabi), con titolo in TNR pt 11, grassetto. 

Medesimo criterio per eventuali sottoparagrafi. 

Lingua: Il paper deve essere redatto in italiano. L’abstract sia in italiano, sia in inglese. 

Termine di presentazione: 14 aprile 2017 

Modalità di presentazione: Invio mail all’indirizzo dirittotributarioteramo@gmail.com  

 

 

Gli autori dei paper selezionati riceveranno comunicazione e invito a partecipare al workshop entro il 30 

aprile 2017. Si auspica la più ampia partecipazione. 

 

Vive cordialità 

Pescara -  Teramo – Firenze – Venezia, 13 febbraio 2017  

Lorenzo del Federico 

Massimo Basilavecchia 

Roberto Cordeiro Guerra 

Lori Tosi 

mailto:dirittotributarioteramo@gmail.com

